Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Verbale dell’Assemblea dei Soci del gruppo ASSEFA Torino
lunedì 21 marzo 2014 ore 18
presso il Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13 - 10123 Torino
Ordine del giorno:
• Approvazione del verbale dell’Assemblea del 25 marzo 2013
• Presentazione delle attività svolte nel 2013
• Presentazione rendiconto economico 2013 (ALLEGATO A) e preventivo 2014 (ALLEGATO B)
• Relazione di Franco Lovisolo sul viaggio in India di Febbraio 2014
• Iniziative per migliorare la comunicazione e la divulgazione delle attività dell’ASSEFA India:
§ Ristrutturazione del sito www.ASSEFAto.org
§ Revisione del sito www.indiaincrociodisguardi.it
§ Realizzazione di un nuovo documentario sull’ASSEFA
• Sostegno alla ricerca sulle problematiche della sostenibilità
• Autofinanziamento delle iniziative
• Prospettive di attività per il 2014: il progetto di Uchapatti e le adozioni simboliche; le attività formative e il
servizio civile
• il cofinanziamento di idea solidale: prospettive e responsabilità
• Collaborazioni con ASSEFA Italia: assemblea nazionale e found rising (campagna 5x1000)
• Varie ed eventuali
Sono presenti i soci: Franco Lovisolo, Elsa Bianco, Elena Camino, Nanni Salio., Monica Colognesi,, Angela Dogliotti,
Maria Ferrando,
Sono presenti per delega i soci Giuliana Petrini, Roberto Orlando (delega a Elsa Bianco), Luisa Cortesi (delega a Elena
Camino), Beppe Marasso (delega a Angela Dogliotti), Giuliana Petrini (delega a Elsa Bianco), Silvia Battaglia (delega a
Elena Camino), Daniela Marchetti (delega a ElenaCamino)
Giuseppe Barbiero assente giustificato.
E’ presente per invito Marta Belotti, volontaria in Servizio Civile.
Presiede Elena Camino, verbalizza Monica Colognesi

ð Approvazione del verbale della Assemblea del 25 marzo 2013.

Si dà lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci svoltasi il 25 marzo 2013. Non essendo segnalate modifiche il
verbale è approvato all’unanimità.

