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Gruppo ASSEFA Torino – Anno 2010
Relazione delle attività svolte – da presentare all’assemblea dei soci ‐ 9 maggio 2011
Il 2010 è stato un anno di intensa attività dei soci, e ha visto proseguire e rafforzarsi le collaborazioni con
altre due importanti realtà del territorio piemontese: il Centro Studi D. Sereno Regis (www.serenoregis.org)
e il Centro Interuniversitario IRIS (www.iris.unito.it). Si è confermata inoltre la collaborazione con l’ASSEFA
Italia, di cui la Presidente e il Segretario sono anche soci dell’ASSEFA Torino.
Si conferma una ridotta propensione a un’ampia partecipazione attiva e durevole al volontariato, come già
riscontrato negli anni passati. Molte persone, che pure si accostano spontaneamente all’ASSEFA e in certi
casi avviano una adozione simbolica, sono tuttavia poco disponibili a impegnarsi al di là del contributo
finanziario, sia in termini di ascolto che in termini di contributo personale (di tempo, di creatività ecc.).

Riunioni con soci e amici
Periodicamente il Gruppo ASSEFA Torino ha organizzato incontri di aggiornamento per soci e amici, durante i quali ha
presentato le iniziative in corso e ha documentato le attività realizzate dai partners in India. Quest’anno – in
particolare – è stato possibile incontrare la Direttrice delle scuole ASSEFA, Miss Vasantha, che in occasione di un suo
tour in Italia si è fermata due giorni a Torino. In questa circostanza (il 6 maggio) la Prof.ssa Mariella Bo, insieme ad
alcune colleghe dell’Istituto comprensivo di Gassino Torinese, ha organizzato un incontro presso la sua scuola, al quale
hanno partecipato gli studenti di due classi (con un passaggio di ‘testimone’ tra una III e una I media, per dare
continuità a un’adozione simbolica in corso), che hanno preparato anche un rinfresco come segno di amicizia e di
ospitalità verso l’ospite.
Inoltre si sono svolte alcune riunioni di carattere istituzionle:
• il 6 febbraio e il 1 marzo: riunioni del Consiglio di ASSEFA Torino
• il 24 marzo l’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio 2009:
• il 14 dicembre incontro natalizio con soci e amici, e aggiornamento con adottanti e simpatizzanti sul lavoro
svolto nell’anno 2010 con particolare riferimento al Sostegno a distanza, alla conclusione del Progetto di
Sivagangai e all’avvio di un nuovo progetto, nell’area delle Palani Hills.

Collaborazione con ASSEFA Italia
E’ proseguita – come negli anni scorsi – una intensa collaborazione con l’ASSEFA Italia, che si è concretizzata con:
• la conclusione e pubblicazione (marzo 2010) della Rivista “Sarvodaya”
•
la partecipazione alla progettazione e realizzazione di Sarvodaya Notizie n. 2 ‐ 2010: “The little flowers ‐ Lo
sbocciare di piccoli fiori”.

Collaborazioni con altre Associazioni
Insieme al MIR Movimento non violento – all’interno di un ciclo di incontri dal titolo “Cultura di pace e nonviolenza:
lavori in corso” è stato organizzato un incontro sui nessi tra economia e nonviolenza:
• 18 marzo – Economia, sostenibilità e non violenza (E. Camino)
Particolarmente intensa ed efficace è stata, nel 2010, la collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis. Insieme a
loro si è organizzato un ciclo di incontri dal titolo “Fiori di pace. La spiritualità della nonviolenza in sei autori
contemporanei” e sono state tenute due conversazioni:
• 28 aprile ‐ Ecologia, spiritualità e tecnoscienza. La scienza post‐normale di Silvio Funtowicz. (E. Camino)
• 12 maggio – Semi di guerra e semi di pace. Il buddismo impegnato di Thich Nhat Hahn (E. Bianco)
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Nell’ambito dei ‘campi estivi’ organizzati dal Centro Studi, Elsa Bianco ha partecipato in qualità di conduttrice a un
campo dal titolo “La pratica della nonviolenza incontra l’ombra personale e collettiva”, che si è svolto a Mambre (CN)
dal 16 al 22 agosto 2010.
Il Gruppo ASSEFA Torino ha inoltre partecipato attivamente alla preparazione e realizzazione del Convegno “Ecologia e
spiritualità della nonviolenza” che si è svolto il 2 ottobre a Torino e realizzato – come tutti gli anni – in occasione della
giornata mondiale della nonviolenza.
Con il Centro Studi e con il Centro Interuniversitario IRIS è stato progettato un percorso formativo che prevedeva il
coinvolgimento di due giovani in Servizio Civile, da impegnare come collaboratori a una ricerca rivolta ad approfondire
il tema “Nonviolenza e sostenibilità: quali nessi?” Il Progetto ha superato le diverse fasi di selezione, è stato
approvato ed è attualmente in fase di realizzazione.
Associato a questo progetto – si sta sviluppando un lavoro di riorganizzazione di alcuni materiali disponibili (sia da
parte del Centro IRIS, sia da parte del Gruppo ASSEFA TORINO e del CSSR) sui temi dell’educazione alla nonviolenza e
alla sostenibilità. Per rendere fruibili tali materiali agli insegnanti è stata avviata la costruzione e sperimentazione di
un sito (www.kitdidattico.org) che presenterà una ricca offerta di materiali – divisi per tipologie (articoli, video ecc.)
accompagnati da schede didattiche. Si prevede che questo lavoro proseguirà anche nel 2011.
Insieme ad altre due Associazioni (Yatra e Circolo Arci Shanti e Scianti) è stato progettato un corso di formazione
sull’educazione alla nonviolenza, alla pace, alla mondialità, che si realizzerà nel 2011. Responsabile e conduttrice:
Maria Ferrando.
Il gruppo ASSEFA Torino è stato contattato da Amnesty International (sede di Cirié) con la richiesta di proporre ad
alcune scuole secondarie dei percorsi di conoscenza dell’India e dell’ASSEFA. Un incontro di presentazione generale è
avvenuto il 19 novembre a Cirié (Sala Consiliare), in occasione del convegno “Conoscenza e dialogo per un mondo
nuovo”. Hanno partecipato Maria Ferrando ed Elena Camino con una presentazione dal titolo “L’importanza del
dialogo”.
E’ prevista una serie di attività in alcune classi di scuola superiore nel corso del 2011.

