Relazione narrativa – attività e iniziative del Gruppo ASSEFA Torino nel 2015
Approvata nell’Assemblea del 18 aprile 2016

L’anno 2015 è stato ricco di iniziative: alcune attività sono state proposte e realizzate grazie a
collaborazioni occasionali, altre erano previste nell’ambito del Progetto “Gandhi a Torino! Attualità del
pensiero e dell’azione nonviolenta per un approccio ‘sostenibile’ alla globalizzazione”, che era stato
approvato dalla Provincia di Torino (Interventi di promozione e sostegno del volontariato Bando anno 2014
– Contributi alle Organizzazioni di volontariato”), nel frattempo trasformata in ‘Torino Metropolitana’.
INIZIATIVE PUBBLICHE
2 marzo
Centro Studi Sereno
Regis

8 marzo
Ristorante Taj Mahal
18 marzo
Centro Studi Sereno
Regis
30 marzo
Centro Studi Sereno
Regis

10 aprile
Centro Studi Sereno
Regis

20-22 aprile
Brescia
10 maggio
Auditorium Carlo
Levi di Grugliasco
Maggio

31 maggio
Casalborgone
maggio –luglio

Volti, sguardi, voci dall’India … ci invitano a una difesa comune della Terra. Testimonianze
di proteste nonviolente contro un modello di sviluppo distruttivo. E’ stato illustrato il SITO
www.indiaincrociodisguardi.it, dedicato a contadini, pescatori, raccoglitori… In tale occasione sono
state proiettate alcune sequenze di due film:
HIGH POWER (di Pradeep Indulkar) sulla centrale nucleare di Tarapur, e
DAM’NED (di Saraswati Kavula) sulla situazione della diga di Polavaram
Cena Indiana : una serata dedicata alle donne, con raccolta fondi per solidarietà con donne e bambini
dell’area di Thandikudi.
Assemblea del Gruppo ASSEFA Torino, con il seguente odg: Il futuro di ASSEFA Italia e dei Gruppi locali:
quali orientamenti? In questa occasione si è riflettuto tutti insieme sul difficile periodo che si sta
attraversando a tutti i livelli (in India, in Italia, nei singoli Gruppi), per poter continuare con efficacia e
consapevolezza le nostre attività.
Assemblea ordinaria del Gruppo ASSEFA Torino. Tra i punti all’odg:
Presentazione delle attività svolte nel 2014 (relazione narrativa)
Presentazione rendiconto economico 2014 e preventivo 2015
Prospettive di attività per il 2015: la raccolta fondi per i progetti di ASSEFA India; le attività formative e
i gemellaggi tra scuole
Durante l’Assemblea è stato approvato il bilancio 2014.
Seminario preparatorio al Convegno ‘Le 3 agricolture’ previsto a Brescia.
(http://serenoregis.org/2015/04/01/le-tre-agricolture-contadina-industriale-ecologicanutrireil-pianeta-e-salvare-la-terra/) Sono intervenuti:
Filippo Barbera, Le reti agroalimentari alternative tra fiducia e mercato
Elena Camino e Franco Lovisolo, Le comunità rurali marginali in India
Giorgio Cingolani, Sovranità alimentare: dal dire al fare, prospettive e problemi di scala
Andrea Fenoglio, Migranti e autoctoni nel comparto frutticolo saluzzese
Partecipazione al Convegno su “Le tre agricolture (contadina, industriale, ecologica)” Nutrire il
pianeta e salvare la Terra. (http://www.dss.unito.it/dip/seminari.dcps/26marzo2015/21aprile.pdf ).
L’ Associazione IL RICCIO, in collaborazione con il Gruppo ASSEFA Torino e con il Gruppo musicale dei
Twentyfours, ha presentato lo spettacolo teatrale “Relazioni??? Lavori in corso...”
Si è concluso il Progetto “Dall’Italia all’India e ritorno: insieme per un futuro sostenibile”. Il
Gruppo ASSEFA Torino aveva partecipato al Bando di Co-Progettazione anno 2012, e aveva ricevuto un
piccolo sostegno finanziario da Idea Solidale. La realizzazione ha subito dei ritardi, ma si è poi conclusa
in modo soddisfacente con alcune esperienze formative realizzate con classi del Liceo di Bussoleno.
Complessivamente sono stati realizzati:
• la realizzazione di un evento a Torino, il 2 marzo (presentazione del sito e di due filmati di
registi indiani sul tema ‘conflitti socio-ambientali in India’)
• la costruzione del sito www.indiaincrociodisguardi.it
• la sperimentazione di percorsi interdisciplinari con alcune classi di scuola superiore.
E’ stato allestito un banchetto ASSEFA alla ‘Fiera del pisello’
In collaborazione con il Centro IRIS (Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla
sostenibilità, www.iris.unito.it) sono state pubblicate due ‘home pages’ che illustrano le problematiche
dei conflitti socio-ambientali in India: Volti, sguardi, voci dall'India... ci invitano a una difesa comune
dellaTerra.
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giugno – luglio