ð Presentazione delle attività realizzate nel 2013

La presidente illustra la relazione – già inviata ai Soci – delle attività svolte nel 2013.
Si sono organizzati alcuni incontri di aggiornamento per soci e amici, durante i quali sono state presentate le
iniziative in corso e sono state documentate le attività realizzate dai partner in India. Di seguito una breve
descrizione degli incontri.
Il 26 gennaio presso l’Educatorio della Provvidenza (TO) si è svolto il concerto del gruppo Devadatta “Violeta nel
ventre” per raccogliere fondi per il nuovo progetto di Uchapatti. Il gruppo Devadatta ha generosamente offerto la
propria arte per una serata in cui i testi di Violeta Parra hanno accompagnato il pubblico in una serata coinvolgente e
a tratti commovente.
Il 28 marzo l’Associazione Tangram di Moncalieri (che raccoglie genitori adottivi di bimbi dell’area asiatica) ci ha
offerto la possibilità di presentare l’ASSEFA durante uno spettacolo da loro organizzato, presso il Teatro Ragazzi di
Torino. E’ stata una occasione interessante di conoscenza tra realtà associative diverse.
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Il 13 aprile i giovani artisti del gruppo ‘Twentyfours’ hanno cantato e suonato gratuitamente a sostegno
dell’ASSEFA. Il pubblico, composto prevalentemente da giovani, ha seguito con entusiasmo e con la richiesta di
numerosi bis. L’incasso della serata è stato destinato al Progetto di Uchapatti.
il 1°giugno a Casalborgone gli amici del Gruppo Devadatta hanno offerto nuovamente la loro arte
al servizio dell’ASSEFA, con un nuovo concerto: El colibrì. Nel vento incessante di Victor Jara.
Il Gruppo Teatro Devadatta ha offerto gratuitamente la sua musica, e la serata è stata dedicata alla raccolta fondi
per il progetto di Uchapatti. Dopo il concerto gli amici organizzatori hanno preparato una magnifica cena. L’incasso
della serata è stato di 970 €.
Sabato 20 luglio nel pomeriggio: arte e natura alla Certosa di Montebenedetto
MOMENTI MUSICALI Arie barocche sacre e profane tra Italia, Germania e Inghilterra. Enrica Bruno (soprano) e
Marcello Bagnasco (liuto).
CONVIVIALMENTE NEL PARCO Condivisione di cibo e bevande a km zero
Domenica 21 luglio al mattino (dalle 10,30 alle 13): GEMME, RAMI, FIORI, PAESAGGI Esposizione di acquerelli di
Claudio Longo
Sia sabato che domenica ci sono stati momenti di presentazione dell’ASSEFA – con testi e foto.
Il generoso contributo di tutti, secondo la tradizione gandhiana del ‘dono del lavoro’ (offerte in denaro, in cibo, in
ospitalità, in espressioni artistiche) è stata raccolta la somma di 590 EURO.
A queste si sono aggiunti, verso fine anno, i proventi della vendita degli acquerelli, che l’Autore ha messo a
disposizione dell’ASSEFA. . La somma raccolta è stata di 570,00 EURO.
Banchetti Telecom
Grazie all’impegno di un’assefina, Monica Colognesi, e alla disponibilità della Telecom, nel mese di novembre
abbiamo allestito presso due sedi di questa Azienda un ‘banchetto’ dell’ASSEFA Torino. Abbiamo presentato le
nostre attività, i progetti e la filosofia dei nostri Partners indiani, e abbiamo offerto marmellate e conserve preparate
durante l’estate (chutneys, gelatine di more, marmellate di cotogne…) e piccoli oggetti provenienti direttamente
dall’India. I dipendenti dell’Azienda ci hanno accolte con gentilezza e generosità: l’incasso delle due giornate è stato
complessivamente di 903,00 Euro.
Domenica 27 ottobre 2013 DIWALI – LA FESTA DELLE LUCI
"Diwali", la "Festa delle Luci", è una delle feste più popolari dell'India. All'interno della casa, nei cortili, verande e
giardini, e anche su tetti e pareti esterne degli edifici, è tradizione accendere le Diyas, lampade ad olio di piccole
dimensioni.
A Torino ormai da diversi anni la comunità indiana insieme a un gruppo spontaneo di associazioni culturali, artisti,
artigiani, tutti appassionati di India, organizza la Festa delle Luci nella suggestiva cornice del Borgo Medievale del
Valentino. Durante questa giornata è possibile esplorare vari aspetti della cultura indiana attraverso le iniziative
proposte dalle associazioni che si occupano di yoga, ayurveda, danze tradizionali, popolari e contemporanee, musica
tradizionale. Anche quest’anno il Gruppo ASSEFA Torino è stato presente con il suo banchetto ricco di documenti,
testimonianze, immagini, proposte educative.
Il 13 dicembre 2013: Aurora . E’ stata realizzata una serata ‘speciale’ … creata dalla sinergia tra IMPRESA (Aurora) e
SOLIDARIETA’ (Gruppo ASSEFA Torino). Siamo stati ospitati nella sede storica dell’AURORA, nel ‘museo delle penne’,
in Strada Abbadia di Stura. Lì erano state preparate numerose sorprese:
Ø Le ultime novità dai villaggi ASSEFA, con notizie, fotografie, testimonianze.
Ø Musiche indiane: al sitar Riccardo Di Gianni.
Ø Danze tradizionali dell’India, con Alessandra Ȧlice, Maura Lassandro, Laura Rossi.
Ø Una cenetta con sapori indiani curata da Ratatuille.
Ø La presentazione del libro “Aurora, tesoro, scrivi ancora”: una piccola storia per bambini scritta da Maria
Grazia Pasqual. Il ricavato della vendita del libro sarà offerto a progetti di solidarietà che promuovono la
scolarizzazione dei bambini.
Questa iniziativa ha già portato frutti concreti anche in termini di sostegno ai progetti ASSEFA: infatti dalla vendita
dei libri sono già stati versati all’ASSEFA ben 938,00 Euro.

ð Presentazione del rendiconto finanziario del 2013 e del preventivo 2014
2

Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Dopo ampia discussione si mette in votazione il rendiconto economico 2013 (ALLEGATO A) e il preventivo 2014
(ALLEGATO B); i presenti approvano all’unanimità sia il consuntivo di spese che il preventivo .