Incontri con il pubblico
Si sono presentate varie occasioni di incontro con un pubblico più vasto:
• il 7 febbraio presso la sala Valdese (C. Vittorio Emanuele II, 23, Torino) partecipazione alla 61° giornata
mondiale delle religioni: “Dove i cuori si uniscono: l’amore”
• il 3 maggio presso la biblioteca internazionale Ilaria Alpi di Parma, in contro con gli studenti del Liceo Marconi
sul tema “Alimentazione: sicurezza o sovranità?” (E. Bianco e E. Camino)
• l’11 dicembre presso la Circoscrizione 4 di Torino: “Canta il sogno del mondo”, letture e musiche.

Attività con le scuole
Durante l’anno il Gruppo ASSEFA è stato chiamato in varie occasioni a portare la sua testimonianza in diverse scuole
(sia della Provincia di Torino che di altre località piemontesi: Tortona, Ghemme, Gassino) interessate a conoscere la
realtà dell’ASSEFA.
Sono inoltre aumentate le scuole che hanno espresso interesse ad avviare dei gemellaggi: ciò ha comportato numerosi
incontri di progettazione con gli insegnanti, e l’individuazione di due nuove ‘coppie’ di scuole:
• classe I E (allievi: 22) S.M.S. A. GRAMSCI ‐ Plesso P. GOBETTI Via Milano, 4 10136 Settimo T.se (TO), con
l’insegnante Giovanna Poliseno, gemellata con la Sarva Seva School di Ayyanarpuram, Standard VI – 36
children. Teachers: Rajammal (F) e Nyamaselvam (M)
•
Classe I F (allievi: 23) Istituto di Istruzione Secondaria Inferiore M. L. Quartini, Regione Gioncheto 10023
Chieri (TO) con le insegnanti Maria Teresa Lisa e Laura Guandalini, gemellato con la Sarva Seva School
Ettayampatti Standard VI. Teachers: Selvi (F) e Pandi (M)
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Altre iniziative
E’ proseguito l’allestimento di materiale didattico per le scuole, con la raccolta e la catalogazione di oggetti, libri,
fotografie, ecc. allo scopo di poter offrire alle scolaresche interessate una documentazione significativa della vita
quotidiana nei villaggi ASSEFA. Grazie all’impegno in particolare di una volontaria del Gruppo, Maria Ferrando, è stato
possibile prendere contatto con alcune insegnanti interessate a proporre attività di educazione interculturale e alla
sostenibilità nelle loro classi. La stessa volontaria ha predisposto delle proposte educative orientate alle scuole
elementari e medie, unendo informazioni (sull’alimentazione, l’agricoltura, le abitudini quotidiani, la cultura ecc.) con
oggetti, raccolte di semi, spezie, ecc.
E’ stato periodicamente curato l’aggiornamento del sito web del Gruppo ASSEFA Torino, assai più snello e di più facile
gestione, con la collaborazione di un volontario, Massimo Battaglia.
Grazie alla collaborazione del socio Dario Cambiano è stato realizzato uno spot di presentazione del Gruppo ASSEFA
Torino, con la prospettiva di metterlo gratuitamente in onda presso alcune emittenti locali piemontesi (tra cui
Quartarete). La diffusione dello spot è prevista per l’anno 2011.
E’ stata progettata e realizzata una cena di solidarietà, svoltasi il 25 maggio presso la cooperativa Spazzi (Via Virle 21,
Torino) con la collaborazione a titolo volontario di Margherita Colosso, in veste di organizzatrice e di cuoca.
Una coppia di genitori adottivi ha deciso di festeggiare il battesimo della figlia Marta proponendo agli amici di versare
un contributo per il Progetto di Sivagangai.