21 agosto
15 – 29 luglio
luglio

luglio - agosto

da marzo a
settembre

8 novembre
Borgo Medioevale
20 novembre
PARROCCHIA SS.
ANGELI CUSTODI TO
5 dicembre
Genova
9 dicembre

novembre dicembre

Grazie al pregevole materiale video prodotto e messo disposizione da Edek Osser (assefino di Roma e
giornalista indipendente) il Gruppo ASSEFA Torino ha realizzato due video, destinati rispettivamente
alle donne in ASSEFA, e alle scuole ASSEFA. Una parte delle spese per la realizzazione è stata affrontata
grazie al cofinanziamento della Provincia di Torino.
Sul canale TV Quartarete i due video sono stati trasmessi in anteprima.
Viaggio di Franco Lovisolo (socio di ASSEFA TO) in India in visita ai responsabili di ASSEFA India.
E’ stata compilata e debitamente inviata con procedura on-line (In data 22.07.2015) la scheda di
aggiornamento dei dati relativi alle organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro Regionale (D.G.R.
38-2389 del 05/03/01).Da quest’anno non è più la Provincia di Torino, ma la Città Metropolitana di
Torino a gestire il Registro.
E’ stata portata a termine la stesura dei testi e la costruzione dell’ipertesto (parzialmente cofinanziato
dalla Provincia di Torino) Una matassa da sbrogliare: violenza, ambiente, guerra. La nonviolenza per
trovare il bandolo (Autrici Lidia Larecchiuta ed Elena Camino. Progetto grafico di Massimo Battaglia)
che intende mettere in luce la distruttività della guerra e più in generale del modello tecnoscientificomilitare 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 è indirizzato non
solo agli insegnanti e ai giovani, ma a cittadini e cittadine, che spesso sono all’oscuro della distruttività
dei sistemi militari verso persone e Natura.
I due Progetti relativi a (1) Conflitti socio-ambientali in India e (2) Violenza, ambiente e guerra sono
stati accompagnati dalla stesura e distribuzione di due Questionari, disponibili sul sito di ASSEFA
Torino, del Centro Studi Sereno Regis
(http://serenoregis.org/2015/05/25/una-richiesta-di-collaborazione-compilate-due-questionari-sutemiche-esplorano-violenza-ambiente-nonviolenza/), del Centro IRIS (www.iris.unito.it).
Partecipazione alla Festa di DIVALI (la festa delle luci di tradizione indiana)
Serata di canti Gospel: The walking voices. L’incasso della serata (offerte più vendita conserve &
marmellate) è stata di EURO 1486,89. Le offerte raccolte sono state destinate al Progetto di sostegno a
donne e bambini della regione di Tandikudi.
Assemblea di ASSEFA Italia ONG. Vi ha partecipato Franco Lovisolo, Presidente di ASSEFA Italia e socio
del Gruppo ASSEFA Torino.
E’ stato consegnato ai funzionari della ex Provincia di Torino (ora Torino Metropolitana) il rendiconto
finale del Progetto “Gandhi a Torino! Attualità del pensiero e dell’azione nonviolenta per un approccio
‘sostenibile’ alla globalizzazione”.
Avvio di una raccolta fondi specifica, per finanziare iniziative di ASSEFA India in seguito all’ alluvione in
Tamilnadu.