ð Relazione di Franco Lovisolo sul viaggio di Febbraio 2014

Nel mese di febbraio 2014 Franco Lovisolo si è recato in India per visitare alcune realtà dell’ASSEFA India. In
particolare Franco relaziona sulla attuale situazione dei contadini e sulle reali difficoltà che stanno affrontando: in
particolare nell’ultimo anno in cui, oltre alla situazione generale indiana di sofferenza dal punto di vista commerciale
e finanziario, si è aggiunta la diffusa siccità nelle zone in cui ASSEFA opera.
Negli impianti di Uchapatti e Vembarali si rileva al momento una produzione minore del previsto e un investimento
in macchinari inferiore alle previsione soprattutto per quanto riguarda la lavorazione del caffè. Le difficoltà in questo
caso particolare oltre alla siccità sono dovute ai costi di trasporto dal luogo di produzione del caffè (Palani Hills) al
centro di lavorazione, e alla difficoltà di trovare dettaglianti che effettuino acquisti continuativi e sicuri (si ricorda che
in India viene consumato parecchio caffè ma in forma solubile).
La siccità ha inoltre messo in difficoltà gli impianti di trattamento del latte poiché il minor foraggio a disposizione
delle mucche ha causato una diminuzione nella produzione di latte, mentre la richiesta da parte dei consumatori è
rimasta alta. Questo ha fatto si che altre aziende di trasformazione (spesso molto più grandi – talvolta multinazionali)
si siano inserite offrendo ai contadini di pagare prezzi un po’ più alti per il loro latte (cosa che ASSEFA non può
permettersi di fare) diminuendo ancor più le disponibilità di latte per gli impianti ASSEFA.
IL villaggio di Thandikudi, in cui ASSEFA Torino ha già inviato fondi a sostegno di alcune comunità locali, in particolare
a gruppi di donne, si trova in difficoltà anche per quanto riguarda la scuola che qui è stata predisposta sempre con i
fondi ASSEFA. La scuola è una matriculation school (dove le lezioni si svolgono in lingua inglese) in cui le rette sono
piuttosto alte (intorno alle 9500 rupie all’anno). Al momento la scuola ospita circa 230 allievi: si prevede che non
aumenteranno molto poiché le abitazioni in questa zona sono molto disperse, e non è ragionevole che il servizio di
bus che attualmente prende e porta a casa i bambini si allontani oltre 20-25 Km dalla sede della scuola. A questa
scuola afferiscono circa 300 famiglie che abitano sparse nel territorio circostante. Negli anni passati le famiglie
contribuivano per circa metà retta (da 3 a 5 mila rupie) e la scuola copriva la restante parte con i fondi ASSEFA.
Attualmente è diventato più difficile ottenere che le famiglie paghino puntualmente la retta: questo rende difficile la
situazione dell’ASSEFA,perché le attivitàò educative sono piuttosto costose (stipendio degli insegnanti,materiale
didattico, ecc.)
Si è così pensato ad un possibile progetto da proporre ai partners, che permetta di raccogliere circa 20.000 all’anno
euro per dare sostegno alla scuola di Tandikudi.
L’ASSEFA India ha inoltre informato Franco che entro due anni l’associazione francese Partage terminerà il suo
impegno con ASSEFA India, che l’aveva vista impegnata soprattutto con il sostegno ai bambini. Anche se lascerà una
certa somma per aiutare l’ASSEFA nella transizione, questo fatto, unito alla riduzione di provenienti anche da altre
associazioni (compresa l’ASSEFA Italia) rendono la situazione di ASSEFA India problematica per il futuro.

ð Iniziative per migliorare la comunicazione e la divulgazione delle attività dell’ASSEFA India

Fra le iniziative possibili per migliorare la comunicazione e la divulgazione delle attività ASSEFA vi sono:
• Ristrutturazione del sito www.assefatorino.org: 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 procede ed è praticamente concluso ad oggi (marzo 2014).
• Revisione del sito www.indiaincrociodisguardi.it I due giovani che avevano svolto il SC nel 2012/2013, Paola
e Davide, avevano organizzato il materiale video trovato nella loro ricerca costruendo un sito
(www.indiaincrociodisguardi.it).
Qui avevano inserito anche dei testi di approfondimento sulle
problematiche affrontate: le manifestazioni di resistenza nonviolenta di popolazioni rurali e indigene contro
le iniziative di grandi imprese multinazionali e/o del Governo indiano volte a utilizzare territori (talvolta
molto estesi) per l’insediamento di poli industriali, lo scavo di miniere, la costruzione di grandi dighe o di
centrali nucleari. Ora, in vista di un approfondimento della ricerca con le nuove volontarie in SC, il sito è in
fase di trasformazione: nelle nostre intenzioni diventerà uno strumento non solo di informazione, ma di
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•

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. Con l’avvio del SC (e l’impegno di Jessica Boscolo e Marta Belotti, le due giovani che hanno
iniziato il 3 marzo 2014), il sito potrà essere reso visibile verso aprile – maggio 2014.
Realizzazione di un nuovo documentario sull’ASSEFA che si avvia alla sua fase conclusiva grazie all’impegno
dell’assefino Edek Osser e alla collaborazione attiva di altri assefini

