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Car* ASSEFIN*,
dopo la newsletter di febbraio 2014 avete ricevuto due aggiornamenti con le lettere del 30 marzo e del 30 giugno.
Eccoci ora nuovamente con voi, con la Newsletter n.ro 13.

LE ADOZIONI SIMBOLICHE
Dopo l’appello che abbiamo inviato, sollecitando a intraprendere nuove adozioni a distanza, sono stati 15 i bimbi
che hanno trovato dei genitori simbolici disposti a sostenerli e a permettere loro di frequentare la scuola. Ce ne
sono ancora 23 in attesa …. di cui abbiamo le schede di presentazione già da parecchi mesi.
Vi ricordiamo che l’adozione simbolica (SAD = Sostegno A Distanza) impegna il/i genitori a contribuire
economicamente all’educazione di un/a bambino/a in un villaggio ASSEFA con la somma di 150 Euro all’anno per 5
(o 8) anni. I genitori sono incoraggiati a scrivere brevi lettere o cartoline, e ricevono (una o due volte all’anno) una
letterina dal loro bambino/a.

RACCOLTA FONDI
Conclusione del progetto di Uchapatti
I fondi inviati all'ASSEFA per Uchapatti (da parte di ASSEFA Italia e dei Gruppi locali) ammontano a 95.131,00 Euro,
su un totale di spese preventivate pari a 107.054,00 Euro. Tuttavia, poiché in quest'ultimo anno e mezzo il cambio
Rupia/Euro è stato soggetto a variazioni molto ampie che hanno favorito l'Euro, ad oggi per questo progetto
l'ASSEFA ha ricevuto in valuta locale una somma superiore al totale preventivato. Se ci si volesse avventurare in
calcoli meno approssimativi dei costi sostenuti sarebbe naturalmente da considerare come nel medesimo periodo in
India l'inflazione reale sia stata mediamente piuttosto alta e abbia raggiunto punte del 12‐14%.
Su questi presupposti il Direttore dell’ASSEFA India, Mr. Loganathan, è stato d'accordo a ritenere concluso con
l'ultima rata di Luglio il nostro contributo finanziario al progetto.
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Per questo Progetto il Gruppo ASSEFA Torino ha inviato (in data 21 luglio 2014) la somma di € 10.538,00
(installazione e macchinari per la lavorazione del caffè): € 5.770 derivano dalle donazioni dirette, e € 4.768,00
provengono dal contributo della Chiesa Valdese (8x1000), come reintegro di un anticipo effettuato dal Gruppo di
Torino.
L'ASSEFA invierà a breve le relazioni sui risultati raggiunti dalle due industrie di trasformazione di prodotti agricoli
attualmente in funzione, quella di Uchapatti (produzione di pickles, lavorazione delle spezie e del caffè), il cui
finanziamento si è appena concluso, e quella di Vembarali (produzione di succo di mango), che avevamo finanziato
nel 2013.
Avvio di nuovi Progetti
I nostri Partner di ASSEFA India hanno inviato durante l’estate due proposte di nuovi progetti per un eventuale
finanziamento:
1. “Centri agricoli a sostegno dei contadini in aree marginali del Tamil Nadu (T. Kallupatti e Sivakasi)”
Durata prevista 4 anni ‐ Costo complessivo 104.984,00 Euro
2. “Progetto di sviluppo integrato rivolto a donne e bambini (Thandikudi)”
Durata prevista 3 anni ‐ Costo complessivo 75.559,00 Euro
Il primo si pone l'obiettivo di offrire sostegno ai contadini in un momento molto difficile per gli agricoltori in India; il
secondo costituisce l'evoluzione del progetto delle Palani Hills. Sul sito potete leggere i dettagli di entrambi.

Abbiamo deciso di destinare la nostra raccolta – fondi (da settembre 2014 a dicembre 2015) per
contribuire (sia pur in piccola misura!) a entrambi i progetti: potete leggere i dettagli nell’ultima pagina
della newsletter.

