Relazione narrativa
attività e iniziative del Gruppo ASSEFA Torino nel 2017
Approvato nell’assemblea del 9 aprile 2018
I membri del Gruppo ASSEFA Torino, dopo la morte – nel 2016 - di due soci fondatori, Nanni Salio e Roberto Orlando,
che erano validissimi sostenitori e protagonisti del Gruppo, hanno proseguito le attività, pur riducendo la varietà e i
ritmi degli impegni.

CONTRIBUTI AD ASSEFA INDIA

ASPETTI FINANZIARI

Grazie alla generosità di alcuni donatori, il bilancio del Gruppo ASSEFA 2017 si chiude in modo molto positivo. In
questa tabella sono indicate le ‘uscite’ verso i nostri Partners di ASSEFA Indiache comprendono sia le donazioni per
progetti sia le quote annuali delle Adozioni Simb oliche.
Data
26.01

Euro
12.880,00

27.02
26.05
10.10

32.550,00
6.600,00
14.756,46

20.11

75.000,00

Totale

141.786,46

Causale
24 SAD (€ 3.120) + contributo per il 4° anno del
Progetto dei ‘Farmers Centres’ di Kallupatti (€
9.760)
Costruzione di toilettes presso le case in vari villaggi
55 SAD
54 SAD (€ 6.840) + un impianto per la purificazione
dell’acqua € 5.000) + contributo per la costruzione
di toilettes (€ 3.276,46)
Per un progetto di sviluppo integrato delle aree di
Pooryampakkam, Kariyapatti e Kallupatti

NOTE

Nel contributo per le toilettes è
compresa la quota 5x1000 del 2015 (€
2.626,46, ricevuta in data 11.08.17)

CONTRIBUTI A INIZIATIVE EDUCATIVE IN Italia
Tra le uscite, oltre a pochi acquisti di materiale di cancelleria e di consumo, segnaliamo alcuni contributi destinati al
Centro Studi Sereno Regis, nell’ambito di una collaborazione che vede impegnate le due Associazioni nei seguenti
Progetti:
a) la progettazione e l’allestimento di una mostra fotografica sul tema ‘100 anni di pace’
b) la stesura di un libro dedicato a onorare la memoria di Nanni Salio, mancato il 1° febbraio 2016. Nanni – oltre che
Presidente del CSSR - era tra i soci fondatori del Gruppo ASSEFA Torino.
I contributi devoluti al CSSR provengono in parte da donatori privati, e in parte attingendo alla quota parte delle SAD
destinate al Gruppo, previa delibera del Consiglio Direttivo del Gruppo ASSEFA Torino .
09.03

2.000

19.07

2.300

09.10

2.000

TOTALE

6.300

Al CSSR per attività aducative in collaborazione
(formazione, stampe)
Al CSSR per contributo all’allestimento della
Mostra ‘100 anni di pace’
Al CSSR per contributo all’allestimento della
Mostra ‘100 anni di pace’

Dal contributo di segreteria di 66 SAD, pari a €
1.980, arrotondate
Dal contributo di segreteria di 76 SAD, pari a €
2.290, arrotondate
Da un singolo donatore

E’ arrivato inoltre un contributo di Euro 2.500,00 da utilizzare per il completamento della stesura e della stampa di un
libro in ricordo di Nanni Salio, socio fondatore del Gruppo ASSEFA Torino. Il lavoro è in fase avanzata di stesura, e si
avvarrà della consulenza professionale della Dott.ssa Lidia Larecchiuta (per la ricerca e la riorganizzazione della
bibliografia) con la quale si stipulerà un contratto di collaborazione occasionale.