ð Sostegno alla ricerca sulle problematiche della sostenibilità

Elena illustra le tematiche di cui si sta occupando la Dott.ssa Alice Benessia, per la quale il Consiglio dell’ASSEFA
Torino aveva già deliberato di assegnare un cofinanziamento di 5.000 Euro per il rinnovo di un assegno di ricerca.
Alice sta svolgendo una ricerca sulle trasformazioni degli immaginari e delle narrative in una prospettiva di
sostenibilità. I risultati del suo lavoro potranno contribuire a sviluppare un tema che al Gruppo ASSEFA Torino sta
molto a cuore, che è quello di valorizzare il pensiero di Gandhi sottolineandone l’attualità. L’Assemblea conferma la
decisione del Consiglio.

ð Autofinanziamento delle iniziative

Alla situazione economica, assai critica in India, corrisponde una situazione di disagio in Italia, che si accompagna
alla percezione che ormai l’India sia diventata un paese ‘ricco’. Questi elementi stanno contribuendo a ridurre sia
l’entità delle donazioni, sia il numero di persone disponibili a sostenere adozioni simboliche. I presenti intendono
impegnarsi – come negli anni passati – a realizzare iniziative nuove in grado di raggiungere nuove persone e
stimolare un cambiamento di mentalità.

ð
Prospettive di attività per il 2014: il progetto di Uchapatti e le adozioni simboliche; le attività
formative e il servizio civile

L’ASSEFA India aveva inviato già nel 2012 un preventivo generale delle spese da sostenere per la realizzazione del
progetto di Uchapatti: ogni gruppo ASSEFA, e ASSEFA Italia, si erano impegnate a raccogliere nel corso del 2013 una
certa cifra, contribuendo così a realizzare una parte del Progetto.
Voce di spesa
Rupie
Euro
Costruzione degli edifici
a) per trasformazione di frutta e vegetali, immagazzinamento dei
pickles e dei derivati del latte
2.076.000
31.938,00
b) per trasformazione e immagazzinamento di caffè e spezie
2.076.000
31.938,00
c) essiccatoio
180.000
2.769,00
d) costruzione di una strada di accesso
400.000
6.154,00
Acquisto di impianti e macchinari
1.534.000
23.600,00
Capitale circolante per I primi 3 mesi
502.500
7.731,00
Coordinamento e spese amministrative
190.000
2.923,00
TOTALE
6.958.500
107.054,00
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.
Viene sottolineato che nel 2012 le nuove adozioni simboliche presso il nostro gruppo sono state 40, nel 2013 sono
calate a 31. Sentiamo come impegno forte per il 2014 quello di aumentare il numero di genitori adottivi, anche
grazie a un miglioramento della qualità dei rapporti con i sostenitori.

ð

il cofinanziamento di idea solidale: prospettive e responsabilità

Insieme al Centro Studi Sereno Regis e al Centro IRIS, con la collaborazione di Paola Camisani, la volontaria che ha da
poco concluso il Servizio Civile, abbiamo risposto a un bando proposto da Idea Solidale per un possibile
cofinanziamento, con un Progetto che abbiamo intitolato: Dall'Italia all'India e ritorno, verso un futuro sostenibile.
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Con questo Progetto vorremmo far conoscere e valorizzare il lavoro svolto dai due volontari (Paola e Davide) con la
loro raccolta e organizzazione di documentazione sui conflitti socio-ambientali in India. Si è saputo a inizio 2014 che
il Progetto è stato approvato.
Qui di seguito il prospetto finanziario.
RIEPILOGO COMPLESSIVO PROGETTO
PREVENTIVO
Costo Totale del
progetto
Messa a disposizione di automezzi, attrezzature, spazi

Importo totale
richiesto al CSV

Cofinanziamento totale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Materiale di consumo

€ 325,00

€ 150,00

€ 175,00

Attività di studio e ricerca

€ 200,00

€ 0,00

€ 200,00

€ 1.800,00

€ 1.230,00

€ 570,00

Rimborsi spese volontari

€ 600,00

€ 0,00

€ 600,00

Servizi di terzi e spese di gestione del progetto

€ 800,00

€ 600,00

€ 200,00

Servizi prestati da partner non di Volontariato

€ 0,00

€ 0,00

Lavoro svolto da personale di OdV e partner

€ 0,00

€ 0,00

Lavoro svolto gratuitamente da soggetti di partner non OdV o da "non
soci volontari" di OdV