INIZIATIVE REALIZZATE
Vi ricordiamo brevemente le iniziative che abbiamo concluso prima dell’estate:
La mostra fotografica “Fili di luce” di Luisa Cortesi è stata esposta dal 15 maggio al 6 giugno presso il COES (Centro
Oncologico Ematologico Subalpino) all’Ospedale Molinette di Torino.
Gran successo ha riscosso il concerto dei TWENTYFOURS, che hanno generosamente offerto al pubblico reinterpretazioni
rock, folk e soul in chiave acustica presso il Centro Italo Arabo Dar Al Hikma (24 maggio).
Palloncini colorati che si levavano verso il cielo hanno salutato la
conclusione del concorso “La fantascuola”: l’esposizione dei disegni (ben
183!) è stata ospitata nella Sala Gandhi del Centro Studi S. Regis il 31
maggio.
A dare avvio a questa iniziativa è stato un libro di narrativa per bambini
“Aurora, tesoro, scrivi ancora…” scritto da Maria Grazia Pasqual. L’Autrice
ha destinato gli incassi delle vendite a favorire l’alfabetizzazione dei
bambini, appoggiando due Associazioni, rispettivamente in Perù e in India
(l’ASSEFA). Ci sono copie ancora disponibili: chi desidera acquistarne può
rivolgersi direttamente all’autrice presso la copisteria in Via Lurisia 2 –

Torino.

Il 13 giugno siamo state presenti al Borgo Medioevale di Torino in occasione delle celebrazioni dei 130 anni del Borgo.
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Le attività svolte durante i mesi estivi sono state:
Realizzazione del Video “Una utopia concreta”: un
aggiornamento, in 20’, delle principali attività svolte dall’ASSEFA India. Il
video, realizzato da Edek Osser e Franco Lovisolo, è accompagnato da un
testo di presentazione (scaricabile dal sito).
Incontri con alcun* assefin* che hanno partecipato all’ultimo
viaggio di studio in India: Franco e Carla (in Val Susa) e Antonio e Antonietta
(nella zona di Alba) sono disponibili a promuovere iniziative a sostegno
dell’ASSEFA. Chi fosse interessato a partecipare può segnalarlo (a
elenacamino1946@gmail.com).
Partecipazione al Campo MIR (Movimento Internazionale di
Riconciliazione), dal 10 al 17 agosto 2014, in cui si affrontava il tema
“Praticare la nonviolenza come strumento di lotta e difesa del territorio. La
Valsusa e il rifiuto della violenza.” (la presentazione è disponibile sul

sito).

Prosecuzione delle attività del Servizio Civile: Marta e Jessica
stanno raccogliendo materiali informativi sulle lotte nonviolente in India per
la difesa degli ambienti di vita di comunità contadine e tribali.
Preparazione di marmellate e chutneys (salse agrodolci piccanti) con frutta e verdure locali da proporre in occasione di
incontri autunnali. Prenotatevi!!!
Traduzione dei testi di nuovi Progetti inviati dall’ASSEFA India con richieste di finanziamento.
A fine luglio abbiamo ricevuto la comunicazione che un Progetto presentato dal gruppo
ASSEFA Torino alla Provincia di Torino (Interventi di promozione e sostegno del Volontariato,
Bando anno 2014) è stato giudicato meritevole di un cofinanziamento. Il titolo del Progetto è

“Gandhi a Torino! Attualità del pensiero e dell’azione nonviolenta per un approccio
‘sostenibile’ alla globalizzazione”. Il Progetto prevede la realizzazione di documenti (video, siti, testi) sui seguenti temi:
a) la guerra come causa e come conseguenza della distruzione ambientale
b) resistenze nonviolente al saccheggio dei beni naturali: casi‐studio in India
c) testimonianze dall’India gandhiana: le esperienze dell’Associazione per le Fattorie al Servizio di Tutti
A fronte della richiesta di contributo di 7.180,00 EURO, la Provincia ha deliberato lo stanziamento di 5.663,10 EURO. Il
Progetto, anche se ridimensionato, consentirà di far conoscere a un più vasto pubblico la realtà dell’ASSEFA India e il valore
della nonviolenza.

