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PREMESSA
Dato che siamo riusciti a pubblicare con una certa regolarità una ‘Newsletter’, faremo riferimento ad essa per gli aspetti di
dettaglio, e riporteremo in questa relazione solo gli elementi principali che riguardano la vita della nostra Associazione nel corso
del 2014.
Le newsletter che riguardano iniziative realizzate nel 2014 sono la n. 12 e 13, e sono disponibili sul sito di ASSEFA Torino.

Documenti dall’ASSEFA India

Gli amici di ASSEFA India hanno inviato nei mesi scorsi alcuni interessanti documenti (che in parte sono stati tradotti in italiano).
Segnaliamo in particolare:
•
•
•
•

Il REPORT delle attività relativo all’anno 2013/2014
Proposte per il co-finanziamento di alcuni nuovi Progetti:
o i Farmers Centers di Kallupatti e Sivakasi, e di Kariapatti e Sendurai.
o Il Progetto di sviluppo integrato rivolto a donne e bambini nell’area di Thandikudi
Alcuni Report sui Progetti conclusi nel 2013/2014: Sivagangai, Thandikudi, Vembarali e Uchapatti
Una relazione su un incontro seminariale svolto a luglio nel campus di Pooriyampakkam tra lavoratori ASSEFA

Viaggio in India
Franco Lovisolo, responsabile delle relazioni tra ASSEFA India e ASSEFA Italia, si è recato in India dal 27 febbraio al 6 marzo. A
partire da Madurai, sede dell’ufficio che gestisce le adozioni simboliche, ha visitato alcuni villaggi nell’area di Natham, per
aggiornarsi sui programmi educativi in corso. Quindi si è recato a visitare i progetti di Uchapatti e Vembarali, per fare poi sosta
nel Centro di Pooriyambakkam, dove ha potuto conversare con il Direttore dell’ASSEFA, Loganathan, e con lo staff. Durante il
viaggio ha raccolto documentazione fotografica su scuole e progetti in diverse sedi: Chinnamulayiur, Karyiapatti, Thandikudi,
Uchapatti, Vembarali,

Nuovi carichi organizzativi
Per alleggerire gli impegni della Segreteria di ASSEFA Italia, il Gruppo di Torino si è impegnato ad assumersi l’onere della
gestione delle adozioni simboliche. Da inizio 2014 si è provveduto ad aggiornare il database e a gestire corrispondenze e
versamenti dei SAD.

Il 5 x 1000
A giugno 2014 ci è stata accreditata la somma relativa ai versamenti del 5 x 1000 del 2012. Si tratta di 1.915,81 Euro, che sono
il frutto di 51 preferenze espresse.
Questa somma è stata impiegata per contribuire a finanziare il Progetto in corso di realizzazione alle Palani Hills (Thandikudi), di
sviluppo integrato rivolto a donne e bambini - voce 2 : modalità e strumenti per l'apprendimento della nonviolenza: seminari e
riunioni (1.312,00 €) + insegnamento /diffusione delle informazioni (788,00 €)
Abbiamo provveduto a riproporre il Gruppo ASSEFA Torino nella lista delle Associazioni alle quali si può destinare il 5x1000, e
abbiamo stampato piccoli volantini e cartoline per far conoscere la possibilità di versare il 5x1000 ad ASSEFA Torino.

