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Le immagini di apertura sono…
… foto di bimbi, che ci ricordano la possibilità di avviare adozioni simboliche
… disegni, lettere e piccoli oggetti che testimoniano i gemellaggi tra scuole
… un volto femminile, che ci richiama all’urgenza di una solidarietà che permetta alle donne dei villaggi di
vivere con maggiore serenità e sicurezza.

Le adozioni simboliche: una sfida!
Con questa newsletter lanciamo una proposta – una sfida nonviolenta – che speriamo sarà accolta
da tante e tanti di voi.
La situazione delle adozioni simboliche a luglio 2013 è la seguente: concluse 656, in corso 136. Nel 2013 sono state
appena 10 le nuove adozioni: sembra incredibile non riuscire a trovare persone disposte a impegnare 150 Euro
all’anno (0,42 Euro al giorno…). Forse dovremmo avere più chiaro l’effetto che questo contributo, per noi
abbordabile, può fare nel contesto dei villaggi in cui opera l’ASSEFA India. Grazie a questa somma, se viene versata
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con continuità per cinque anni, una bambina o un bambino può frequentare la scuola, avere un pasto nutriente ogni
giorno, godere di cure mediche, imparare a stare con i suoi coetanei in modo amichevole e cooperativo.
Proponiamo allora a tutti coloro che hanno in corso un’adozione simbolica di parlarne con parenti, amici, colleghi,
per cercare di estendere questa iniziativa, che non è economicamente troppo gravosa e che può portare a grandi
benefici.
RIASSUMENDO: per adottare simbolicamente un bambino o una bambina delle scuole ASSEFA ci si impegna a
donare la somma di 150 Euro all’anno, per 5 (o per 8) anni: la somma servirà a dare un sostegno alla famiglia,
contribuirà allo stipendio dell’insegnante e all’acquisto di materiale scolastico, e in parte sarà destinata a iniziative in
corso nel villaggio in cui si trova la scuola. Chi desidera avere maggiori informazioni può scrivere o telefonare:
elena.camino@unito.it cell. 346.7546922

La raccolta fondi
Stiamo raccogliendo contributi per finanziare il PROGETTO DI UCHAPATTI
Avvio di piccole industrie agro‐alimentari per la vendita di prodotti agricoli coltivati da contadini
marginali in aree povere del Tamil Nadu.
Le attività previste
A Uchapatti saranno lavorati e impacchettati:
• caffè (che è la coltivazione più diffusa nelle colline di Palani)
• pickles, conserve speziate che contengono mango, zenzero, aglio, pomodori, limoni, 'amla' e altre verdure
• spezie in polvere: cardamomo, peperoncino verde e rosso, peperoni, legumi vari
• derivati del latte, come il ghee (burro chiarificato), il latte aromatizzato e il ghova (un tipo di latte
condensato.

Il progetto prevede la costruzione di due edifici, ciascuno di 207 m2 di superficie. Uno sarà destinato alla
lavorazione e all'immagazzinamento delle conserve (pickle), e ospiterà il deposito dei latticini. L'altro sarà
utilizzato per la lavorazione e l'immagazzinamento del caffè e delle spezie.
Risultati attesi
a. I contadini coinvolti potranno vendere i loro prodotti a prezzi vantaggiosi.
b. Si creeranno molte opportunità di lavoro, destinate soprattutto ai giovani che lasciano la scuola.
c. I consumatori avranno a disposizione prodotti realizzati in ottime condizioni igienico‐sanitarie.

All’inizio di luglio abbiamo inviato all’ufficio di ASSEFA Italia la somma di Euro 3.500, come contributo alla
realizzazione di uno degli edifici destinati alla trasformazione e impacchettamento di frutta, vegetali (pickles) e
derivati del latte. Insieme al versamento eseguito in aprile (di 9.000 Euro) siamo a ‘quota’ 12.500 Euro.
La somma che ci siamo impegnati a raccogliere nel 2013 è di 15.000 Euro. Ci mancano 2.500 Euro per

concludere.
I contributi si possono versare sul ccb intestato a Gruppo ASSEFA Torino:
IBAN: IT88A0306901036100000003464.