PUBBLICAZIONI

In varie occasioni sono stati prodotti documenti che illustrano la situazione dell’ASSEFA India, sia nello
specifico, sia nel contesto più ampio dell’India e della situazione globale. Alcuni testi sono disponibili sul
sito del Gruppo ASSEFA Torino, oppure possono essere richiesti a Elena Camino.
Volti, sguardi, voci dall’India…ci invitano ad una difesa comune della terra – Elena Camino
(disponibile sul sito del Centro Studi Sereno Regis: http://serenoregis.org/2015/02/27/volti-sguardivocidallindia-ci-invitano-ad-una-difesa-comune-della-terra-elena-camino/ )
Brescia, 20-22 aprile 2015 Convegno “Le tre agricolture” Le tre agricolture (contadina, industriale,
ecologica) Nutrire il pianeta e salvare la Terra
Ø Testo per gli Atti: 2015 - L’India e l’ASSEFA nel mondo globale Elena Camino, Franco Lovisolo
Ø Video del Convegno: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHm92zOmnVDIBWCsKwZjexGQOHP6Rqe21
L'ASSEFA nel mondo globale. Esperienze e prospettive nella collaborazione con l’ASSEFA India. Note di
Franco Lovisolo, Presidente di ASSEFA Italia, giugno 2015.
Un viaggio in India. Notizie fresche dall’India ci sono arrivate grazie al recente viaggio di Franco Lovisolo,
attuale Presidente di ASSEFA Italia, che ha soggiornato presso l’ASSEFA India dal 15 al 29 luglio 2015. Dai numerosi
incontri e colloqui con il Direttore Mr. Loganathan, con la Direttrice delle scuole Miss Vasantha, e con molti membri
dello staff ASSEFA India, Franco Lovisolo ha potuto trarre informazioni interessanti sia sulle attività dell’ASSEFA India
che sulle difficoltà e problematiche che le popolazioni rurali stanno affrontando in questo momento in India. Una
sua breve relazione è disponibile sul sito di ASSEFA Torino.
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LE ADOZIONI SIMBOLICHE
Le adozioni attive nel nostro Gruppo nel 2015 sono 171. Nel corso del 2015 sono state 24 le nuove adozioni avviate.
Avendo concordato di non chiedere più nuove schede ai nostri Partner in India, a fine anno ne restano ancora 10 da
affidare. Si è inoltre deciso di raccogliere donazioni libere per poter completare le SAD che sono state interrotte
prima del completamento del ciclo di 5 (o 8) anni di scolarità.
GEMELLAGGI TRA SCUOLE
Sono attualmente in corso alcuni gemellaggi tra classi di scuole italiane e scuole di villaggi coinvolti in progetti di
sviluppo con l’ASSEFA India. Nell’area torinese si tratta di tre scuole elementari e due scuole medie (Torino,
Bardonecchia, Gassino, Chieri).
Per far conoscere la realtà dei villaggi e favorire la comprensione delle differenze, ma anche delle somiglianze tra
bambini e ragazzi che vivono in luoghi così diversi (dal punto di vista geografico, sociale, ambientale) il Gruppo
ASSEFA Torino ha predisposto alcuni video: uno in particolare (concluso nell’autunno del 2015), realizzato da Maria
Ferrando e Mariella Bo, descrive numerosi aspetti dei gemellaggi, dei materiali che vengono inviati e del significato
educativo di questa iniziativa, che offre prospettive interessanti ma richiede alle insegnanti anche un forte impegno
e un’assunzione di responsabilità. I video possono essere acquistati e/o chiesti in visione.
Oltre ai video, è disponibile una grande “Valigia dell’India” che contiene oggetti di uso quotidiano (abiti, stoviglie,
quaderni…), una raccolta di cibi (cerali, legumi, spezie) che possono essere mostrati ai bambini per avvicinarli a
questo mondo lontano, ed esempi delle lettere, disegni, oggettini che sono stati scambiati nel corso degli anni.
Nella TABELLA che segue sono riassunti i gemellaggi (in corso o da poco terminati) tra insegnanti collegate al Gruppo
ASSEFA Torino e insegnanti delle Scuole Sarva Seva, con alcuni aggiornamenti già previsti per il 2016.
SCHOOL