Contributi alla raccolta fondi per Progetti di ASSEFA India
Il Gruppo ASSEFA Torino all’inizio del 2013 si era impegnato a raccogliere la somma di 15.000,00 Euro, da destinare alla
costruzione dell’ edificio per la trasformazione e l’immagazzinamento di frutta e vegetali (pickles) e di derivati del latte. Gli
incassi delle iniziative realizzate e la generosità di alcuni amici avevano permesso di inviare in India una cifra assai cospicua, che
era stata destinata a iniziative in corso in due sedi: Uchapatti e Thandikudi.
UCHAPATTI. I contributi raccolti nel 2013 per Uchapatti hanno permesso tuttavia di completare solo il punto a) (costruzione di
un edificio per la trasformazione di frutta e vegetali, immagazzinamento dei pickles e dei derivati del latte) - non ancora
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l'essiccatoio e la strada di accesso. Sentiti i responsabili dell’ASSEFA India, il Gruppo ASSEFA Torino si è impegnato per il 2014
all’acquisto di impianti e macchinari per la lavorazione del caffè e delle spezie, per l’ammontare di 10.538,00 EURO.
Per questo Progetto il Gruppo ASSEFA Torino ha inviato (in data 21 luglio 2014) la somma di € 10.538,00 (acquisto e
installazione di macchinari per la lavorazione del caffè): € 5.770 derivano dalle donazioni dirette, e € 4.768,00 sono la
restituzione di un anticipo che il Gruppo ASSEFA Torino aveva concesso ad ASSEFA Italia per realizzare un progetto cofinanziato
dalla Chiesa Valdese (8x1000).
I nostri Partner di ASSEFA India hanno inviato durante l’estate 2014 proposte di nuovi progetti per un eventuale finanziamento:
KALLUPATTI E SIVAKASI “Centri agricoli a sostegno dei contadini in aree marginali del Tamil Nadu” Durata prevista 4 anni Costo complessivo 104.984,00 Euro. Questi progetti si pongono l'obiettivo di offrire sostegno ai contadini in un momento molto
difficile per gli agricoltori in India
THANDIKUDI “Progetto di sviluppo integrato rivolto a donne e bambini ” Durata prevista 3 anni - Costo complessivo 75.559,00
Euro. Questo progetto costituisce l'evoluzione del progetto delle Palani Hills già iniziato negli anni precedenti.
Il Gruppo ASSEFA Torino ha deciso di 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
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

5.906,00
788,00

Totale VOCE 2

8.006,00

Quindi nel periodo compreso tra ottobre 2014 e tutto il 2015 il traguardo nella raccolta fondi risultava di:
1.680,00 € + 8.006,00 € + 6.563,00 € = 16.249,00 €
A queste somme, da inviare in India, occorre aggiungere la percentuale del 2% da destinare alle spese amministrative e alle
missioni di verifica sostenute da ASSEFA Italia (€ 325,00). Perciò la somma totale da raccogliere era di € 16.574,00.
Inaspettatamente, a Dicembre 2014 il Gruppo di Torino ha ricevuto donazioni straordinarie, così che è riuscito a inviare in India
una somma complessiva ben più alta del previsto e a coprire diverse voci dei nuovi progetti di cui abbiamo detto poco prima.
Nella tabella che segue sono indicati tutti i fondi inviati in India per progetti di sviluppo nel corso del 2014, suddivisi per voci e
per data di invio.
Anno 2014 – fondi inviati a progetti di sviluppo
Progetto
Totale
inviato
Euro

Iniziative
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Fondi per
voce Euro

Data invio
fondi

Uchapatti – stabilimento per
la produzione di pickles,
spezie e caffè
Thandikudi – Progetto di
sviluppo integrato rivolto a
donne e bambini

Kallupatti – Centro Agricolo
a sostegno dei contadini
1°anno

10.538

Acquisto e installazione macchinari per
la lavorazione del caffè

10.538

21.07.2014

13.578

Programma educativo per bambini in
condizioni disagiate, 1°anno
Modalità e strumenti per
l'apprendimento della nonviolenza,
1°anno
Programma specifico per le donne, 2°
anno: sostegno per attività di sussistenza
Sostegno finanziario ai contadini