PROPOSTE ALLE SCUOLE SUPERIORI
Per un’educazione trans‐disciplinare alla sostenibilità
Un gruppo di ricercatori ed educatori di IRIS, del Centro Studi Sereno Regis e del Gruppo ASSEFA Torino (lo ‘staff’)
propone a insegnanti e studenti di scuola secondaria superiore alcuni percorsi – da realizzare in 3‐4 incontri in classe
– su problematiche di attualità che richiedono di integrare conoscenze disciplinari diverse: dalla storia alle scienze
naturali, dall’economia alle scienze sociali, alla geografia, alla filosofia, alla medicina…
Nel presentare i temi si intende tener conto dell’estrema complessità del mondo globalizzato, e delle relazioni tra la
situazione di crisi sociale (disuguaglianze, guerre) e i crescenti squilibri ambientali (cambiamenti climatici,
trasformazione degli ecosistemi).
Lo ‘staff’ è disponibile a collaborare nella realizzazione di tali percorsi concordando con gli insegnanti diversi gradi di
interazione: dalla conduzione degli incontri in classe (in presenza degli insegnanti) alla messa a disposizione di
materiale (tracce di percorsi, documenti di approfondimento, immagini, video).
La metodologia proposta è prevalentemente interattiva, con attività a piccoli gruppi alternata a momenti di
introduzione, approfondimento e dibattito.
Le esperienze saranno accompagnate da momenti di verifica in itinere e da una valutazione finale (della proposta,
dei contributi di studenti e insegnanti, del materiale fornito).
Lo ‘staff’ non richiede compensi, ma solo il rimborso di spese vive (spostamenti, fotocopie).
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Per avere maggiori informazioni e per esprimere interesse rivolgersi a Elena Camino (cell. 346.7546922, mail
elenacamino1946@gmail.com).
PS Lo ‘staff’ è composto da Elsa Bianco, Elena Camino, Giorgio Cingolani, Angela Dogliotti, Enzo Ferrara.

L’ELENCO DELLE NOSTRE PROPOSTE
 In attesa di Terra Madre 2014 ed Expo 2015. Un percorso per orientarsi sul complesso problema della produzione e
consumo di cibo. (G. Cingolani)
 Noi e gli altri… conoscenza, relazione, conflitto. Proposte per una riflessione che abbia come filo conduttore le
svariate problematiche legate alla convivenza (in classe, nell’ambito della società, tra le nazioni…) e alla
interconnessione con l’ambiente e con la natura nel suo complesso. (E. Bianco e A. Dogliotti)
 La posta in gioco. Dai disastri alla prevenzione. Per un approccio critico alla tecno‐scienza attraverso la ricostruzione di
casi emblematici delle controversie legate allo sviluppo industriale. (E. Ferrara e E. Camino)
 L’impronta ecologica delle guerre: un peso insostenibile per il pianeta. Favorire la conoscenza dell’impatto globale
sull’ambiente causato dalla preparazione, dalla realizzazione e dalle conseguenze dei conflitti armati combattuti con le
moderne tecnologie di guerra. (E. Camino e E. Ferrara)
 Dall’India all’Italia, dalle voci al coro. Analisi di video‐testimonianze di proteste nonviolente in India contro miniere,
dighe, impianti industriali, centrali nucleari. Riflessioni su possibili sinergie tra iniziative locali verso la sostenibilità
socio‐ambientale globale. (E. Camino)

Sul sito si possono leggere i programmi di massima, che sono naturalmente da concordare con gli insegnanti e
da adattare alle singole classi.