INIZIATIVE, CONVEGNI, CORSI

Elenchiamo qui di seguito le principali iniziative realizzate nel 2017.
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4 aprile - Incontro con i genitori simbolici
A fine marzo abbiamo ricevuto dall’India un pacco con tante fotografie di bambini/e che sono stati o sono tuttora
sostenuti da genitori simbolici del nostro Gruppo, e delle letterine indirizzate ad alcuni dei genitori simbolici. Ci è
sembrata una bella occasione per trovarci insieme, distribuire le foto ai destinatari presenti, aggiornare i presenti sulle
iniziative dell’ASSEFA India a sostegno delle scuole e dei villaggi sedi di progetti.
9 maggio - Visita del Direttore dell’ASSEFA India
Abbiamo ricevuto la visita del Direttore dell’ASSEFA India, Mr. S. Loganathan, dopo molti anni di assenza dall’Italia.
Abbiamo organizzato un incontro presso il Centro Studi Sereno Regis a Torino. Il tema della serata era: “Dalla
distribuzione delle terre ‘Bhoodan’ agli Harijan (‘figli di Dio’) allo scenario della globalizzazione”. Intendevamo partire
da due considerazioni. Una di tipo ‘numerico’: nel 1901 la popolazione indiana era di 240 milioni. Nel 2017 è di 1
miliardo e 340 milioni. L’altra di tipo politico e socio-economico: il rapido processo di urbanizzazione e di
industrializzazione sottraggono aree crescenti di terreno agricolo, rendendo problematica sia la vita dei contadini sia
l’indipendenza agricola dell’India
Giugno - Progetto ‘patatine’
Anche quest’anno l’orto di Pietro e Anna (nipotini assefini) ha prodotto le ‘patatine del burro’ ( “ trifulot del bür”): una
varietà di patata a pasta gialla, piccola e di forma allungata, tipica della campagna intorno a Torino. Una schiera di
bambini ha collaborato alla raccolta e alla confezione di sacchetti da 1 o 2 kg, che sono stati proposti a parenti e amici
in cambio di una offerta libera. Il ricavato è stato destinato al Progetto “toilettes”, che prevede la costruzione di servizi
igienici per le case di alcuni villaggi sedi di scuole ASSEFA.
15 agosto
Per onorare la memoria di Satyam, fratello di Elsa Bianco, è stata organizzata una serata in cui i ricordi affettuosi e
commossi dei parenti e degli amici sono stati accompagnati dalla generosa partecipazione di due musicisti, Miguel e
Lautaro Acosta. E’ stata raccolta finora la somma di Euro 2.110, destinata al finanziamento di un impianto di
purificazione dell’acqua..
Agosto – settembre
Durante l’estate è proseguita la produzione e la distribuzione/vendita dei prodotti locali (marmellate, chutneys).
26 settembre
In collaborazione con Yatra ONLUS , presso il Centro Studi Sereno Regis si è svolto un incontro di studio sul tema: Altre
Indie - Percorsi di ricerca a confronto.
24 novembre
E’ stata organizzata una serata musical-danzante che si è svolta presso la Casa del Quartiere di San Salvario, a Torino.
in collaborazione con i giovani produttori di Alabuna (birra artigianale italiana) e i simpatici conduttori del gruppo John
O’Leary (musiche e danze irlandesi) si è trascorsa una serata di allegria e solidarietà. L’ottimo e abbondante buffet,
preparato da socie e volontarie del Gruppo ASSEFA, ha coronato la serata.
La raccolta fondi ha permesso di raccogliere la somma di € 780,00 (al netto delle spese), da destinare alla costruzione
di toilettes in villaggi rurali del Tamilnadu
La quota 5 x 1000
In data 11 agosto 2017 è stata versata sul conto del Gruppo ASSEFA Torino la somma di 2.626,46 Euro, relativa alla
quota del 5x1000 per il 2015. Sono state 63 le preferenze espresse. Questa somma è stata destinata a cofinanziare i
progetti ‘acqua’ e ‘toilets’, ed è stata inviata in India con il bonifico del 10.10.2017.

I TIROCINI FORMATIVI (collaborazione con l’Università di Torino)

Grazie alla collaborazione con due docenti di Lingue e Letterature moderne del subcontinente Indiano, Alessandra
Consolaro e Pinuccia Caracchi, sono stati attivati dei percorsi di tirocinio per studenti e studentesse presso il Gruppo
ASSEFA Torino.
Nel 2017 ha svolto il tirocinio Alice di Meo, che ha approfondito il tema delle relazioni tra nucleare civile e nucleare
militare in India. Alice, in quanto membro dell’Associazione Jarom, si era recata in India la scorsa estate, e durante il
tirocinio ha approfondito alcune delle cause della difficile situazione del Jarkhand, dove le popolazioni tribali si vedono
sottratte le risorse naturali per fare spazio a miniere, industrie, centrali nucleari. Alice ha svolto un ottimo lavoro,
mettendo in luce le contraddizioni dell’India moderna, e il crescente divario tra ricchi e poveri, e ha contribuito alla
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progettazione e realizzazione di un incontro del ciclo sulle problematiche nucleari organizzato dal CSSR in
collaborazione con l’ASSEFA Torino. La sua relazione finale è accessibile nel sito del CSSR, al link
http://serenoregis.org/nonviolenza/materiali-nucleare/ .
A dicembre 2017si è presentata una nuova aspirante tirocinante, Erica Bastasin, interessata ad approfondire le
iniziative di alcuni movimenti rurali ‘dal basso’ di ispirazione gandhiana. Inizierà il lavoro verso marzo 2018.

GEMELLAGGI TRA SCUOLE

Continua l’impegno delle socie Maria Ferrando, Mariella Bo e dell’insegnante Cristina Contardo oltre che dei nostri
partners in India (con Ms Vasantha, Direttrice delle scuole), anche se 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.
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 due scuole medie (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) sono disponibili
alcuni video e 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 tra insegnanti collegate al Gruppo ASSEFA Torino e insegnanti
delle Scuole Sarva Seva nel 2017
SCHOOL

LEVEL

CITY/TOWN

TEACHER

ANDIPURAM

Middle School

Gassino (TO)

Mariella Bo

ETTAYAMPATTI e K.PUDUR

Middle School

Chieri

Cristina Contardo
Sara De Muro

LA NEWSLETTER E IL SITO DEL GRUPPO ASSEFA TO

Anche nel 2017 si è curata la relazione con i soci, amici e sostenitori del Gruppo, grazie all’invio di una Newsletter con
gli aggiornamenti delle iniziative in corso e della situazione finanziaria. Nel 2017 sono stati scritti e inviati via mail i
numeri 19 e 20. Il sito è stato aggiornato ogni tre - quattro mesi.