10.303

30.12. 2014

2.100

30.12. 2014

1.175

30.12. 2014

2.900

17.10.2014

3.663

30.12.2014

484

30.12.2014

Costo del personale ASSEFA

1.890

30.12.2014

Sostegno finanziario ai contadini

6.563

30.12.2014

984

30.12.2014

1.890

30.12.2014

8.937

Sostegno finanziario ai contadini
Costituzione del centro di formazione

Sivakasi – Centro agricolo a
sostegno dei contadini
1°anno

9.437

Costituzione del centro di formazione
Costo del personale ASSEFA

Totale

42.490

42.490

Al 31 Dicembre 2014, delle iniziative che il Gruppo di Torino aveva scelto di finanziare rimangono ancora da
raccogliere fondi per le seguenti voci:
Progetto di Thandikudi, 1°anno
1. Assistenza sanitaria – 1.680,00 Euro
2. Stampa di materiale didattico sulla nonviolenza – 5.906,00 Euro

Le iniziative realizzate
Qui di seguito le principali iniziative realizzate nel 2014.
In collaborazione con l’Associazione RAVI è stata organizzata la mostra fotografica “Fili di luce” di Luisa Cortesi, che 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).
28 marzo, Torino. Seminario (E. Camino) presso il CSSR su Guerra e distruzioni ambientali: un circolo vizioso
31 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 13 giugno siamo state presenti al Borgo Medioevale di Torino in occasione delle celebrazioni dei 130 anni del Borgo.
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.
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.
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.”
Autunno: preparazione di marmellate e chutneys (salse agrodolci piccanti) con frutta e verdure locali da proporre in
occasione di incontri autunnali.
Fine luglio. Accettazione di un Progetto presentato alla Provincia di Torino (Interventi di promozione e sostegno del
Volontariato, Bando anno 2014) Il titolo del Progetto è “Gandhi a Torino! Attualità del pensiero e dell’azione nonviolenta
per un approccio ‘sostenibile’ alla globalizzazione”. A fronte della richiesta di contributo di 7.180,00 EURO, la Provincia ha
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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.
3-4 ottobre, Torino. Partecipazione al Convegno 100 anni di guerra, 100 anni di pace. Relazione di E. Camino: Proteste
nonviolente nei conflitti ambientali. Il caso dell’India
Il 7 ottobre presso la biblioteca civica Arduino di Moncalieri (Via Cavour 31): La storia del movimento Sarvodaya e
dell’ASSEFA - Un viaggio nell’India rurale. Presentazione dell’ASSEFA, con proiezione del video “Una utopia concreta”
Il 18 e 19 ottobre, incontro nazionale di ASSEFA Italia e dei gruppi ASSEFA locali. Il sabato apertura 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 riflessione sulle attività svolte dai Gruppi e sulle prospettive per il futuro.
il 26 ottobre dalle 10 alle 19, presso il Borgo Medioevale di Torino celebrazione di DIVALI, la Festa delle luci, con raccolta 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. Le coordinatrici per il 2014 sono state Chiara Di Martino e Chetna Ahuja Balwinder.
Durante le fasi di preparazione le Associazioni coinvolte hanno deciso di promuovere dei progetti solidali legati all'India
attraverso le organizzazioni Onlus già esistenti. Per il Gruppo ASSEFA hanno partecipato Maria Ferrando ed Elsa Bianco, che
si sono impegnate a far conoscere l’ASSEFA India e hanno coordinato la raccolta fondi della giornata finale. L’incasso è stato
di Euro 1.175,00.
8 novembre, Biella. Presentazione di E. Camino. Realtà gandhiane oggi: dall'India all'Italia, per un futuro equo e sostenibile
Forme di nonviolenza attiva nel mondo globalizzato: proteste, marce, programmi costruttivi.
11 e 18 novembre Banchetti Telecom nelle sedi di Via Reiss Romoli e di Via Tripoli. Incasso complessivo € 533,00.
5 dicembre, Torino. Presentazione di E. Camino e N. Salio nell’ambito del Convegno: Italia-Messico. Cammini che si
incrociano. Dialogo a più voci sul fenomeno migratorio. Cause strutturali delle migrazioni: la violenza 'lenta' del modello
della crescita infinita

Le attività in corso
Il lavoro dell’Associazione, che ha visto impegnate alcune delle socie in modo continuativo per tutto l’anno, si 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 parziale 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: a) Centri agricoli a sostegno dei contadini. Valorizzazione dei terreni, gestione delle acque, allevamento del bestiame,
innovazioni nelle produzioni agricole in due zone situate nei Distretti di Madurai e Virudhunagar: T.Kallupatti e Sivakasi; b)
Progetto di sviluppo integrato rivolto a donne e bambini nella zona di Thandikudi (Palani Hills).

