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Gruppo ASSEFA Torino – Anno 2011
Relazione delle attività svolte – presentata all’assemblea dei soci ‐ 12 APRILE 2012
Il 2011 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.
Il contributo offerto da una nuova socia, Monica Bolognesi, e le collaborazioni offerte da persone esterne
all’Associazione hanno consentito di diversificare e arricchire le iniziative, e di entrare in relazione con realtà che
non conoscevano l’ASSEFA.

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.
• 13 giugno: incontro con i sapori dell’India… e con una realtà gandhiana moderna, l’ASSEFA. Apericena
presso la Gastronomia vegetariana di Torino
• 11 novembre: “Sonorità rock‐acustiche”, un concerto per l’ASSEFA, organizzato presso l’Educatorio della
Provvidenza di Torino e offerto da un gruppo di giovani musicisti (Nadia Bertuglia ‐ violino, Claudia Di Dio
‐ voce, Giulia Finco ‐ violino, Manuel Ledda ‐ chitarra, Stefania Scaloni ‐ chitarra, Chimere Siby ‐
percussioni) che si sono esibiti gratuitamente a sostegno del Progetto attualmente co‐finanziato dal
gruppo ASSEFA Torino (Palani Hills) Il programma della serata ha spaziato dai Beatles a Norah Jones, da
Bruce Springsteen a Gigi D’Agostino. Nell’intervallo tra primo e secondo tempo sono stati presentati
alcuni dati e immagini che illustrano le attività dell’ASSEFA India.
Inoltre si sono svolte alcune riunioni di carattere istituzionale:
• 11 aprile e 20 settembre: riunioni del Consiglio di ASSEFA Torino.
• 9 maggio: Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio 2010.

Presentazioni a Convegni, Conferenze ecc.
•
•
•
•
•
•

Roma, 24‐26 febbraio 2011. Organizzazione e partecipazione al workshop realizzato presso il Museo di
Zoologia. “I linguaggi per la sostenibilità”. Presentazione di attività di gemellaggio con scuole di Capo
Verde e di India (Elena Camino e Elena Ferrero)
Vercelli, 18 marzo 2011. Presentazione nell’ambito del Progetto “Dalle Alpi al Sahel – Territori d’incontro”
organizzato dal Consorzio delle OGN piemontesi e dalla Regione Piemonte. “Ambiente, pace e
conflitti”(Elena Camino e Angela Dogliotti).
Bussoleno, 26‐30 agosto. Partecipazione al Forum Tematico Contro le Grandi Opere Inutili e per un altro
futuro possibile con una conversazione su “la Scienza Post‐normale” (Elena Camino)
Torino, 29 settembre 2011. Partecipazione a un incontro su ‘Donne d’India’ organizzato da Spazio donna
presso la Cascina Roccafranca (To).
Torino, 15 ottobre 2011. L’albero e la vita. Simbologia dell’albero tra cultura e spiritualità (Elsa Bianco).
29 ottobre dalle 10 alle 21, Presso IL Borgo Medioevale di Torino, partecipazione a Diwali ‐ la festa delle
luci. Erano presenti esponenti della cultura, della spiritualità, delle attività commerciali indiane,
associazioni che si occupano di India. Il pubblico è stato numeroso e attento.
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Collaborazione con ASSEFA Italia
E’ proseguita – come negli anni scorsi – una intensa collaborazione con l’ASSEFA Italia, che si è concretizzata con:
(a) la raccolta di documentazione in vista del numero speciale di ‘Sarvodaya’ dedicato alla storia di ASSEFA India
e all’evoluzione dei Progetti
(b) la sistemazione di una parte della biblioteca di Giovanni Ermiglia presso la sede di Sanremo