ATTIVITA’ IN CANTIERE
Sono previste a breve numerose iniziative pubbliche che coinvolgono direttamente il Gruppo ASSEFA Torino:
Il 3 e 4 ottobre, in prossimità della “Giornata internazionale della nonviolenza” indetta dalle Nazioni Unite per
commemorare la nascita di Gandhi (2 ottobre 1869), presso il Centro Studi Sereno Regis (Via Garibaldi 13, TO) si
svolgerà un Convegno di Studi: 100 anni di guerra, 100 anni di pace. Infatti il ‘900, oltre ad essere stato il
secolo delle guerre, è stato anche il secolo della nonviolenza: un complesso di teorie e pratiche nate per
ottenere diritti, liberazione, giustizia senza far uso di violenza. Il programma del Convegno è disponibile sul
sito.
Il 7 ottobre alle ore 17,30, presso la biblioteca civica Arduino di Moncalieri (Via Cavour 31) ci sarà una
presentazione dell’ASSEFA, con proiezione video: La storia del movimento Sarvodaya e dell’ASSEFA - Un
viaggio nell’India rurale.

Il 18 e 19 ottobre si svolgerà un incontro nazionale di ASSEFA Italia e dei
gruppi ASSEFA locali. Il sabato sarà aperto al pubblico, con alcune conferenze /
conversazioni nel pomeriggio e con uno spettacolo di musica classica e danze
tradizionali indiane dello stile Bharatanatyam alla sera. La domenica mattina sarà
dedicata alla riflessione sulle attività svolte dai Gruppi e alle prospettive per il
futuro. Tutti gli assefini sono calorosamente invitati a questo incontro. Il
Programma è scaricabile dal sito.
il 26 ottobre dalle 10 alle 19, presso il Borgo Medioevale di Torino si celebrerà DIVALI, la Festa delle luci:
un incontro ormai tradizionale che vede riunite molte delle realtà torinesi che – per motivi diversi – sono in
contatto con l’India: scuole di yoga, centri culturali, attività commerciali, associazioni…
( www.facebook.com/DiwaliTheFestivalOfLights) Quest’anno durante Divali si raccoglieranno fondi da destinare
all’ASSEFA India per il nuovo Progetto di sviluppo integrato rivolto a donne e bambini nella Regione delle
Palani Hills, Tamil Nadu, India. Come accennato, il Progetto, della durata di 3 anni, prevede l’avvio di prestiti a
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gruppi di donne per attività che generano reddito, e l’organizzazione di Centri di sviluppo destinati a donne e a
bambini.
Prosegue inoltre il lavoro dell’Associazione, che possiamo sintetizzare così:
gestione degli aspetti organizzativi e contabili relativi alle adozioni simboliche
aggiornamento del sito www.assefatorino.org
costruzione di alcune pagine del sito www.indiaincrociodisguardi.it (progetto
cofinanziato da Idea Solidale)

stesura dei testi per il Progetto “Gandhi a Torino!”(progetto cofinanziato dalla Provincia di Torino)
attività relative ai gemellaggi tra scuole
progettazione e realizzazione di due video sull’ASSEFA India:
o le scuole ASSEFA
o i gruppi di donne
traduzione, sintesi e preparazione di pieghevoli a partire dai documenti che illustrano i nuovi Progetti proposti
dall’ASSEFA India:

o Centri agricoli a sostegno dei contadini. Valorizzazione dei terreni, gestione delle acque, allevamento del bestiame,

o

innovazioni nelle produzioni agricole in due zone situate nei Distretti di Madurai e Virudhunagar: T.Kallupatti e
Sivakasi. [Il testo completo del progetto è scaricabile dal sito]
Progetto di sviluppo integrato rivolto a donne e bambini nella zona di Thandikudi (Palani Hills). [Il testo

completo del progetto è scaricabile dal sito]