Attività con le scuole superiori
Nell’a.s. 2013/2014 vari percorsi educativi erano stati proposti da ASSEFA TO, IRIS e CSSR tramite il CESEDI (Centro Servizi
Didattici Provincia To). alle scuole superiori di Torino e provincia:
• DALL’INDIA TESTIMONIANZE E DOCUMENTI PER ORIENTARCI VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE
• A(R)MARE LA PACE?
• I PERCORSI LINEARI… SI CHIUDONO IN CICLI! IL RUOLO DELLA VITA NELLA LITOGENESI
• LA POSTA IN GIOCO. DAI DISASTRI ALLA PREVENZIONE?
• TRA SEPARAZIONE E INTERCONNESSIONE PER UNA RELAZIONE NONVIOLENTA CON IL NOSTRO PROFONDO, CON GLI
ALTRI, CON LA NATURA
Solo due percorsi sono stati scelti dagli insegnanti:
•
I PERCORSI LINEARI… SI CHIUDONO IN CICLI! IL RUOLO DELLA VITA NELLA LITOGENESI Due classi coinvolte (Liceo
Cattaneo e ISS Giolitti, entrambi di Torino)
• LA POSTA IN GIOCO. DAI DISASTRI ALLA PREVENZIONE? Quattro classi coinvolte (due dell’Istituto Fermi di Cirié, una del
Liceo Cattaneo, una dell’ ISS Giolitti di Torino),
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La sperimentazione si è svolta nell’anno 2014, grazie alla collaborazione tra:
a) I percorsi lineari: Elena Ferrero, Elena Camino
b) La posta in Gioco: Elena Camino, Enzo Ferrara.
L’esperienza è stata interessante, anche se assai faticosa. Tuttavia l’interdisciplinarietà da noi richiesta non è stata
particolarmente sviluppata, né le insegnanti hanno inviato feedback significativi sull’inserimento di questa esperienza nel
percorso educativo più generale.
Una proposta analoga, e aggiornata, presentata al CESEDI prima dell’estate non ha trovato accoglienza presso i funzionari della
Provincia. Non ci è stata data alcune informazione sui criteri di scelta delle proposte per l’a.s. 2014/2015.

Gemellaggi tra scuole
Proseguono gli scambi di lettere, disegni, piccoli oggetti tra classi di scuola elementare e media italiane e analoghe classi nei
villaggi ASSEFA.
Nel 2014 risultano attivi i seguenti gemellaggi:
Ø Scuola Primaria Don Fontan di Bardonecchia e la Sarva Seva Primary School di Chinnamulaiyur.
Ø Scuola Primaria Don Murialdo di Torino e la Sarva Seva Primary School di Poosaripatti
Ø Scuola media di Gassino e la Sarva Seva School di Andipuram
Ø Scuola media di Chieri (TO) e la Sarva Seva School di K.Pudur
L’avvio di un gemellaggio tra la scuola media di Chieri e la Sarva Seva School di Vinobagram – previsto per aprile 2014 – non si è
per ora realizzato per difficoltà subentrate alle insegnanti di Chieri.
Maria Ferrando, responsabile dei contatti con le insegnanti, con grandissima disponibilità ha incontrato molte volte le
insegnanti coinvolte e si è recata in numerose classi per svolgere delle attività con i bambini. Le ore dedicate ad attività in
classe (con insegnanti e/o con studenti) sono state circa 50. A queste vanno aggiunte le ore di preparazione e valutazione.
E’ inoltre da segnalare un gemellaggio particolarmente interessante e di grande valore educativo e culturale, che sta portando
avanti da molti anni Mariella Bo (scuola media di Gassino).