Gemellaggi tra scuole
Proseguono gli scambi di lettere, disegni, foto e piccoli oggetti tra alcune classi di scuola media del circondario
torinese e i loro coetanei che frequentano le scuole in villaggi ASSEFA.
Tra aprile e maggio sono stati organizzati alcuni incontri nelle scuole, in cui membri del Gruppo ASSEFA Torino hanno
potuto dialogare con gli studenti (le classi gemellate ma non solo) sulla realtà dell’India odierna, e sul senso
dell’amicizia che si può sviluppare tra ragazzi/e che abitano in luoghi tanto diversi.
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A luglio sono stati spediti due pacchi, destinati alle scuole di K. Pudur e di Andipuram, con i lavori eseguiti dai
ragazzini di Chieri e di Gassino.
Gli insegnanti interessati a saperne di più possono
a) leggere il numero di Sarvodaya 2010 (scaricabile dal sito www.assefatorino.org), dedicato alle adozioni
simboliche e ai gemellaggi tra scuole,
b) chiedere notizie più dettagliate sulle modalità per iniziare un gemellaggio (al n.ro 346.7546922).

Le attività realizzate…
il 1°giugno a Casalborgone gli amici del Gruppo Devadatta hanno offerto nuovamente la loro arte
al servizio dell’ASSEFA, con un nuovo concerto: El colibrì. Nel vento incessante di Victor Jara.
Il concerto si è svolto nell’affollato teatro parrocchiale di fronte ad un pubblico partecipe e commosso.
Le canzoni molto evocative del cantante‐poeta cileno Victor Jara – ucciso 40 anni fa durante il colpo di stato dell’11
settembre 1973 – sono risuonate ancora una volta portando il loro messaggio di pace, libertà e fratellanza. La lettura
di testi di Cesàr Vallejo (poeta peruviano), Oscar Arnulfo Romero (arcivescovo cattolico salvadoregno), Alfonsina
Storni (poetessa argentina) e Federico Garcìa Lorca ha arricchito lo spettacolo.
Il Gruppo Teatro Devadatta ha offerto gratuitamente la sua musica, e la serata è stata dedicata alla raccolta fondi
per il progetto di Uchapatti. Il Gruppo ASSEFA Torino ringrazia di cuore tutte le persone di Casalborgone e dei paesi
limitrofi che hanno partecipato numerosi all’iniziativa (collaborando anche all’organizzazione) e hanno lasciato una
loro offerta.
Gli amici del Gruppo Devadatta avevano già offerto la loro arte con un concerto in cui avevano fatto conoscere le
canzoni di Violeta Parra. Proprio in questi giorni esce nelle sale cinematografiche un film che ricostruisce la vita di
Violeta Parra, e cita anche i contatti che questa artista ebbe con Victor Jara.
Violeta Parra went to heaven ( REGIA: Andrés Wood. SCENEGGIATURA: Eliseo Altunaga. ATTORI: Francisca Gavilán,
Thomas Durand, Christian Quevedo, Gabriela Aguilera, Luis Machín, Roberto Farias)
Dal tendone che ha installato a Santiago, Cile, a Violeta Parra fanno visita le persone che hanno influenzato la sua
vita. Lei è viva, ma forse è morta. Noi scopriremo a poco a poco i suoi segreti, le sue paure, le sue frustrazioni e le sue
gioie. Non solo scorgendo le sue molteplici opere, ma anche i suoi ricordi, i suoi amori e le sue speranze. I suoi
successi restano sospesi in un viaggio appassionante assieme ai personaggi che l’hanno fatta sognare, ridere e
piangere.
Sul film dedicato a Violeta Parra si può leggere anche un articolo pubblicato di recente da Il Manifesto
(http://www.ilmanifesto.it/area‐abbonati/in‐edicola/manip2n1/20130704/manip2pg/12/manip2pz/342682/)

* * *

Agroecologia. Giovedì 30 maggio 2013, ospitata presso l’ECOMUSEO della Circoscrizione VI di Torino,
l’Associazione di Tecnici per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale (RE.TE.) di Torino ha organizzato un
pomeriggio di CONFRONTRO SU ESPERIENZE E PROSPETTIVE Di Agroecologia nel SUD e nel NORD del mondo.
L’ASSEFA Torino è stata invitata a raccontare le esperienze delle Fattorie al Servizio di Tutti.