FINANZIAMENTO DEI NUOVI PROGETTI
Tra le voci di spesa indicate nei nuovi Progetti presentati dall’ASSEFA India vi segnaliamo quelle che intendiamo
sostenere finanziariamente con le prossime raccolte – fondi:
Centro Agricolo a sostegno dei contadini. Località Kallupatti, 1° anno.
Sostegno finanziario ai contadini

€ 6.563,00

Progetto di sviluppo integrato rivolto a donne e bambini nella zona di Thandikudi (Palani Hills).
INIZIATIVE

1° ANNO
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Dettaglio

Spese in India
EURO

1. Assistenza sanitaria
Unità sanitarie mobili (250 famiglie per unità)

3 unità

591,00

Materiale informativo su norme sanitarie di base

100 persone

131,00

Filtri per l'acqua

10 famiglie

328,00

Spese per l'operatore sanitario (salario, viaggi, formazione)

1 operatore

630,00

Totale VOCE 1

1.680,00

2. Modalità e strumenti per l'apprendimento della nonviolenza
Seminari e riunioni

1.312,00

Stampa di materiale didattico sulla nonviolenza

6000 copie

Insegnamento / diffusione delle informazioni, e verifica dell'efficacia
dell'iniziativa

1 persona

Totale VOCE 2

5.906,00
788,00
8.006,00

Quindi nel periodo compreso tra i restanti mesi del 2014 e tutto il 2015
il nostro traguardo nella raccolta fondi è di:
1.680,00 + 8.006,00 + 6.563,00= 16.249,00 €
NOTA. A queste somme, che saranno inviate in India, occorre aggiungere la percentuale del 2% da destinare alle
spese amministrative e alle missioni di verifica sostenute da ASSEFA Italia (€ 325,00). Quindi la somma totale da
raccogliere è di € 16.574,00.

ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO!
Le volontarie e i volontari del Gruppo ASSEFA Torino stanno cercando aiuto per alcune mansioni specifiche:
 La gestione del database: occorre sistemare il file di Access che ci è stato fornito da ASSEFA Italia, e attivare
alcune funzioni specifiche (stampa lettere, etichette, controllo scadenze ecc.). E’ un lavoro di impostazione
iniziale, che non richiederà continuità di impegno.
 L’aggiornamento del sito di ASSEFA Torino: sarebbe utile una disponibilità periodica (una volta ogni due
mesi). Il sito è costruito con Joomla.
 La strutturazione di alcune nuove pagine del sito www.indaincrociodisguardi.it : qui, dopo il bellissimo (e
paziente…) lavoro realizzato da Silvano Folco, sarebbe molto utile e apprezzato un piccolo sostegno
periodico. Il sito è costruito con il programma WPS.
 Costruzione di video: abbiamo molte sequenze video e molte fotografie sui due temi che vogliamo
presentare (scuole, donne). Sarebbe molto gradita l’assistenza di esperti per l’assemblaggio tra video e
immagini, per la progettazione del testo di accompagnamento e per le voci narranti.
 Organizzazione di banchetti per proporre le nostre conserve
(marmellate e chutneys): ci servirebbe qualcuno che si occupi di
trovare una sede idonea e che gestisca l’iniziativa.
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NOTIZIE dall’India
Nuova Delhi verso il collasso
Inquinamento e traffico stanno portando New Delhi all’esplosione. Con otto milioni di veicoli circolanti (tra scooter,
auto e bus) e mille nuove immatricolazioni ogni giorno, la rete stradale si sta rivelando completamente insufficiente
nonostante la massiccia costruzione di sopraelevate degli ultimi anni. Da alcuni anni si registra un aumento record
dell’inquinamento dell’aria, in termini di polveri sottili e, in particolare, di quelle con diametro di 2,5 micron, le più
pericolose per la salute perché si depositano negli alveoli dei polmoni. Se non si interverrà per ridurre il traffico,
l’inquinamento atmosferico è destinato a raddoppiare entro il 2020. (da ecodallecitta.it).
Incidenti stradali
Ogni ora in India 16 persone muoiono e 58 vengono ferite in incidenti stradali. Delhi detiene il record, con cinque
incidenti mortali al giorno, quattro di pedoni e uno di conduttori di risciò.
Piani di espansione della Coca‐Cola bocciati in India
La richiesta della Coca Cola di espandere l’impianto di imbottigliamento a Mehdiganj, Varanasi è stata bocciata dal
governo. Sembra che questo rifiuto sia la conseguenza di campagne che da mesi alcune comunità locali stavano
realizzando per protestare contro le azioni illegali compiute dalla Multinazionale (India Resource Center, agosto
2014).
Cambiamenti climatici
Nei primi giorni di settembre piogge monsoniche più intense del normale hanno causato una delle più gravi
inondazioni avvenute nel negli ultimi 60 anni nel nord del Pakistan e negli Stati Indiani Jammu e Kashmir. Sono più di
450 i morti, e centinaia di migliaia di persone sono rimaste intrappolate in attesa dei soccorsi.
Il Presidente Indiano in USA
Nove anni dopo che Bush gli aveva negato il visto per «gravi violazioni alla libertà religiosa» il Presidente dell’India,
è atterrato a New York accolto con gli onori dovuti al primo ministro del secondo paese più popoloso della Terra.
Modi oggi è il campione dell’ultracapitalismo asiatico, l’Uomo del Fare di Delhi, il leader che nelle ultime settimane
ha parlato di investimenti e partnership strategiche a tu per tu con Shinzo Abe in Giappone (portando a casa 35
miliardi di dollari in fondi per lo sviluppo) e Xi Jinping in India (20 i miliardi accordati dal presidente cinese per rilan‐
ciare l’economia del vicino indiano). (Da Il Manifesto del 28 settembre 2014)

