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INTRODUZIONE
L'ASSEFA è un Organismo Non Governativo Indiano che da più di 35 anni promuove lo sviluppo economico,
sociale e spirituale di piccole comunità di contadini poveri in India, secondo gli ideali di Gandhi e Vinoba
L'ASSEFA - INDIA collabora con i più poveri dei poveri, i fuori casta, e aiuta questi contadini emarginati e sfiduciati
a organizzarsi come comunità, a individuare e risolvere i problemi collettivamente e con il consenso di tutti, a
recuperare la fiducia nelle proprie capacità, a contare sulle proprie forze.
Durante il 2007 l'ASSEFA ha lavorato con quasi 8000 villaggi situati in otto Stati dell'India: Tamilnadu, Karnataka,
Maharashtra, Rajasthan, Bihar e Madhya Pradesh, Pondicherry e Jharkhand; nei programmi di sviluppo integrato è
coinvolto più di un milione di persone. L'economia agricola è integrata da allevamenti e da piccole industrie di
villaggio. Grande attenzione è data alla salute, all'educazione, alla tutela dell' ambiente.
Tra gli aspetti più caratteristici dell'ASSEFA vi è il sistema educativo: i bambini ricevono un insegnamento che li
aiuta a realizzare le proprie potenzialità, a vivere consapevolmente la loro realtà sociale, e nello stesso tempo fornisce
loro le conoscenze per una visione globale: a ciò contribuiscono lo studio della lingua inglese, lo scambio di lettere
con amici di altri Paesi, le visite organizzate a città, luoghi d'arte e parchi naturali. Da alcuni anni è in corso un ampio
e innovativo progetto di formazione nelle scuole ASSEFA, che si inserisce nelle iniziative promosse dalle Nazioni
Unite per il decennio dell’educazione alla nonviolenza per i bambini e le bambine del mondo. Sono stati svolti corsi
per insegnanti, e pubblicati libri di testo destinati a bambini e ragazzi.
Altrettanto significativo è il sostegno ai progetti di autosviluppo delle donne: grazie a iniziative di microcredito le
donne possono mettere insieme i loro risparmi, ottenere prestiti e avviare piccole attività produttive, oppure
acquistare delle mucche.
Il Gruppo ASSEFA Torino collabora con l’ASSEFA India da molti anni, con il co-finanziamento a progetti di
sviluppo e adozioni simboliche.
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I “Watershed Projects”

Sono dette “Watershed” delle zone improduttive destinate a essere recuperate a fini agricoli e forestali. Per i lavori di
bonifica di queste zone sono stanziati dei fondi statali, che vengono erogati all’Organizzazione Non Governativa che
attua il progetto, in questo caso l’ASSEFA.
Nella prima fase si definiscono le competenze e si coordinano le varie parti coinvolte nel progetto. Questa fase
risulta compiuta solo se e quando sussiste il principale prerequisito per dare inizio ai lavori: la popolazione locale
deve essere convinta e motivata, dare piena adesione al progetto e garantire la propria partecipazione.
In seguito hanno inizio tutti i lavori che comportano il contenimento dell’azione erosiva delle acque piovane
(sbarramenti, trincee, fossati), l’accumulo dell’acqua in piccoli bacini di raccolta e la piantagione di alberi. Questa fase
ha come finalità prioritaria l’innalzamento del livello della falda acquifera: in tal modo si accresce l’umidità nel suolo e
quindi erbe e piante possono attecchire e sopravvivere. I lavori sono svolti con l’impiego di manodopera locale e con
la consulenza di tecnici.
Da questo momento in poi il progetto di sviluppo integrato viene realizzato a completo carico dell’ASSEFA, che
promuove la formazione di gruppi di auto-aiuto di donne, dà inizio al microcredito, affianca e sostiene i contadini
nella coltivazione dei campi, provvede a scavare nuovi pozzi, riattiva i pozzi vecchi, organizza un programma
scolastico per i bambini qualora sia necessario, incentiva l’allevamento di vacche da latte garantendo la raccolta e il
pagamento del latte,ecc.