LEVEL

CITY/TOWN
Gassino (TO)

TEACHER

ANDIPURAM

Middle School

Mariella Bo

K. PUDUR

Middle School
Chieri (TO)
accordo con Vasantha
15 Febbraio 2013 terminato
giugno 2014

Cristina Contardo

CHINNAMULAIYUR

Primary School
Ottobre 2013 sospesoterminato dic 2015 con
invio pacco febb 2016

Bardonecchia (TO)

Tiziana Jacob

POOSARIPATTI

Primary School
Dicembre 2013 terminato
con invio pacco febbraio
2016

Torino Don Murialdo

Luciana Silvestri

ETTAIYAMPATTI

Middle school
Ottobre 2015
iniziato
con invio I pacco febbraio
2016

Chieri

Cristina Contardo

AYYANNAPURAM

Primary school
Inizio 2015. Si concluderà
nel 2016 x rinuncia delle
insegnanti

To Raineri cl III

Rossella e Valeria

IL PROGETTO “GANDHI A TORINO”
Il 9 dicembre 2015 è stato consegnato ai funzionari della ex Provincia di Torino (ora Torino Metropolitana) il
rendiconto finale del Progetto “Gandhi a Torino! Attualità del pensiero e dell’azione nonviolenta per un approccio
‘sostenibile’ alla globalizzazione”, che era stato approvato dalla Provincia di Torino (Bando 2014 - contributo
concesso ai sensi della L.R. 38/94 art. 14 per le Associazioni di Volontariato) e per il quale il Gruppo ASSEFA Torino
aveva ricevuto l’assegnazione di Euro 5.663,00.
L’erogazione dell’unica soluzione a saldo non è ancora avvenuta. I fondi necessari per la realizzazione sono stati
finora anticipati da privati. Il Progetto è stato realizzato in collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis e con il
Centro Interuniversitario IRIS (http://www.iris-sostenibilita.net/iris/index_sm1.asp).
La relazione finale completa è disponibile sul sito di ASSEFA Torino. In sintesi, ecco un elenco delle attività realizzate:
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ü Aggiornamento del sito web www.indiaincrociodisguardi.it in cui sono illustrati alcuni dei più drammatici conflitti socioambientali presenti in India negli ultimi decenni e sono testimoniate alcune forme di protesta nonviolenta di comunità
contadine e indigene contro il saccheggio di terre e risorse naturali
ü Un ipertesto focalizzato sul tema dei collegamenti fra la guerra e l’ambiente, in particolare sulle drammatiche conseguenze
che i conflitti armati arrecano ai sistemi naturali e alla salute delle persone e degli ecosistemi. L’iper-testo è accompagnato e
completato da una serie di percorsi didattici che trattano i temi affrontati, o ne prendono spunto, e che sono stati ideati per
studenti di scuola secondaria superiore (e possibilmente universitari).
(http://www.assefatorino.org/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=178).
ü Sono stati predisposti due Questionari, rispettivamente sulle problematiche dei conflitti socio-ambientali in India, e sugli
intrecci tra varie forme di violenza e loro conseguenze sociali e ambientali. I risultati ottenuti dalle compilazione dei due
questionari hanno consentito sia di offrire suggerimenti per una ulteriore elaborazione dei materiali finora predisposti
(testo della ricerca e suggerimenti di percorsi educativi), sia di riprendere e approfondire il dialogo con le persone
interessate, su temi così scottanti e controversi quali l’uso delle armi per ‘risolvere’ i conflitti, o per fronteggiare le
conseguenze del cambiamento climatico.
ü Il video “In volo verso l’India rurale. Un incontro con le bambine e i bambini delle scuole ASSEFA”, di circa 30’: sequenze
video arricchite da immagini fotografiche e accompagnate da un commento sonoro e musicale. Il video, disponibile su DVD,
è accompagnato da un testo scritto di presentazione dell’ASSEFA India e delle sue iniziative educative.
ü Il video “Vivere nei villaggi ASSEFA. Cammini di auto-sviluppo delle donne”, di circa 30’. Anche questo video, disponibile su
DVD, è accompagnato da un testo scritto di presentazione dell’ASSEFA India e del sostegno che questa Associazione offre ai
gruppi di donne nei villaggi più poveri ed emarginati dell’India rurale.
Entrambi i video sono stati resi possibili dalla gentile messa a disposizione di materiale da parte di Edek Osser.

