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Newsletter n. 18 – agosto 2016
Car* ASSEFIN*,
la Newsletter n.ro 18 ha un formato agile e breve: insomma, ‘estivo’. Serve a mantenere vivi i contatti, e a darvi
tempestivamente un aggiornamento sugli aspetti finanziari della nostra Associazione.
In attesa di riprendere le nostre attività a settembre, con nuove iniziative e occasioni di incontro, ci teniamo a
ringraziare tutt* coloro che – fedelmente e generosamente – continuano a sostenere la attività dell’ASSEFA India con
adozioni simboliche, con donazioni per i progetti, con contributi alle nostre iniziative (dai concerti alle offerte per
conserve e marmellate, all’acquisto delle nostre pubblicazioni).
Anche chi non può donare direttamente ci può aiutare facendo conoscere l’ASSEFA agli amici, ai colleghi, ai familiari;
esprimendo la propria solidarietà attraverso la scelta del 5x1000; segnalando a insegnanti e formatori la possibilità
di attivare scambi epistolari tra scuole italiane e scuole dei villaggi ASSEFA; proponendoci nuove iniziative…
Il messaggio di Gandhi, che ha ispirato l’ASSEFA India fin dai suoi primi passi, è diventato nel corso del tempo
sempre più importante e significativo. In questo periodo storico così tragicamente segnato – a livello globale - dalla
violenza diretta (dagli attacchi terroristici ai raid aerei), ma anche dalla violenza strutturale (l’ingiustizia sociale ed
economica), ambientale (dagli inquinamenti locali alle forme di ecocidio), culturale (con tante forme di razzismo
tristemente presenti), può essere di conforto e di orientamento per le nostre stesse vite trarre ispirazione
dall’insegnamento di Gandhi e dalle metodologie di lavoro dell’ASSEFA.

Due pensieri di Gandhi…
Se esiste un uomo non violento, perché non può esistere una famiglia nonviolenta? E perché non un villaggio?
una città, un paese, un mondo nonviolento?
Sono un incorreggibile ottimista. Il mio ottimismo si fonda sulla mia convinzione che ogni individuo ha infinite
possibilità di sviluppare la nonviolenza. Più l’individuo la sviluppa, più essa si diffonderà come un contagio che a
poco a poco contaminerà tutto il mondo”
Anche essere coinvolti – attraverso il sostegno ai nostri amici in India – in processi di sviluppo basati sui concetti
gandhiani dell’auto-determinazione e della condivisione ci aiuta a sentirci parte di una società globale impegnata a
costruire reti di solidarietà, di empatia, di rispetto per le comunità umane e per i sistemi naturali, nella ricerca
comune di un mondo più pacifico ed equo.
Come potete leggere più avanti, i contributi che ci avete inviato in questi mesi costituiscono – nel loro insieme – una
somma significativa, e offriranno ad alcune piccole comunità delle aree rurali interessate (Kallupatti, Sivakasi,
Thandikudi) delle opportunità preziose per realizzare il ‘sarvodaya’ – il benessere di tutti.

RICEVUTE DA ASSEFA INDIA

I nostri amici di ASSEFA India ci inviano puntualmente le
ricevute dei contributi che ricevono da noi. Ecco qui una
copia a titolo di esempio:
Ricevuta per 3.038 Euro destinati
all’acquisto di materiali didattici per
l’educazione alla nonviolenza nell’area di
Thandikudi (maggio 2016)
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INVIO DI FONDI AD ASSEFA INDIA
In seguito alle modifiche strutturali delle nostre Associazioni il nostro Gruppo ASSEFA Torino è ri-diventato
autonomo: abbiamo perciò inviato direttamente all’ASSEFA India i fondi raccolti per le adozioni simboliche
(SAD) e per i Progetti.
Ecco l’elenco delle somme spedite (in data 5 agosto 2016):
Euro 5.880,00 – 49 quote di adozioni simboliche (ad ASSEFA India viene inviata la somma di 120 € per bambin*,
e 30 € sono trattenute in Italia per sostenere spese amministrative, iniziative con le scuole, pagamenti di quote
non saldate)
Euro 788,00 – PROGETTO DI SVILUPPO INCLUSIVO NELL’AREA DI THANDIKUDI – 3° anno
Strumenti per l’educazione alla nonviolenza di donne e bambini – Incluso il 5% per imprevisti.
Euro 1.969,00 – PROGETTO DI SVILUPPO INCLUSIVO NELL’AREA DI THANDIKUDI – 3° anno
Programma speciale per centri di accoglienza per promuovere lo sviluppo di donne– incluso il 5% per imprevisti.
Euro 984,00 – CENTRO PER I CONTADINI A KALLUPATTI – 3° anno Istituzione di un Centro di ricerca e sviluppo Incluso il – 5% per imprevisti.
Euro 2.087,00 – CENTRO PER I CONTADINI A KALLUPATTI – 3° anno
dell’incaricato al Progetto.– incluso il 5% per imprevisti.

Salario, formazione, spese di viaggio

Euro 2.500,00 – CENTRO PER I CONTADINI A SIVAKASI – 3° anno Assistenza per migliorare la ricchezza naturale
dei contadini 2° anno – incluso il 5% per imprevisti.

L’ammontare complessivo inviato ai partners ASSEFA in India è pari a 14.208,00 EURO.
Un carissimo saluto a tutt*
elena

Per INFO: Elena CAMINO Tel. (ore serali) 011.6610254, oppure 346.7546922
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 presso Banca Prossima: IBAN IT49V0335901600100000116323
Nella compilazione della dichiarazione del reddito è possibile destinare il 5 x 1000 al Gruppo
ASSEFA Torino, specificando il codice fiscale dell’Associazione: 94051160011
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