Il Servizio Civile
Il gruppo ASSEFA Torino aveva contribuito, nel 2013, alla stesura di un nuovo Progetto di Servizio Civile, in collaborazione con il
Centro Studi S. Regis e con il Centro IRIS. Le selezioni sono state completate a fine 2013: le due giovani selezionate, Jessica e
Marta, hanno preso servizio a partire dal 3 marzo 2014.
Il titolo di questo nuovo Progetto è “Io c’entro? Io conto!”. La prima parte del titolo “Io c’entro? “ si riferisce alla difficoltà, da
parte di molti (giovani e adulti) a cogliere la rete di interconnessioni che ormai, nel mondo globalizzato, legano le nostre azioni ai
destini di altri. La seconda parte del titolo “Io conto!” introduce a una parte del progetto in cui – presa coscienza della propria
inclusione nel mondo globalizzato, si possono intraprendere azioni che ci aiutano a passare da uno stato di ‘numeri’ (in cui si
viene – appunto – ‘contati’) a uno stato di soggetti attivi, responsabili, critici, nonviolenti in grado di avviare, insieme ad altri
soggetti (anche fisicamente molto lontani), azioni volte a trasformare la società (in una prospettiva di sostenibilità sociale), e a
ripristinare l’integrità dei sistemi naturali da cui l’umanità intera dipende.
Le due volontarie sono state coinvolte solo in parte nelle iniziative gestite dal Gruppo ASSEFA TO: hanno collaborato ad alcuni
incontri con le scuole superiori, e si sono occupate del montaggio e sottotitolatura di alcuni dei video da inserire sul sito
www.indiaincrociodisguardi.it. Buona parte del loro lavoro si è svolto presso il CSSR, dove hanno partecipato ad attività
coordinate dal tutor del SC, Enzo Gargano.

Due opportunità di cofinanziamento
Il Gruppo ASSEFA Torino è stato capofila di due Progetti presentati rispettivamente a IDEASOLIDALE e alla Provincia di Torino. In
collaborazione con il Centro Interuniversiario IRIS e con il CS Sereno Regis sono state proposte due iniziative

1. Bando di co-progettazione con Idea Solidale

Dall'Italia all'India e ritorno, verso un futuro sostenibile. Si è saputo a inizio 2014 che il Progetto è stato approvato.

Il Progetto prevedeva:
a) l’organizzazione di due rassegne cinematografiche: una a Torino e una nella città di Bussoleno, in Provincia di Torino
b) La realizzazione di alcuni percorsi educativi in classi di scuole secondarie di secondo grado a Torino e Provincia. L’idea
era di presentare ai ragazzi e alle ragazze i contenuti del sito www.incrociodisguardi.it per stimolare una riflessione
condivisa sui processi di globalizzazione e industrializzazione, avendo cura di mettere in luce le interconnessioni tra
realtà geograficamente lontane (Nord e Sud del mondo), ma strettamente interdipendenti attraverso il crescente flusso
di materia, energia e informazioni.
Per l’aspetto economico, era previsto un contributo di IDEA SOLIDALE di € 1.980,00, a fronte di un valore complessivo del
Progetto pari a € 8.565,00, e un impegno del Gruppo ASSEFA Torino € 6.585,00, di cui 4.840,00 € di valorizzazione di lavoro
volontario e 1.545,00 € di spese vive (viaggi, materiale di consumo, ecc.).
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Al progetto ha aderito anche il Liceo Scientifico Norberto Rosa di Bussoleno, con tre insegnanti e tre classi.
Questo Progetto ha incontrato molte difficoltà. Da un lato la mancata pubblicazione delle nostre proposte sul catalogo CESEDI
ha ostacolato la ricerca di classi, dall’altra gravi problemi di salute di una delle persone coinvolte nella realizzazione hanno
costretto a trasformare significativamente il progetto, e a ritardarne la realizzazione. Inoltre le pratiche burocratico /
amministrative sono state condotte in modo non conforme alla Convenzione. A fine 2014 solo alcune delle attività previste sono
state realizzate, e solo un contributo iniziale di 600,00 Euro è stato erogato da IDEA SOLIDALE (nel frattempo trasformata
nell’Associazione VOL.TO). Il Gruppo ASSEFA ha impegnato nel 2014 € 795,00 di spese vive e un ammontare di lavoro
volontario (comprensivo dei contributi di IRIS e CSSR) pari a € 5.200. Alcune delle attività previste con gli studenti si
concluderanno con il termine dell’a.s. 2014/2015, e sono previste spese di € 1.350,00 nel 2015. Siamo in attesa di sapere che
cosa deciderà il Consiglio di VOL.TO rispetto al cofinanziamento già erogato e a quello inizialmente previsto.