Iniziativa 5 x 1000
Il Gruppo ha nuovamente svolto le pratiche necessarie per essere ammesso all’elenco delle Associazioni alle quali è
possibile destinare il cinque per mille delle proprie imposte a associazioni di volontariato e non lucrative di utilità
sociale, associazioni e fondazioni di promozione sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, comuni e
associazioni sportive dilettantistiche.
Quest’anno – per la prima volta – è arrivato il contributo del 5x1000 relativo all’anno 2008, pari a Euro 941,02. Tale
somma sarà totalmente versata come contributo al Progetto di Palani Hills

Viaggi di studio
Un membro dell’ASSEFA Torino, e Segretario nazionale di ASSEFA Italia, Franco Lovisolo, si è recato in India nel
periodo 14‐30 Ottobre 2010 per visitare i progetti finanziati dai Gruppi ASSEFA italiani, e ha raccolto documentazione
e notizie sul ‘Progetto Sivagangai’ finanziato in parte dal Gruppo di Torino. Franco Lovisolo ha anche portato in Italia
materiale didattico utile per le attività nelle scuole: libri, tabelloni, oggetti quotidiani ecc. e ha scritto un resoconto del
viaggio. Infine ha portato e illustrato un nuovo Progetto che l’ASSEFA India intende avviare nella zona delle Palani Hills
(area montagnosa ai confini con il Kerala) in cui il Gruppo di Torino intende impegnarsi finanziariamente nel 2011.

Collaborazioni con l’ASSEFA India
Traduzioni
Il Gruppo ha provveduto a tradurre e divulgare alcuni documenti inviati dall’ASSEFA India: reports, lettere, descrizioni
di progetti.
Accoglienza
Nel maggio 2010 il Gruppo di Torino ha accolto e ospitato per qualche giorno la Direttrice delle scuole ASSEFA, Ms
Vasantha, che era stata invitata a intervenire a incontri e convegni sia a Torino sia in altre sedi (Alessandria, Milano,
Sanremo, Genova, Catania).
Progetti
Il Gruppo ASSEFA Torino ha portato a realizzazione l’ impegno, assunto per il 2010, di finanziare il Progetto di
Sivagangai 3° anno, e in particolare:
gestione delle acque per 100 famiglie (3.571,43 €)
allevamento di mucche da latte per 100 famiglie (13.392,86 €)
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Verso la fine dell’anno – avendo assolto agli impegni presi per il 2010 – il Gruppo ASSEFA Torino ha deciso di
impegnarsi nella raccolta fondi di un nuovo Progetto (si veda alla voce ‘Prospettive per il 2011).
Nel 2010 risultano inviati in India, da parte del Gruppo di Torino, i seguenti contributi:
10.04.2010 per il Progetto di Sivagangai: EURO 10.000,00
04.10.2010 per il Progetto di Sivagangai: EURO
3.393,00
dicembre 2010 per il Progetto di Palani Hills: EURO 6.500,00
TOTALE 19.893,00 EURO
Dei versamenti effettuati in India per i progetti sopra elencati sono state inviate regolari ricevute, prima da ASSEFA
Italia, poi da ASSEFA India.
Gemellaggi
Come già accennato, sono stati curati gli scambi epistolari tra scuole di Torino e dintorni e scuole ASSEFA. In
particolare Maria Ferrando ha provveduto a tenere i contatti con le insegnanti, a far visita alle scuole, ad arricchire il
materiale raccolto nella ‘valigia dell’India’. Nel corso del 2010 sono stati attivati due nuovi gemellaggi: le insegnanti
responsabili sono Giovanna Poliseno e Laura Guandalini
Adozioni simboliche
Il Gruppo ASSEFA Torino, tramite la rete di ‘genitori simbolici’, ha continuato a sostenere la scolarizzazione di bimbi
dei villaggi ASSEFA e il mantenimento delle attività scolastiche. Nel 2010 risultano attive 172 adozioni (di cui 31
nuove).
Alcuni genitori simbolici purtroppo non sono stati assidui nel versamento delle rate. In particolare – poiché 3 di essi
risultano inadempienti da 4 anni, e non sono più reperibili – il Gruppo ha provveduto a inviare in India 3 x 4 = 12 quote
(pari a 1.440,00 Euro) in modo da consentire all’ASSEFA India di ‘recuperare’ quanto aveva anticipato per consentire ai
bambini di continuare comunque i loro studi.