Il 5 x 1000
La quota del 5x1000 relativa all’anno 2013 è stata assegnata in data 05.11.2015, e ammonta a € 1.868,68. Tale
somma è stata destinata al Progetto di Tandikudi 1° anno: stampa di materiale didattico sulla nonviolenza
Con la scelta delle prossime erogazioni del 5 x 1000 intendiamo continuare la nostra collaborazione con l’ASSEFA
India, concordando con i nostri partners il Progetto al quale destinare i fondi che raccoglieremo. Si tratterà – come
sempre – di una iniziativa a favore di piccole comunità rurali nel Sud dell’India.
RELAZIONI TRA ASSEFA ITALIA E GRUPPI LOCALI
Il 05 dicembre 2015 a Genova si è riunita l’assemblea di ASSEFA Italia ONG, che ha preso alcune decisioni importanti.
Dato il calo preoccupante di contributi da parte dei privati (non ci sono infatti finanziamenti pubblici) che comporta
difficoltà a sostenere i costi – pur contenuti - della struttura (spese dell’ufficio sito in Sanremo, stipendi dei due
collaboratori part-time) si sta prospettando lo scioglimento di ASSEFA Italia ONG, presumibilmente entro il 2016.
Alcuni Gruppi (Alessandria e Genova) diventano autonomi dal 1 gennaio 2016, gli altri (compreso il Gruppo di
Torino) faranno presumibilmente parte di ASSEFA Italia fino alla data di scioglimento. Ciascun Gruppo ASSEFA locale
perseguirà le proprie finalità istituzionali autonomamente e provvederà in proprio a seguire gli aspetti
amministrativo-gestionali, le iniziative sul territorio nazionale e i rapporti con ASSEFA in India.
Divenuti autonomi i Gruppi ASSEFA locali, per mantenere una forma snella di coordinamento nazionale, si è redatto
un Protocollo d'Intesa (disponibile sul sito di ASSEFA Torino), che serve da indirizzo comune sulla durata dei sostegni
a distanza e sull'importo della quota annuale, e prevede la partecipazione di più gruppi al sostegno finanziario del
medesimo progetto.
In vista di una maggiore autonomia del Gruppo ASSEFA Torino bisognerà decidere se aderire al progetto “IO DONO
SICURO” dell’Istituto Italiano della Donazione (IID), che prevede l’inserimento delle Organizzazioni Non Profit (ONP)
nel database “IO DONO SICURO”. Tale database permette alle ONP presenti di dimostrare la loro trasparenza sul sito
dell’IID; cliccando infatti sul nome di ogni ONP si apre una scheda online che dà le principali informazioni sulla
costituzione, le attività, i dati di bilancio più significativi e i principali progetti aperti finanziabili e la disponibilità e le
modalità per ricevere donazioni, volontari e/o soci.
AGGIORNAMENTI SU ASSEFA INDIA
Nel 2015 l’ASSEFA India ha proseguito le sue attività sia nel settore dello sviluppo integrato sia nel settore scolastico.
Il Report annuale (che comprende il periodo da aprile 2014 a marzo 2015) illustra nei dettagli le attività in corso.
Inoltre nel corso dell’anno sono stati inviati in Italia numerosi report con il dettaglio delle attività in progress.
Il Gruppo ASSEFA Torino, come si vede dal rendiconto finanziario, ha contribuito a sostenere il settore scolastico
(tramite le SAD e il finanziamento alle iniziative rivolte a donne e bambini a Thandikudi) e le iniziative a sostegno dei
‘Centri per i contadini’ (Kallupatti e Kalligudi).
L’ alluvione in Tamilnadu. Tra novembre e dicembre 2015 si è verificato un periodo di piogge molto intense in
Tamilnadu, soprattutto lungo la fascia costiera intorno a Chennai. L’ASSEFA è prontamente intervenuta, insieme ad
altre Organizzazioni, per portare soccorso alle comunità di contadini e di pescatori in difficoltà. In questa zona si era
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abbattuta, il 26 dicembre 2004, l’onda di tsunami che aveva causato, anche in India,migliaia di vittime. Qui l’ASSEFA
già allora aveva dato soccorso alle popolazioni colpite, e negli anni successivi aveva sostenuto numerosi progetti di
sviluppo e costruito delle scuole.
Proprio alcune di queste scuole sono state danneggiate dalle recenti alluvioni. Quindi l’ASSEFA, terminato il periodo
di primo soccorso (acqua, cibo, riparo) ha iniziato una ricognizione dei danni subiti dalle scuole, nella prospettiva di
intraprendere dei lavori di ripristino. Fin dai primi giorni dopo l’alluvione abbiamo ricevuto notizie delle iniziative in
atto da parte dell’ASSEFA India, e molte persone si sono subito impegnate, nel nostro Gruppo e negli altri Gruppi,
oltre che in ASSEFA Italia, in una generosa raccolta fondi. Il Gruppo ASSEFA Torino ha raccolto finora la somma di
1.150,00 Euro a favore dei villaggi alluvionati. Tale somma è stata inviata in India il 30 dicembre 2015.