2. Bando della Provincia di Torino per le Associazioni di volontariato.
Gandhi a Torino! Attualità del pensiero e dell’azione nonviolenta
globalizzazione”.

per un approccio ‘sostenibile’ alla

Il progetto prevede la realizzazione di:
a) un testo sulla guerra come causa e come conseguenza della distruzione ambientale, in formato pdf navigabile e consultabile
on line e in formato pdf adatto alla stampa;
b) un testo su resistenze nonviolente al saccheggio dei beni naturali: casi-studio in India, versione informatica;
c) due video su testimonianze dall’India gandhiana: le esperienze dell’Associazione per le Fattorie al Servizio di Tutti:
ü i programmi educativi e le scuole
ü i progetti di valorizzazione e di auto-sviluppo dei gruppi di donne.
Per questo Progetto è stato assegnato un contributo di 5.663,00 Euro. L’impegno del Gruppo ASSEFA è di 2.528,00 Euro. La
scadenza del Progetto è giugno 2015.
Nel corso del 2014 sono state realizzate numerose attività volte a realizzare il progetto. In particolare, per quanto riguarda il
punto a):
• Iniziative con il Liceo di Bussoleno, con due classi
• Collaborazione con Lidia Larecchiuta nella stesura dei testi
• Collaborazione con Massimo Battaglia nell’elaborazione dell’ipertesto
Il punto b) si collega con il lavoro di ampliamento e approfondimento del sito www.indiaincrociodisguardi.it, che oltre alla
documentazione video ospita circa una cinquantina di ‘pagine’ e un centinaio di ‘articoli’.
Il punto c) sarà affrontato nel 2015.

IL SITO di ASSEFA Torino
Il sito di una Associazione non è solo una vetrina per il pubblico: è anche sede di informazioni importanti per soci e amici, e luogo
di possibili ‘dialoghi’ che, iniziando magari con una mail, possono svilupparsi e fiorire in collaborazioni e nuove iniziative. Per
questo abbiamo deciso di rinnovare il nostro sito, rendendolo più chiaro e completo.
L’indirizzo è invariato:
www.assefatorino.org. Il lavoro si è svolto nella primavera del 2014, e gli aggiornamenti sono stati finora abbastanza tempestivi.