RIFLESSIONI
Partiamo da Torino…
A Torino si stanno completando due nuovi edifici che hanno suscitato dibattiti e
polemiche. Nella foto vedete il grattacielo della Regione Piemonte, nei pressi
della Stazione Lingotto. L’altro ‘incombe’ nei pressi di Porta Susa.
Che cosa c’entrano questi edifici con l’India? E con l’ASSEFA? Ebbene, sono
almeno due gli elementi che li collegano al grande Paese lontano:
 un elemento ‘culturale’, legato all’immaginario della crescita: crescita
del PIL, del lavoro, del benessere, della ‘modernità’, che orienta molte decisioni
che i nostri governi – quello italiano e quello indiano – stanno prendendo in
questo periodo;
 un elemento ‘materiale’, che riguarda i flussi di materia e di energia che
sono messi in movimento dalle grandi opere: grattacieli, strade, ponti, aeroporti ecc. Energia e materia che
vengono prelevate in certe parti del mondo e dopo viaggi talvolta molto lunghi arrivano in altri luoghi.
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Ferro, rame, bauxite, petrolio, carbone, gas, estratti da miniere e giacimenti vengono convogliati verso i due
grattacieli torinesi, e verso tante altre opere – in Italia e altrove ‐ per tradurre in forma materiale i simboli di una
visione che vede una parte dell’umanità al centro del mondo, la natura a sua disposizione, e la crescita economica
come misura del benessere.
Conflitti violenti e cambiamenti climatici caratterizzano questo periodo. E’ possibile avviare un cambiamento che ci
consenta di guardare al futuro con maggiore speranza?
Per continuare la lettura potete aprire l’allegato alla newsletter “Grattacieli a Torino”, oppure scaricare il testo
dal sito.

Per INFO: Elena CAMINO Tel. (ore serali) 011.6610254, oppure 346.7546922
e mail: elenacamino1946@gmail.com Sito web: www.assefatorino.org
Per sostenere le nostre attività si possono fare offerte al Gruppo ASSEFA Torino:
Conto corrente bancario: IBAN IT88A0306901036100000003464; Bollettino postale n.
1019458460
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