* * *

Bando a Scadenza Unica Anno 2012, proposto da ‘IdeaSolidale’.
A luglio non abbiamo ancora notizie dell’esito del processo di valutazione del Bando a Scadenza Unica Anno 2012,
proposto da ‘IdeaSolidale’.
Il Gruppo ASSEFA Torino aveva presentato (aprile 2013) un progetto dal titolo “Dall'Italia all'India e ritorno, verso un
futuro sostenibile”, che prevede l'utilizzo e la valorizzazione del materiale prodotto durante il Servizio Civile
Nazionale che per un anno (aprile 2012‐marzo 2013) ha impegnato due giovani torinesi presso il Centro Studi
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Sereno Regis nella ricerca di materiali che testimoniano le problematiche socio‐ambientali che attualmente
scuotono la società dell’India. Questa ricerca ha permesso di raccogliere una ricca documentazione consistente in
documenti scritti audio‐visivi (documentari, film, video di ‘cittadini giornalisti’). I materiali sono stati in parte
tradotti, catalogati e riorganizzati all'interno di un sito internet creato e gestito dai volontari stessi
(www.indiaincrociodisguardi.it).
I ‘casi‐studio’ Indiani sono particolarmente interessanti per vari motivi: nell’immaginario collettivo l’India viene
presentata come un Paese ormai ricco, mentre in realtà una parte sempre più numerosa della sua popolazione vive
in situazione di povertà. L’India è sede di un drammatico saccheggio delle sue risorse naturali, di fronte al quale
sono particolarmente diffuse forme di resistenza nonviolenta. La situazione indiana è rappresentativa di una realtà
più ampia, che vede coinvolti i Paesi sia del Sud che del Nord del mondo in conflitti per la proprietà e l’uso dei beni
comuni: l’acqua, il terreno, le risorse energetiche. Conflitti che sono radicati in contesti locali ma che sono
profondamente interconnessi con dinamiche globali. Non si può più ragionare di ‘sviluppo’ (anche a livello nazionale
italiano) senza tener conto di questa realtà più ampia.

* * *

Dopo il viaggio in India
Dopo il viaggio svolto da alcuni membri del Gruppo ASSEFA Torino per conoscere la realtà dell’India rurale e le
attività dell’ASSEFA India, sono stati organizzati alcuni incontri: a Banengo (AT) il 25 maggio i viaggiatori si sono
scambiati fotografie e riflessioni, e hanno segnalato alcune iniziative nate dopo questa esperienza.
In particolare, è stato organizzato un incontro ad Alba (13 giugno) per proporre al direttore e alle insegnanti della
scuola primaria "Gianni Rodari" alcune possibilità di collaborazione. Membri del Gruppo ASSEFA offrono di tenere
corsi di formazione all’educazione nonviolenta per i docenti, come presupposti per attività di cooperazione e di
valorizzazione con i bambini, nella prospettiva di fare conoscenza con realtà lontane – come quella dei villaggi
ASSEFA – apprezzandone la diversità di cultura, di abitudini, di ambiente.
Gli amici valsusini hanno promesso di organizzare una serata ASSEFA a Gravere l’11 agosto.

* * *

Taglia le ali alle armi
Il Consiglio Direttivo del Gruppo ASSEFA Torino, riunitosi il giorno 21 giugno 2013, ha deliberato di aderire alla
Campagna "Taglia le ali alle armi"
E’ stato chiesto a tutti i Deputati di sostenere una mozione di 158 parlamentari di SEL, PD e M5S che chiedeva la
cancellazione della partecipazione italiana al programma dei cacciabombardieri F‐35 Joint Strike Fighter.
Secondo i proponenti, spendere 14 miliardi di euro per comprare (e oltre 50 miliardi per l'intera vita del programma)
un aereo con funzioni d’attacco, capace di trasportare ordigni nucleari, mentre non si trovano risorse per il lavoro, la
scuola, la salute e la giustizia sociale è una scelta incomprensibile che il Governo deve rivedere
Questa mozione si aggiungeva a tutte le iniziative parlamentari tese a fermare il programma degli F35 e a ridurre le
spese militari a favore del lavoro, dei giovani, del welfare e delle misure contro l’impoverimento dell’Italia e degli
italiani.