Il sito rinnovato sui conflitti socio-ambientati in India
Il sito www.indiaincrociodisguardi.it nel 2014 è stato sottoposto a una profonda revisione, sia nella presentazione grafica, sia nei
contenuti, e nelle nostre intenzioni diventerà uno strumento non solo di informazione, ma di riflessione e dibattito. Il destino
delle comunità indiane espropriate ci tocca sotto due aspetti: da un lato ci invita a riflettere sui nostri stili di vita e sull’uso che
facciamo delle risorse; dall’altro ci incoraggia a sostenere realtà come l’ASSEFA India, che promuovono uno sviluppo economico,
sociale e umano ‘sostenibile’ nell’India stessa. Il sito è stato reso visibile nella primavera 2014, con alcuni settori specifici:
• Le pagine, che presentano gli aspetti riflessivi ed epistemologici di riferimento sui temi trattati, e inquadrano la
dimensione internazionale dei problemi;
• Gli articoli, che presentano dati su casi specifici, aggiornamenti, opinioni
• Le gallerie video, nelle quali è possibile vedere e ascoltare testimonianze di iniziative di protesta nonviolenta da parte di
comunità di contadini, pescatori, popolazioni delle foreste che entrano in conflitto con progetti governativi e di
multinazionali che intendono occupare le aree di queste comunità.
Il sito è continuamente aggiornato, e testimonia la tragica situazione che si è venuta a creare in India con il processo di
‘cannibalizzazione’ interna. L’aggiornamento di questo sito è funzionale alla realizzazione di una parte del Progetto cofinanziato
dalla Provincia di Torino (come sopra accennato).

Un nuovo video su ASSEFA India
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Tra gli ‘assefini’ che nei vari gruppi ASSEFA contribuiscono a far conoscere le iniziative del nostro partner indiano si trovano
persone con competenze ed esperienze molto diverse. Un assefino di Roma, in particolare, Edek Osser, già in passato aveva
offerto un contributo prezioso producendo un documentario sull’ASSEFA India.
In occasione di una visita agli amici indiani realizzata nel 2013 , Edek ha dedicato qualche settimana a documentare le
trasformazioni dei villaggi, del Paese, dell’ASSEFA. Con il materiale fornito è stato realizzato un documentario a cura del Gruppo
ASSEFA Torino, che è stato reso disponibile ad ASSEFA Italia (che ne ha sostenuto le spese vive) e ai gruppi locali.

Adozioni simboliche (Sostegni A Distanza: SAD)
Sostenendo a distanza i bimbi dei villaggi ASSEFA si contribuisce non solo a permettere loro di ricevere un’educazione di qualità,
ma anche ad aiutare l’intera comunità. Nel 2012 le nuove adozioni simboliche presso il nostro gruppo sono state 40, nel 2013
sono calate a 31. Nel 2014 sono stati fatti ulteriori sforzi per aumentare il numero di genitori adottivi. 30 sono state nuove
adozioni simboliche iniziate nel 2014.
Il Gruppo ha assunto direttamente il carico di gestire anche finanziariamente i SAD: l’impegno è risultato particolarmente
gravoso, ma verso la fine dell’anno si sta avviando a una più gestibile ‘routine’.

***
Previsioni per il 2015
Sostegno a Progetti
D’accordo con i nostri Partners di ASSEFA India, e coordinandoci con gli altri gruppi tramite ASSEFA Italia, pensiamo di poter
sostenere nel corso del2015 i seguenti Progetti:

Voci di spesa

€ da inviare (senza 2%)

€ da raccogliere (compreso
2%)

Thandikudi 1° anno assistenza sanitaria

€ 1.680,00

Thandikudi 1° anno stampa materiale didattico

€ 5.906,00

€ 6.024,00

Kallupatti 2° anno sostegno finanziario ai contadini

€ 9.844,00

€ 10.041,00

€ 984,00

€ 1.004,00

€ 1.982,00

€ 2.021,00

€ 20.396,00

€ 20.804,00

€ 1.844,00

€ 1.881,00

Kallupatti 2° anno costituzione centro formazione
Kallupatti 2° anno costo del personale ASSEFA per il Centro di
formazione
TOTALE

€ 1.714,00

Se la raccolta fondi sarà particolarmente attiva, si potrà avviare
una raccolta fondi anche per la voce che segue:
Thandikudi 2° anno assistenza sanitaria

Adozioni simboliche
Il calo di sostegni per le Adozioni Simboliche continua: la peggiorata situazione economica in Italia, e la presentazione da parte
dei media dell’India come un Paese diventato ormai ‘ricco’ hanno contribuito a tale flessione. Continueremo a impegnarci per
un miglioramento della qualità dei rapporti con i sostenitori, e per un’opera di divulgazione sui reali effetti della globalizzazione
nei confronti delle popolazioni rurali dell’India.