Prospettive per il 2011
A. Collaborazioni con l’ASSEFA India
Per il 2011 il Gruppo di Torino ha preso l’impegno di raccogliere fondi per sostenere alcune delle iniziative previste
all’interno del Progetto nelle Palani Hills.
a) Migliorare la condizioni di vita grazie a iniziative di agricoltura integrata negli agro‐sistemi
Le spese previste
Unità

Costo unitario

Costo totale
(Rs)

Contributo
locale (Rs)

60 famiglie

10.000

600.000

120.000

Co‐finanziamento richiesto
Rs
EURO
(compreso + 5%
per revisori /
missioni)
504.000

8.400

b) Miglioramento delle condizioni igieniche e abitative
Le spese previste
Unità

Costo unitario

Costo totale

Contributo

Co‐finanziamento richiesto
Rs
EURO
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60 famiglie

10.000

(Rs)

locale (Rs)

(compreso + 5%
per revisori /
missioni)

600.000

120.000

504.000

8.400

E’ stato possibile iniziare la collaborazione già nel 2010, con un primo versamento di 6.500,00 Euro.

B. Collaborazioni con l’ASSEFA Italia
E’ stata offerta la disponibilità da parte del Gruppo a collaborare alla stesura di un numero di Sarvodaya 2011,
dedicato alla presentazione dei Progetti ASSEFA in India: le prime esperienze, l’evoluzione della strategia di intervento,
le difficoltà incontrate con il processo di globalizzazione, la situazione attuale.
Si prospetta inoltre una collaborazione in occasione di eventuali visite dei nostri partners (Miss Vasantha, Mr
Loganathan) in Italia, e per l’organizzazione di una delle Assemblea nazionali.

C. Attività del Gruppo
Il gruppo ASSEFA Torino intende proseguire le attività di divulgazione del pensiero di Gandhi e di presentazione delle
attività dell’ASSEFA India, con particolare riferimento agli aspetti di nonviolenza e sostenibilità che caratterizzano
l’azione di questa ONG Indiana.
Si organizzeranno inoltre alcuni incontri rivolti ai soci e amici dell’ASSEFA, per aggiornarli sulle attività in corso e
coinvolgerli nelle iniziative.
Si intende progettare una o più iniziative per favorire la conoscenza ‐ da parte del pubblico – della realtà indiana
(soprattutto rurale) attraverso la presentazione di filmati e documentari, con la collaborazione di Elena Aime, esperta
di cinema indiano.

D. Collaborazioni con Gruppi ed Enti locali
D1. Collaborazione con il Centro Studi S. Regis e il MIR
a) partecipazione agli incontri del ‘Comitato di orientamento’
b) contributo alla realizzazione del Progetto di Servizio Civile sul tema “Nonviolenza e sostenibilità: un nesso
inseparabile” e stesura di un nuovo Progetto (da presentare entro marzo 2011) dal titolo: “Sostenibilità è
incrocio di sguardi. Conoscere l’India rurale e indigena attraverso il cinema e l’arte – Anno 2011”
c) Progettazione e realizzazione del Convegno “Il futuro ha radici antiche” previsto per l’8 ottobre 2011
e) Estensione e arricchimento del KIT didattico per gli insegnanti

D2. Collaborazione con il Centro IRIS
Ricerche sul tema del ruolo della nonviolenza per la sostenibilità
Ricerche sul ruolo delle conoscenze dei popoli indigeni nei processi educativi

D3. Collaborazione con l’Associazione Circolo ARCI Shanti e Scianti, l’Associazione Yatra e l’Associazione
Shanti
E’ prevista la realizzazione di un ciclo di incontri di formazione per giovani, sul tema ‘giochi di cooperazione’
che sarà tenuto dalla socia Maria Ferrando
Elena Camino terrà una conversazione con i giovani partecipanti al le fasi di preparazione del Campo lavoro
con la disabilità ‐ Campo studio sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti
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D4. Collaborazione con Amnesty – sede di Cirié
Il gruppo ASSEFA si è impegnato a fornire materiale didattico di supporto agli insegnanti di alcune classi
dell’Istituto D’Oria di Cirié, che intendono sviluppare alcune tematiche dell’India attuale in vista di un
momento collettivo finale di presentazione dei lavori eseguiti.

Torino, 13 aprile 2011

La Presidente
Elena Camino
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