PROSPETTIVE PER IL 2016
LA DESTINAZIONE DEI FONDI
Grazie ai frequenti contatti con l’ASSEFA India riceveremo presto un aggiornamento della situazione relativa ai
villaggi alluvionati, in modo da sapere se è opportuno continuare la raccolta fondi e per quali obiettivi. Gli altri
progetti sono a lungo termine, quindi sappiamo già le voci di spesa che consentono ai programmi di proseguire.
a) Progetto di Tandikudi (sostegno a donne e bambini, 3.038 EURO a completamento del sostegno relativo al 1°
anno)
b) Progetto di Kallupatti (3° anno) per lo sviluppo di attività agricole integrate: coltivazioni, allevamento, gestione
dell’acqua: sostegno ai contadini 9.844 EURO; gestione del Centro agricolo 984 EURO; salari del personale
ASSEFA 2.087 EURO.
c) Contributi liberi per i villaggi costieri nei pressi di Chennai colpiti dall’alluvione di dicembre 2015.
d) Adozioni simboliche. Abbiamo ancora 10 schede di bimbi, che ci sono state inviate dall’India nel marzo 2015.
Questi bambini e bambine frequentano la scuole ASSEFA del loro villaggio di Chinnamulaiyur. In futuro, data le
crescente difficoltà a trovare genitori simbolici, stiamo pensando di modificare questa forma di collaborazione,
rendendola più ‘collettiva’: ne stiamo discutendo con i nostri partners dell’ASSEFA India, e vi aggiorneremo sulle
eventuali novità.
e) Completamento delle SAD sospese. La spesa prevista è di circa 4000 Euro. Abbiamo raccolto finora 444,00 Euro.
ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI, DIVULGAZIONE COLLABORAZIONE
Una cena – bis. Dato il successo registrato nella cena di Pongal abbiamo intenzione di organizzare presto un BIS.
L’ambiente familiare del Ristorante Taj Mahal consente agli amici del Gruppo ASSEFA di trascorrere una serata
amichevole, conoscersi meglio, aggiornarsi sulle iniziative dell’ASSEFA India e capire qualcosa di quel grande Paese
che non trapela sulle pagine dei giornali. In occasione di questa cena raccoglieremo ancora offerte per portare a
termine le SAD rimaste in sospeso.
Nuove iniziative musicali. Siamo in contatto con alcuni musicisti per organizzare una serata di “musica e solidarietà”.
Dialogo con gli ‘Asiatisti’ . Un gruppo di studiosi torinesi, che a vario titolo si occupano di tematiche che riguardano
l’Asia, stanno organizzando una Tavola Rotonda che si svolgerà il 17 febbraio prossimo presso l’Università di Torino
(Campus Luigi Einaudi - Lungo Dora Siena, 104, aula 3D233)