Le iniziative in cantiere…
ü IL RISTORANTE TAJ MAHAL intende organizzare insieme al gruppo ASSEFA Torino una cena indiana in occasione della
Festa della donna (8 marzo) , e di destinate una parte dell’incasso al Progetto in corso di realizzazione a Thandikudi.
ü Partecipazione all’Assemblea di ASSEFA Italia (Genova, 11aprile 2015)
ü Partecipazione a un Seminario preparatorio (10 aprile a Torino) e al Convegno ‘Le 3 agricolture’ a Brescia (21-22
aprile).
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ü CLAUDIA con la sua band dei
accompagnerà musicalmente uno spettacolo teatrale previsto per il 9
maggio.
ü ANTONIETTA sta pensando alla sceneggiatura di uno spettacolo teatrale per i bimbi ad Alba.
ü Una data da segnare: il 22 novembre, presso la Chiesa dei Santi Angeli a Torino, è un fase di progettazione un concerto
GOSPEL – sempre a cura di CLAUDIA e dei 24’s.
ü Partecipazione alla Festa delle luci ( DIVALI)
ü Banchetto ASSEFA alla ‘Fiera del pisello’ a Casalborgone (To)

… e le attività ancora da definire:
ü Un ciclo di film indiani in collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis?
ü Un ‘apericena’ di solidarietà?
ü Nuovi percorsi educativi nelle scuole?

Attività con le scuole superiori
Si concluderanno con la fine dell’a.s. 2014/15 le attività con gli studenti del Liceo di Bussoleno, coinvolti dal 2014 in percorsi
formativi su due ambiti:
a) Proteste nonviolente nei conflitti socio-ambientali in india
b) Ambiente e guerra: la distruttività della violenza contro le persone e la natura
Anche questi impegni fanno parte dei progetti avviati nel 2014, e parzialmente co-finanziati da Idea Solidale e dalla Provincia di
Torino.

Gemellaggi Italia India
Nel 2015 è prevista la conclusione di alcuni gemellaggi tra scuole e l’avvio di nuovi gemellaggi.

Due nuovi video sull’ASSEFA India
Grazie al pregevole materiale video prodotto e messo disposizione da Edek Osser (assefino di Roma e giornalista indipendente) il
Gruppo ASSEFA Torino intende realizzare due video, destinati rispettivamente alle donne in ASSEFA, e alle scuole ASSEFA. Come
già segnalato nella relazione sulle attività 2014, una parte delle spese per la realizzazione sarà affrontata grazie al
cofinanziamento della Provincia di Torino.

Un ipertesto su ‘Ambiente e guerra’
Sarà portata a termine la stesura dei testi e la costruzione dell’ipertesto (parzialmente cofinanziato dalla Provincia di Torino) che
intende mettere in luce la distruttività della guerra e più in generale del modello tecno-scientifico-militare non solo
nell’affrontare con violenza i conflitti tra paesi, comunità, persone, ma – soprattutto – nel colpire gli ambienti naturali dai quali
la vita umana dipende (con la preparazione e l’addestramento alle guerre, le spese militari, l’uso del suolo, gli inquinamenti). Il
materiale raccolto sarà indirizzato soprattutto agli insegnanti e ai giovani.

Ringraziamenti

Il lavoro delle persone che operano all’interno del gruppo ASSEFA Torino è spesso silenzioso. Altrettanto schivo è il
comportamento di chi sostiene economicamente le nostre proposte. Le realizzazione delle molteplici iniziative del Gruppo, dalle
newsletter ai concerti, dalla raccolta fondi alla stesura di progetti, si avvale di molte persone che condividono l’ideale comune di
una società più equa e sostenibile,valorizzando l’ASSEFA India e assumendone i principi e gli ideali.
Un grazie di cuore, dunque, a tutte e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle attività del 2014.
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