Collaborazioni con altre Associazioni
ASSEFA Torino aderisce e sostiene l’iniziativa “Insieme nel presente e nel silenzio” del Gruppo Interreligioso
Insieme per la Pace, che propone – con scadenza mensile ‐ di condividere un tempo dedicato allo sviluppo della
consapevolezza, della spiritualità e della nonviolenza nel rispetto delle diverse convinzioni, appartenenze e
tradizioni religiose.
Il 6 febbraio 2011 a Torino (Sala Valdese) in occasione della Giornata Mondiale delle Religioni Elsa Bianco ha
rappresentato l’ASSEFA Torino sul tema “Il contributo delle religioni alla costruzione della pace”
Particolarmente intensa ed efficace è stata, nel 2011, la collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis. Insieme
ai responsabili del Centro si è organizzato un ciclo di incontri per la preparazione e realizzazione del Convegno “Il
futuro ha radici antiche” che si è svolto l’8 ottobre a Torino e realizzato – come tutti gli anni – in occasione della
giornata mondiale della nonviolenza.
Nel ciclo di incontri preparatori Leggere Gandhi a Torino – Elena Camino ha tenuto una conversazione sul tema
“Hind Swaraj” (9 giugno).
Il gruppo ASSEFA TO ha inoltre contribuito nella fase di preparazione del Progetto ‘Gli occhiali di Gandhi” avviato
dal Centro Studi S. Regis nell’autunno 2011.
Una significativa collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis e con il Centro Interuniversitario IRIS
(www.iris.unito.it) ha dato luogo alla stesura di un Progetto che è stato presentato in data 26 settembre 2011 a
Idea Solidale ‐ CesVol ‐ Centro Servizi Volontariato Provincia di Torino in risposta al BANDO A SCADENZA UNICA
ANNO 2011 per il sostegno economico a progetti di intervento elaborati da Organizzazioni di Volontariato
dal titolo:“Interconnessioni tra sostenibilità a nonviolenza. Dal circolo vizioso guerra / distruzione socio‐
ambientale verso relazioni di equità e rispetto tra società umane e con la natura.”
I risultati del Bando non sono ancora noti in data 10 aprile 2012.

Servizio civile
Con il Centro Studi e con il Centro Interuniversitario IRIS è stato realizzato un percorso formativo con il
coinvolgimento di due giovani in Servizio Civile, impegnate come collaboratrici a una ricerca volta ad
approfondire il tema “Nonviolenza e sostenibilità: quali nessi?” le due giovani, Lidia Larecchiuta e Elena Gasparri,
hanno svolto gran parte del lavoro, che tuttavia richiederà altro impegno per essere concluso. Le due giovani
hanno contribuito inoltre alla stesura di un progetto volto a realizzare una pubblicazione su alcuni temi della
ricerca, che è stato presentato a Idea Solidale nell’ottobre 2011 e di cui a tutt’oggi non è stato comunicato l’esito.
Associato a questo progetto prosegue il 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, che saranno resi disponibili in un apposito sito (www.kitdidattico.org) che
presenterà una ricca offerta di materiali – divisi per tipologie (articoli, video ecc.) accompagnati da schede
didattiche. Si tratta di un lavoro molto lungo, che proseguirà anche nel 2012.
Una delle due volontarie, Elena Gasparri, ha chiesto di svolgere un tirocinio in collaborazione con il Gruppo
ASSEFA Torino, nell’ ambito del Master di II livello in “Esperti della Partecipazione nei Processi decisionali e di
Governo del Territorio” che sta svolgendo presso l’Università di Pisa. Il tirocinio prevede di svolgere una serie di
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interviste a persone e piccole realtà imprenditoriali in Val Susa, dove il conflitto sul TAV coinvolge profondamente
gli abitanti della Valle.