LE ADOZIONI SIMBOLICHE

Alla fine del 2017 tutte le schede di bimbi, che ci erano state inviate dall’India nel marzo 2015, risultano assegnate.
Questi bambini e bambine, gli ultimi ad essere stati ‘simbolicamente’ adottati, frequentano la scuola ASSEFA del loro
villaggio di Chinnamulaiyur. In futuro, data le crescente difficoltà a trovare genitori simbolici, abbiamo deciso di
modificare questa forma di collaborazione, rendendola più ‘collettiva’, attingendo in parte ai fondi del Gruppo non
‘etichettati’ e in parte a offerte specifiche di donatori.
Le adozioni attive nel nostro Gruppo nel 2017 sono 119. E’ stato fatto un grosso sforzo per portare a termine alcune
delle SAD rimaste interrotte: grazie a donazioni libere sono state completate alcune SAD i cui genitori simbolici
avevano interrotto i pagamenti prima del completamento del ciclo di 5 (o 8) anni di scolarità.

INCONTRI ISTITUZIONALI
•
•
•
•

9 febbraio. Consiglio Direttivo in preparazione dell’Assemblea di bilancio
1 marzo. Assemblea: presentazione e approvazione del bilancio
19 luglio. Consiglio Direttivo, riunitosi per convocare l’Assemblea in vista del rinnovo delle cariche
12 settembre. Assemblea: nomina del Consiglio ed elezione del Presidente. Dal verbale risulta che “Il consiglio
all’unanimità elegge presidente Elena Camino per il prossimo triennio (fino al 12 settembre 2020). Il
Consiglio risulta così composto: Elena Camino (Presidente), Elsa Bianco, Maria Ferrando, Monica Colognesi.
Maria Elena Bo.”

ASPETTI ORGANIZZATIVI
RELAZIONI TRA ASSEFA TORINO, ALTRI GRUPPI LOCALI, ASSEFA INDIA
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Dal 18 aprile 2016 il Gruppo ASSEFA Torino persegue le proprie finalità istituzionali autonomamente e provvedendo in
proprio a seguire gli aspetti amministrativo-gestionali, le iniziative sul territorio nazionale e i rapporti con ASSEFA in
India. Ora lo scenario delle quattro associazioni ASSEFA presenti in Italia (Alessandria, Genova, Torino e
Milano/Sanremo) è istituzionalmente omogeneo, essendo tutte iscritte ai registri regionali delle organizzazioni di
volontariato delle rispettive regioni, tutte riconosciute ONLUS a seguito di queste iscrizioni. La ONG, la precedente
associazione di secondo livello, di fatto non esiste più. Le donazioni versate al Gruppo ASSEFA Torino, così come le
quote SAD, vengono periodicamente inviate direttamente all’ASSEFA india.
Nel corso del 2017 sono state versate 128 quote SAD (ciascuna di € 150,00). Di ciascuna di esse è stata inviata in India
la quota di 120,00 €, trattenendo € 30,00 per far fronte alle spese organizzative e amministrative, e per finanziare
piccole iniziative. Altre 5 quote SAD sono state inviate attingendo da offerte e a fondi del Gruppo (per sopperire a
mancati rinnovi da parte di genitori simbolici).
Sugli introiti per il finanziamento a progetti di sviluppo di ASSEFA India non è stata trattenuta nessuna percentuale. In
futuro questa scelta dovrà essere ridiscussa ed eventualmente rivista, anche alla luce delle spese bancarie dei bonifici
inviati in India.

AGGIORNAMENTI SU ASSEFA INDIA

Nel 2017 l’ASSEFA India ha proseguito le sue attività sia nel settore dello sviluppo integrato sia nel settore scolastico. Il
loro Report annuale (che comprende il periodo da aprile 2016 a marzo 2017) è stato tradotto in italiano ed è
disponibile sul sito (http://www.assefatorino.org/images/ASSEFA_Report_2017__ITA_DEF.pdf): esso 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 è visto nella prima pagine di questa relazione, ha contribuito a sostenere il settore
scolastico (tramite 133 SAD), il finanziamento alle iniziative a sostegno dei ‘Centri per i contadini’ (Pooryampakkam,
Kariyapatti, Kallupatti e Sivakasi), e i contributi a due iniziative specifiche: (a) la costruzione di servizi igienici per le case
in alcuni villaggi, e (b) l’acquisto di un impianto di purificazione dell’acqua con la tecnica dell’osmosi inversa.
Come già accennato, questa iniziativa in particolare è frutto di una raccolta fondi svoltasi per ricordare Mario Satyam
Bianco, fratello di Elsa Bianco (socia fondatrice e per sei anni presidente di ASSEFA Italia). Il villaggio in cui sarà
installato l’impianto si chiama Chithragoundanpatti (distretto di Natham, Tamilnadu).
Torino, 10 aprile 2018
La Presidente
Elena Camino
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