Data l’estrema varietà di discipline, di argomenti e di prospettive, gli organizzatori hanno deciso di raggruppare i
contributi nelle seguenti sessioni:
distinguere /distinguersi: questa sessione affronta tematiche legate all'identità e al riconoscimento, alla definizione
dei rapporti tra gruppi, all'affermazione o negazione di relazioni sociali e culturali tra entità collettive.
governare: qui sono raggruppate relazioni che trattano del ruolo dello stato e dei suoi attori, della definizione e
ridefinizione dei sistemi di potere, dei modi in cui lo stato esercita la propria autorità.
non violenza e spiritualità: i temi di questa sessione uniscono una riflessione sulla nonviolenza come sistema etico e
come pratica politico-sociale, ma anche sugli aspetti religiosi e devozionali da cui traggono ispirazione.
In questa sessione accenneremo ad alcune prospettive gandhiane nei conflitti socio-ambientali dell’India attuale, con
particolare riferimento alle resistenze nonviolente, riportando le voci di ricercatori, comunità rurali, ONG.
Iniziative educative. Proseguono le collaborazioni con il Centro Studi Sereno Regis (http://serenoregis.org) e con il
Centro Interuniversitario IRIS (http://www.iris-sostenibilita.net/iris/index_sm1.asp) , nostri partner abituali, per offri
re a insegnanti e studenti di scuola secondaria dei percorsi educativi sui temi della nonviolenza e della sostenibilità.
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Attualmente sono in programma alcuni incontri con studenti dell’Istituto Grassi di Torino, e la partecipazione a un
corso di aggiornamento per insegnanti a Novara.
Sono in programma anche alcuni tirocini formativi di studentesse iscritte al Corso di Studi in Lingue e Culture
dell’Asia e dell’Africa, che potrebbero collaborare alla raccolta di testimonianze di resistenze nonviolente di
comunità rurali in India contro il saccheggio delle loro risorse naturali.
Sarvodaya Day Events-2016. Dal 9 al 12 febbraio a Gandhigram, nel Tamilnadu, si svolgerà una serie di incontri in
memoria di Shri Jegannathan, nel 3° anniversario della sua morte. Jegannathan era stato amico e seguace di Gandhi
per lunghi anni, e dopo la morte del Mahatma ha realizzato molte iniziative a favore dei contadini senza terra e a
difesa dei pescatori espropriati dalle aziende di allevamento intensivo di gamberi. Le giornate a Gandhigram
prevedono di affrontare i seguenti temi:
•
•
•