Iniziative con le scuole
Gennaio – maggio 2011. Istituto D’Oria di Cirié. Il gruppo ASSEFA Torino era stato contattato nel novembre 2010
da Amnesty International (sede di Cirié) con la richiesta di proporre ad alcune scuole secondarie dei percorsi di
conoscenza dell’India e dell’ASSEFA.
Nel gennaio 2011 sono stati preparati numerosi materiali per facilitare lo sviluppo di ricerche sull’India, sul
pensiero gandhiano e sulla nonviolenza, che sono stati consegnati agli insegnanti di alcune classi dell’ Istituto
D’Oria di Cirié. L’esito è stato assai modesto: nessun insegnante si è poi fatto vivo personalmente, e sono stati
inviati due video prodotti dai ragazzi, con presentazioni molto generiche sull’India.
28 novembre 2011. Istituto Primo levi di Torino. Grazie ai contatti con un’insegnante dell’Istituto di Istruzione
Superiore ‘Primo Levi’ di Torino, è stato possibile presentare le attività dell’ASSEFA a due gruppi di classi,
rispettivamente del triennio e del biennio.

Incontri con il pubblico e gemellaggi tra scuole
Si sono presentate varie occasioni di incontro con un pubblico più vasto.
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)

Comunicazione
E’ stato aggiornato il sito web del Gruppo ASSEFA Torino, più snello e di più facile gestione. Resta problematico
l’aggiornamento periodico, sarebbe opportuno trovare qualche volontario che se ne occupi.
A partire da settembre 2011 è stata creata – grazie alla collaborazione di Monica Bolognesi ‐ una ‘Newsletter’ del
Gruppo ASSEFA Torino, che ogni due mesi circa viene inviata a tutti i soci e amici dell’indirizzario informatico.

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.
Il contributo del 5x1000 relativo all’anno 2009, pari a Euro 1.064,07, è stato totalmente versato 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
Luglio 2011 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, e sul nuovo progetto, che sta avviandosi nella
regione delle Palani Hills, i rilievi che separano il Tamilnadu dal Kerala.
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Durante il viaggio è stato dato particolare rilievo alla raccolta di notizie sui gemellaggi in corso tra scuole. Franco
ha visitato:
• Andipuram – gemellato con Gassino (Mariella Bo). Stanno preparando del materiale da inviare. Franco ha
consegnato le domande fatte da Mariella a uno degli insegnanti. Nella visita ha constatato che gli
insegnanti sanno pochissimo l’inglese. Nelle foto si vedono disegni inviati in passato dai ragazzini italiani
(gli alberi)
• Ayyanarpuram – gemellato con Settimo (Giovanna Poliseno). Stanno aspettando la risposta dai ragazzini
italiani. Franco ha promesso loro di inviare le foto.
• Ettayampatti – gemellata con Chieri (Laura Guandalini). Questo è il villaggio in cui si pensa di costruire un
nuovo edificio per le insegnanti. Nelle foto si vedono disegni inviati in febb dai ragazzini di Chieri.
• Poosaripatti – è uno dei villaggi in cui hanno impiantato frutteti, che si intravedono appena nelle foto. Qui
l’ASSEFA India sta costruendo (a proprie spese) due aule nuove.