* * *
E’ uscito l’ultimo numero di Sarvodaya Notizie (a cura di ASSEFA Italia):
http://www.assefaitalia.org/it/SarvodayaNotizie.php. Si tratta di un notiziario annuale che affianca la rivista
Sarvodaya. Un altro mezzo informativo, per rafforzare e migliorare la comunicazione tra l’ASSEFA Italia e tutti coloro
che con i loro svariati contributi sostengono i progetti e le attività della nostra associazione.
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… e le iniziative in vista
Musica, arte, creatività alla Certosa di Montebenedetto
Il Gruppo ASSEFA Torino ha organizzato – con la collaborazione dell’Ente Parco Orsiera Rocciavré e dell’Associazione
Cartusia – due momenti di incontro che si svolgeranno nella splendida conca che ospita la Certosa di
Montebenedetto, in Valsusa. Come mai proprio lì?
… per far conoscere l’arte generosa dei nostri amici musicisti e pittori, e per incoraggiare il pubblico a sostare in un
luogo bellissimo, un Parco Naturale Regionale a due passi da Torino
… per presentare le attività dell’ASSEFA e illustrare il suo approccio gandhiano allo sviluppo
… anche per proporre uno sforzo di immaginazione, un’apertura spazio‐temporale che dalla Valsusa ci permetta di
viaggiare con l’immaginazione. L’ambiente della Certosa – così raccolto ma nello stesso tempo così aperto,
accessibile, solare ‐ può essere il luogo giusto per ricostruire storie e destini di persone vissute in tempi lontani e in
luoghi diversi. E per orientare persone e popoli verso un futuro equo, solidale e sostenibile per tutti.
Nel fine settimana del 20 e 21luglio (subito prima del plenilunio) presso la Certosa si svolgeranno alcuni eventi ai
quali siete tutte/i calorosamente invitate/i:
Sabato 20 luglio nel pomeriggio (dalle 17,30 alle 21,30 circa)
MOMENTI MUSICALI
Arie barocche sacre e profane tra Italia, Germania e Inghilterra.
Enrica Bruno (soprano) e Marcello Bagnasco (liuto).
CONVIVIALMENTE NEL PARCO
Condivisione di cibo e bevande a km zero
Prenotazione obbligatoria a Fulvia Casale ‐ tel. 349 7358660
(contributo minimo richiesto 8 euro)
Domenica 21 luglio al mattino (dalle 10,30 alle 13 circa)
GEMME, RAMI, FIORI, PAESAGGI
Esposizione di acquerelli di Claudio Longo
Sia sabato che domenica ci saranno momenti di presentazione dell’ASSEFA – con testi e foto.

* * *

Preparazione Diwali 2013
Da alcuni anni il Gruppo ASSEFA Torino partecipa alle iniziative organizzate da numerose Associazioni che – date le
loro relazioni di amicia e di collaborazione con l’India – propongono di festeggiare anche a Torino la ‘Festa delle
luci’: Diwali.
I responsabili del Borgo Medioevale hanno dato la disponibilità per domenica 27 ottobre 2013.
Le Associazioni partono dal proposito di mantenere vivo lo spirito della Festa di Diwali, che consiste nel fare rete,
nello stare insieme e collaborare, e nel far conoscere a un pubblico più ampio visioni del mondo, simboli, cultura un
po' lontani da quelli che si vivono in Italia
Per essere autonome nella gestione economica della festa le Associazioni hanno deciso di autotassarsi (20/25 euro):
servono infatti dei fondi per l’acquisto di candeline, materiale pubblicitario (cartoline, volantini, timbri affissioni),
decorazioni ecc.