Esaminare criticamente le sfide e le opportunità dell’educazione, attraverso le lenti di Gandhi e delle sue idee sull’educazione
Capire criticamente quali sono le sfide e le opportunità nel settore della salute,, attraverso una prospettiva comunitaria
Esplorare il tema dell’acqua e dell’abitazione nel contesto del cambiamento climatico

Data la lunga collaborazione che lega alcuni membri del Gruppo ASSEFA Torino al figlio di Jegannathan, il Dott.
Bhoomikumar, egli ci ha proposto di partecipare a questo evento. Non potendo essere presenti di persona,
pensiamo di inviare un articolo in cui raccontiamo le nostre esperienze educative, largamente ispirate dalle idee di
Gandhi e dalla conoscenza di ‘gandhiani’ (come Bhoomi, e come i nostri partners dell’ASSEFA: Loganathan e
Vasantha). L’articolo, scritto da Laura Colucci–Gray (l.t.gray@abdn.ac.uk) e Elena Camino, avrà per titolo:
Transformative education: the opportunities of science teaching and learning for a sustainable global citizenship. Chi
è interessato potrà farcene richiesta.
Collaborazioni con il Centro Studi Sereno Regis
Dopo la morte del Presidente del CSSR, Nanni Salio, che era stato anche uno dei Soci fondatori del Gruppo ASSEFA
Torino, alcuni membri del nostro gruppo hanno deciso di dedicare un crescente impegno alle attività del CSSR. Sarà
opportuno riflettere insieme su quali iniziative / attività / collaborazioni si potrebbero mettere in atto per aumentare
la sinergia e il sostegno reciproco.
Collaborazione con il Centro Interuniversitario IRIS
Il Centro IRIS – di cui alcuni membri del nostro gruppo fanno parte, e con il quale in passato sono state realizzate
varie attività – versa in situazione di grave difficoltà, sia per la mancanza di volontari, sia per l’assenza di fondi ormai
da parecchi anni. Si valuteranno nel corso dell’anno quali collaborazioni poter attivare.
Gemellaggi tra scuole
Nonostante l’’impegno delle socie Maria Ferrando e Mariella Bo, oltre che dei nostri partners in India (con Ms
Vasantha, Direttrice delle scuole) l’attuale situazione di sofferenza del sistema educativo italiano rende sempre più
difficile realizzare dei gemellaggi tra scuole che sia basato su una programmazione pluri-annuale e inter-disciplinare.
Il prospetto che segue illustra le previsioni per il 2016.
SCHOOL

LEVEL

CITY/TOWN

TEACHER

ANDIPURAM

Middle School

Gassino (TO)

Mariella Bo

K. PUDUR

Middle School Dal 2016? (da
verificare)

Chieri (TO)

Cristina Contardo

ETTAIYAMPATTI

Middle school iniziato con invio di
un pacco dall’Italia (febbraio 2016)

Chieri

Cristina Contardo

ASPETTI AMMINISTRATIVI – GESTIONALI

Conto Posta. Questa opportunità offerta ai donatori richiede da parte nostra un impegno che non pare
commisurato ai vantaggi. Il costo annuo del conto è di 84,00 Euro: se ogni donatore utilizzasse la via del bonifico
bancario la commissione bancaria graverebbe sui donatori, ma in misura molto piccola (0,50 €). Inoltre avere due
conti (postale e bancario) a Torino, più i conti che finora restano aperti presso la sede di ASSEFA Italia rende la
rendicontazione fastidiosamente complicata, soprattutto tenendo conto dei modesti movimenti del Gruppo.
Pare opportuno discutere in assemblea se chiudere il Conto Posta.
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Relazioni con ASSEFA Italia
In vista della chiusura dell’Associazione di 2° livello ASSEFA Italia, occorre valutare quando e con che modalità
concludere il rapporto tra Gruppo ASSEFA Torino e ASSEFA Italia.
Relazioni con ASSEFA India
Le relazioni di collaborazione con ASSEFA India restano attive: con le modifiche associative in Italia il rapporto
finanziario tra Gruppo ASSEFA Torino e ASSEFA India sarà diretto. Saranno da discutere in assemblea quali quote
delle SAD e dei Progetti destinare a sostegno delle attività gestionali del Gruppo.
Progetti in Italia
Con la conclusione del Progetto ‘Gandhi a Torino’ (di cui attende l’erogazione del contributo a saldo da parte
dell’amministrazione di Torino Metropolitana) sono finiti i progetti attivati con Enti Pubblici. Eventuali nuove
iniziative potranno essere avviate in collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis.
Il sito del Gruppo ASSEFA
Si pensa di mantenere il sito (www.assefatorino.org) – per quanto possibile – aggiornato. L’altro sito
(www.indiaincrociodisguardi.it) è più impegnativo e sarebbe utile trovare qualche collaborazione. Si sta progettando
una collaborazione con alcune docenti dell’Università di Torino, Pinuccia Caracchi e Alessandra Consolaro, che
potranno indirizzare le loro studentesse a svolgere brevi tirocini con il nostro Gruppo.
La Presidente
Elena Camino

7