Progetti
Il Gruppo ASSEFA Torino ha dedicato la maggior parte della raccolta fondi del 2011 al Progetto di Palani Hills, per il
quale già a dicembre 2010 aveva versato EURO 6.500,00.
Gli ‘adivasi’ dell’India del Sud
Lungo la catena montuosa (le Palani Hills) che separa il Tamilnadu dal Kerala, nell’India del Sud, vivono alcune
comunità di ‘adivasi’: questa parola deriva dalla lingua Hindi e significa 'residenti fin dai tempi più antichi'.
Queste comunità sono tra le più marginalizzate e vulnerabili di tutta l'India, perché sono state progressivamente
allontanate dalle foreste, da cui traevano ciò che era loro necessario per vivere; ormai si trovano a essere molto
povere, analfabete, senza lavoro e private della terra.
Mentre fino a qualche decina di anni fa queste popolazioni traevano sostentamento dai prodotti della foresta e da
una agricoltura di sussistenza, i cambiamenti socio‐economici degli ultimi tempi hanno portato conseguenze
negative sulle loro condizioni di vita: la riduzione delle foreste, l'imposizione di nuove regole nell'utilizzo dei suoi
prodotti, l'intrusione di nuove forze economiche nello sfruttamento delle risorse e l'assenza di opportunità
alternative di impiego hanno impoverito ed emarginato queste popolazioni. Attualmente gli agro‐sistemi delle
colline di Palani sono controllati e gestiti da grandi aziende che producono caffè, agrumi e monocolture di vari tipi
di alberi.
Iniziative concrete per le popolazioni indigene
Da alcuni anni l’ASSEFA India ha preso contatto con alcune comunità di adivasi nelle Palani Hills, allo scopo di
individuare insieme a loro alcune strategie per superare la situazione di povertà e di emarginazione in cui si
trovano, promuovendo percorsi di auto‐sviluppo economico e sociale che consentano loro di salvaguardare la
cultura e le competenze tradizionali nei nuovi contesti di vita.
L'ASSEFA ha svolto una indagine iniziale nell'area e, attraverso ripetute visite e incontri con le comunità residenti,
ha messo in luce diversi aspetti critici e ha concordato alcuni obiettivi da raggiungere.
L’impegno del Gruppo di Torino
Nel 2011/2012 il Gruppo ASSEFA Torino è impegnato nella raccolta di fondi per quattro ‘Progetti pilota’ da
realizzare con le comunità delle Palani Hills:
¾ Promozione di pratiche agricole integrate ed eco‐compatibili x 60 famiglie: 8.400 €
¾ Miglioramento delle condizioni igieniche e abitative x 60 famiglie: 8.400 €
¾ Iniziative di formazione ‐ costi di gestione di un corso annuale per 20 studenti su "tecniche di coltivazione
in aree collinari" (coordinatore, professori, computer e stampante, ecc.): 7.259,00 €
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¾ Incentivazione degli allevamenti (vacche, pecore, capre) per 60 famiglie a integrazione delle attività
agricole ‐ produzione del latte, disponibilità di alimenti aggiuntivi per la famiglia, profitto sicuro e
continuativo nel tempo e produzione di eccellente fertilizzante organico per le colture: 8.400,00 €
A fine dicembre la situazione relativa alla raccolta fondi era la seguente:
Spediti nel 2010
Spediti nel 2011 (luglio)
Spediti nel 2011 (dicembre)
Dobbiamo ancora inviare

€ 6.500,00
€ 10.300
€ 12.150,00
€ 3.509,00

Offerte libere
Un’offerta specifica (pari a 9.500,00 Euro) è stata messa a disposizione per la ristrutturazione della residenza
degli insegnanti nel villaggio di Ettayampatti

Gemellaggi tra scuole
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 2011 sono proseguiti i con le scuole di Gassino, Chieri e
Settimo.

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 2011 risultano attive 141 adozioni, di cui
25 attivate nel 2011. Questo dato mette in luce una scarsa capacità da parte del Gruppo di coinvolgere più
estesamente la società civile – a Torino e dintorni –e forse anche la scarsa propensione dei torinesi ad avviare
adozioni simboliche, quanto meno con comunità residenti in India.

Prospettive per il 2012
A. Collaborazioni con l’ASSEFA India
FINANZIAMENTO AI PROGETTI. Per il 2012 il Gruppo di Torino ha confermato l’impegno di raccogliere fondi per
sostenere alcune delle iniziative previste all’interno del Progetto nelle Palani Hills.
Per il 1° anno occorre ancora inviare € 3.509,00.
Per il 2° anno (Aprile 2012 ‐ Marzo 2013) il Gruppo intende raccogliere fondi per due attività, entrambe destinate
e sostenere il “Farmers Renaissance Programme” (Progetto di ‘rinascita’ dei contadini), che prevede la cessione di
prestiti per attività agricole e per l’acquisto di attrezzature e materiali. Il prospetto finanziario è:

Attività previste

n.ro
Sostegno richiesto ai Sostegno diretto da parte
famiglie
Gruppi ASSEFA
di ASSEFA India

Costo complessivo
per ASSEFA Italia

Lavori agricoli

450

270

180

Euro 23.625

Attrezzature e

80

48

32

Euro 12.600

Impegno
del
Gruppo
ASSEFA
Torino
Euro
12.000
Euro 6.000
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materiali
TOTALE

Euro
18.000

Ci impegniamo quindi a raccogliere fondi per l’ammontare di Euro 18.000 entro Marzo 2013.
COLLABORAZIONI IN LOCO. In collaborazione con Elena Aime (esperta di cinema indiano) è stata scritta una
proposta di collaborazione tra Gruppo ASSEFA Torino e ASSEFA India dal titolo: “Raccontarsi con le immagini”,
che prevede un breve soggiorno in sedi scolastiche ancora da definire di due esperte di video, allo scopo di
insegnare a piccoli gruppi di studenti delle scuole ASSEFA a documentare e raccontare la propria vita, le tradizioni,
le storie familiari ecc. La proposta – rivista dal Direttore dell’ASSEFA ‐ è in fase di rielaborazione. L’eventuale
realizzazione sarà comunque subordinata al reperimento di fondi.

B. Collaborazioni con l’ASSEFA Italia
E’ stata confermata la disponibilità da parte del Gruppo a collaborare alla stesura di un numero di Sarvodaya,
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.
E’ stata fissata l’Assemblea annuale di ASSEFA Italia a Torino, nei giorni 28 e 29 aprile: il Gruppo di Torino si
occuperà dell’organizzazione.

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 sulle alternative nonviolente alla crisi sistemica, organizzati in preparazione al
convegno La crisi è del sistema. Quali risposte dalla cultura nonviolenta? previsto per sabato 6 ottobre 2012. In
particolare: lunedì 7 maggio Ambiente, guerra e scienza (Elena Camino)
b) contributo alla realizzazione del Progetto di Servizio Civile sul tema “Sostenibilità è incrocio di sguardi.
Conoscere l’India rurale e indigena attraverso il cinema e l’arte” (con inizio il 2 aprile).
c) Estensione e arricchimento del KIT didattico per gli insegnanti
D2. Collaborazione con il Centro IRIS
Ricerche sul tema del ruolo della scienza nel favorire /ostacolare percorsi di sostenibilità
Ricerche sul ruolo delle conoscenze dei popoli indigeni nei processi educativi
Interventi in scuole con proposte di percorsi educativi sul tema ‘ambiente e guerra’.
E’ in programma la costruzione di una ‘home page’ di IRIS per illustrare le iniziative di gemellaggio con l’India (e
non solo), a cura di Maria Ferrando
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Si attende ancora (aprile 2012) la comunicazione di ‘Idea Solidale’ rispetto al Bando per il sostegno economico di
Progetti, presentato congiuntamente dal Gruppo ASSEFA Torino e dal Centro IRIS nel settembre 2011.
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: questa attività è ormai arrivata al 3° anno, con corsi
di 35 – 40 ore all’anno)
D4. Collaborazione con il CISV. E’ prevista una collaborazione con il CISV nella realizzazione di un Corso di
Formazione dei formatori su educazione alla cittadinanza mondiale a partire dal tema dell’acqua.
D5. E’ prevista l’adesione, anche nel 2012, dell’iniziativa “Insieme nel presente e nel silenzio” del Gruppo
Interreligioso Insieme per la Pace, che propone – con scadenza mensile ‐ di condividere un tempo dedicato allo
sviluppo della consapevolezza, della spiritualità e della nonviolenza nel rispetto delle diverse convinzioni,
appartenenze e tradizioni religiose.

Torino, 12 aprile 2012

La Presidente
Elena Camino
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