€ 1.200,00

€ 1.200,00

Valorizzazione attività dei Volontari delle OdV

€ 3.400,00

€ 3.400,00

€ 240,00

€ 240,00

€ 0,00

€ 0,00

Compensi e rimborsi risorse umane

Messa a disposizione di spazi fisici di norma concessi a titolo oneroso
Quota parte costi generali (affitto, acqua, telefono…)
TOTALE

€ 8.565,00

€ 1.980,00

€ 6.585,00

E’ in corso un significativo lavoro di ristrutturazione del sito, ad opera di Silvano Folco, per il quale è previsto un
modesto rimborso: Silvano dedicherà molto del suo lavoro a titolo volontario.
Paola Camisani sta lavorando sull’assemblaggio di alcuni video particolarmente significativi, e sta predisponendo
alcune sottotitolature in italiano.
Tutto il resto del lavoro è svolto a titolo volontario.

ð

Collaborazioni con ASSEFA Italia: assemblea nazionale e fund raising (campagna 5x1000).

In relazione alla campagna di fund raising che si sta attuando unitamente ad un gruppo di consulenti esterni e ad
ASSEFA Italia, fornisce un breve resoconto Elsa Bianco, che si era dichiarata disponibile a far parte di un gruppo di
lavoro nel quale per ASSEFA Torino partecipa. Il gruppo sta ora disponendo gli strumenti per una efficace diffusione
di informazioni relative ad ASSEFA in relazione alla campagna del 5x1000. In riunione si sono pertanto approvate le
bozze delle cartoline e dei segnalibri che potranno essere distribuiti a sostenitori e a nuovi contatti sia in forma
cartacea che in formato digitale via e-mail

ð
Varie ed eventuali
Bando indetto dalla provincia di Torino

E’ stato indetto un bando dalla provincia di Torino dal titolo "Contributi alle organizzazioni di volontariato" (Bando
della Provincia di Torino per la concessione di contributi per il sostegno del volontariato (DGP 147- 5965 del 4 marzo
2014).
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L’assemblea approva all’unanimità la partecipazione al bando con il progetto
“Gandhi a Torino! Attualità del pensiero e dell’azione nonviolenta per un approccio ‘sostenibile’ alla
globalizzazione”. Della stesura e presentazione del progetto si occuperà Elena Camino, con la collaborazione di Elsa
Bianco. L’impegno di spesa previsto da parte del Gruppo ASSEFA Torino sarà contenuto entro i duemila (2.000) Euro.

Iniziative per raccolta fondi e diffusione di notizie riguardanti ASSEFA India per il 2014
•
•
•
•

Claudia con la sua band dei
ha ci offrirà il 24 maggio un nuovo concerto: sta cercando una sala
idonea.
CATERINA e SIMONA stanno pensando a un ‘Aperindia’ da proporre con l’arrivo della primavera
ANTONIETTA sta pensando alla sceneggiatura di uno spettacolo teatrale per i bimbi
Si predisporranno alcuni momenti per la visione del video di Edek Osser realizzato in India: stiamo pensando
a aperitivi, un pomeriggio di the e tisane, ecc.

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. Nel corso del 2014 si provvederà ad aggiornare il database e a predisporre
gli aspetti amministrativi e burocratici.

Quota annuale

L’assemblea vota all’unanimità la proposta di elevare la quota annuale da 20 a 30 euro.
Alcuni soci colgono l’occasione per regolare la quota annuale 2014:

Nuova socia

Maria Ferrando presenta ufficialmente una collaboratrice già attiva per ASSEFA Torino: Mariella Bo, e la propone
come socia. L’assemblea approva all’unanimità.
Non essendovi più nulla da discutere, l’assemblea si chiude alle 20.00.

La Segretaria verbalizzante
Monica Colognesi

La Presidente
Elena Camino

Deleghe via mail:
Cara Elsa,
purtroppo oggi non potrò partecipare all'Assemblea dell'ASSEFA e Ti delego a rappresentarmi. Buona riunione,
Roberto Orlando (21-03-2014)
Io sottoscritta Luisa Cortesi delego Elena Camino per l'assemblea Del Gruppo ASSEFA che si svolgera' a Torino in data
21 marzo 2014. In fede, Luisa Cortesi (13-03-2014)
Deleghe cartacee:
Silvia Battaglia (20-03-2014
Daniela Marchetti (20-03-2014)
Giuliana Petrini (20-03-2014)
Giuseppe Marasso (20-03-2014)
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