Leggiamo un libro insieme
Titolo Libro: Solo le montagne non si incontrano mai
Autore: Laura Boldrini
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Somalia 1994. Murayo, una bambina gravemente malata, viene lasciata in un ospedale del contingente militare
italiano intervenuto in Somalia, per essere curata. Il padre va a visitarla una volta e poi sparisce (in seguito si saprà
che ha avuto un grave incidente). La piccola diventa la mascotte dell’accampamento fino al momento del ritiro del
contingente. Il militare che avrebbe dovuto accompagnarla all’orfanotrofio di Mogadiscio non se la sente di
abbandonarla, le vuole bene e decide di portarla con sé. Murayo arriva in Sicilia e diventa il centro di una nuova
famiglia. È convinta di aver perso tutti i suoi cari e la Somalia resta per lei solo un lontano ricordo. Fino a quando,
quattordici anni dopo, una puntata della trasmissione Chi l’ha visto? rimescola di nuovo le carte e accade quello che
nessuno avrebbe mai immaginato: Murayo riconosce suo padre in un campo di rifugiati in Kenya. Solo le montagne
non si incontrano mai è l’incredibile storia di una ragazza che intraprende il viaggio più importante della vita per
ritrovare la sua famiglia. Una vicenda segnata da situazioni imprevedibili e coincidenze fatali che travolgono anche
tutte le persone a lei vicine. L’aiuta in questa impresa una donna determinata come Laura Boldrini, da anni
impegnata nella difesa dei diritti dei rifugiati, che racconta con grande coinvolgimento come una perdita può
trasformarsi in una conquista. Particolarmente commovente l’incontro con il padre e la sorella che, nonostante sia
più giovane è già sposata e con figli e vive la realtà dura delle donne musulmane.

Collaborazioni
a) Con ASSEFA Italia. Sul sito www.assefaitalia.org trovate gli aggiornamenti di numerose iniziative realizzate
dai vari Gruppi ASSEFA italiani, e i dettagli delle raccolte fondi, delle adozioni simboliche,
b) Con il Centro Studi S. Regis (http://serenoregis.org/) e con il Centro IRIS (www.iris.unito.it) sono in corso
collaborazioni nella progettazione di attività e nella partecipazione a incontri, seminari e convegni per
riflettere intorno alle diverse visioni del mondo che alimentano scelte politiche, economiche, ambientali del
nostro tempo. Sono state inoltre predisposte delle schede con proposte educative per le scuole superiori,
che saranno pubblicizzate dal CE.SE.DI. (Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino). E’ in fase di avvio
una collaborazione con il liceo di Bussoleno per svolgere alcune attività con gli studenti.

Lavori in corso
Il nostro impegno in questi mesi:
• raccolta fondi per il progetto di Uchapatti
• ricerca di nuovi genitori simbolici per i bimbi dei villaggi ASSEFA
• approfondimento di contatti e iniziative con scuole superiori
Stiamo cercando di avviare nuove iniziative, sia per far conoscere la realtà dell’ASSEFA, sia per sollecitare la società
civile a sostenere finanziariamente le iniziative proposte dai nostri Partners in India.

Chi è interessato a collaborare nell’organizzazione e/o con nuove proposte si faccia avanti!!!!

I prossimi appuntamenti
Data e ora

Luogo

20 luglio 2013 ore 17,30

Certosa di
Montebenedetto
(Villafocchiardo)

Evento
Arie barocche sacre e profane tra Italia, Germania e
Inghilterra, per soprano e liuto.
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21 luglio 2013 ore 10,30

11 agosto 2013 ore 20,45

Certosa di
Montebenedetto
(Villafocchiardo)
Gravere di Susa

27 ottobre 2013

Borgo Medioevale Torino Partecipazione alla Festa Indiana delle luci (Diwali)

Autunno – inverno 2013

Scuole di Torino e
Provincia

Inaugurazione della mostra di acquerelli di Claudio
Longo.
Due graveresi in Tamilnadu

Attività con classi di scuola superiore su temi che
mettono in relazione problematiche di pace,
ambiente, sostenibilità.

Per INFO:
Gruppo ASSEFA Torino c/o Elena Camino
Tel. 011/6610254 cell. 346.7546922
Mail elena.camino@unito.it
Sito web: www.assefatorino.org
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