Il “Watershed Project” di Sivagangai

Sivagangai è una cittadina situata a una quarantina di km a Est/Sud-Est di Maturai, nel Sud del Tamilnadu.. In questa
zona, che viene considerata arretrata, l’ASSEFA è presente dal 1985. Sono state avviate 17 scuole ed esistono 350
gruppi di mutuo-aiuto di donne. Quindici scuole sono elementari, una è scuola media e una è scuola superiore.
L’ASSEFA dal 2002 sta realizzando progetti di sviluppo integrato in 3 aree contigue: Kayankulam, Kandani e Uruli.
L’area totale su cui sono stati già realizzati lavori di recupero dei terreni è pari a 3.031 ettari (3.000 ettari sono 30
kmq), dove vivono 1.149 famiglie, suddivise in 15 villaggi. I contadini sono per il 70% piccoli proprietari di terra
(posseggono 1-4 acri) e per il 30% braccianti senza terra di proprietà.
Quando sono incominciati i lavori i terreni si trovavano in stato di totale abbandono, tanto che i contadini non
sapevano neppure quali fossero i reali confini delle loro proprietà.. L’attività è iniziata con molta gradualità, in modo
da poter sperimentare le reali capacità sul campo sia della popolazione che partecipa al progetto che della stessa
ASSEFA. Durante il primo anno e mezzo il lavoro si è svolto su 100 acri di terra soltanto.
Le decisioni sull’indirizzo da dare ai vari settori di sviluppo vengono prese dal “Village Watershed Committee”, che è
composto da nove membri così suddivisi: cinque rappresentanti dei contadini, due rappresentanti dei gruppi di
donne, un rappresentante scelto tra le comunità più disagiate e un rappresentante dell’ASSEFA.
In sintesi, gli obiettivi del progetto sono la gestione delle acque, l’orticoltura organica (pomodori, melanzane, zucche,
peperoncini, cipolle), le piantagioni di alberi da frutta (anacardi, amla, sapota, mango), gli allevamenti per la
produzione del latte.
A Kandani esiste un Centro dimostrativo e di divulgazione. Su una superficie di 15.000 mq ci sono vivai, zone di
compostaggio, piantagioni dimostrative in cui vengono usati antiparassitari composti da prodotti locali di uso
comune (urina e sterco di vacca, burro, latte della noce di cocco, foglie di alcune piante, etc.).

IL PROGETTO DEL GRUPPO ASSEFA TORINO
Il Gruppo ASSEFA Torino intende sostenere finanziariamente alcune delle iniziative previste dal Progetto, e nello
specifico quelle qui di seguito descritte.

Incrementare la coltivazione di anacardi su 100 acri di terra

Grandi estensioni di terra finora inutilizzate vengono gradualm ente convertite ad uso agricolo. Sulla base di analisi
compiute su campioni di suolo e su considerazioni relative alle condizioni climatiche della zona, si è convenuto di
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destinare alla coltivazione di anacardi 100 acri di terra nei pressi del villaggio di Uchipuli – nell’area di Kandani. Per
assicurare il massimo beneficio alle famiglie coinvolte, verranno forniti i seguenti servizi:
• Attività divulgative
• Fornitura di bio-fertilizzanti e bio-pesticidi
• Regolari operazioni di diserbo e innaffiatura
• Sostegno per la lavorazione e la vendita degli anacardi
Le previsioni di spesa per fornire detti servizi sono di circa 6.000 Rs per acro. Trattandosi di una pianta perenne, la
coltivazione fornirà introiti regolari a partire dal 4°anno, con minime necessità di gestione. Gli introiti per acro
saranno di circa Rs 6.000 all’anno.

Centro dimostrativo e di divulgazione

Questo centro sarà allestito su un terreno di 3,5 acri in una zona centrale rispetto alle tre aree interessate dal
Progetto. Il centro erogherà i seguenti servizi:
• Coltivazioni sperimentali a titolo dimostrativo
• Addestramento professionale
• Informazioni per i contadini locali
• Vivaio per la produzione di semi e piantine, e per la produzione di fertilizzanti e pesticidi
Si prevede che il centro potrà erogare servizi a 1.150 famiglie di piccoli contadini marginali che abitano nelle aree di
Kayankulam, Kandani e Uruli, situate entro il bacino idrografico di Sivagangai.

Previsioni di spesa per tre anni (cambio: 1 Euro = 56 Rupie)
(valori in EURO)
2° anno 3° anno
3.571,00 1.786,00

TOTALE
10.714,00 Euro

Centro dimostrativo e di divulgazione 17.857,00 5.357,00 3.571,00

26.785,00 Euro

Coltivazioni di anacardi

1° anno
5.357,00

Zona del Tamilnadu in cui è
situato il Progetto di Sivagangai

Per contribuire:
c/c bancario intestato a Gruppo ASSEFA
Torino
IBAN IT88A0306901036100000003464
CAUSALE: PROGETTO SIVAGANGAI

Per INFO: Elena CAMINO Tel. (ore serali) 011 – 6610254 e mail elena.camino@unito.it
Sede legale : Via Ferrero di Cambiano 18 bis 10024 Moncalieri
Sede operativa: Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, 10122 Torino tel. 011.532824
Sito web: http://www.ASSEFAtorino.org
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