Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Verbale dell’Assemblea dei soci del Gruppo ASSEFA Torino
giovedì 27 novembre 2014 alle ore 18
Sede:
Centro Studi D. Sereno Regis via Garibaldi 13, Torino
O.d.g.:
ü Bilancio delle iniziative fin qui realizzate nel 2014
ü l’aggiornamento del sito www.assefatorino.org
ü la costruzione del sito www.indiaincrociodisguardi.it
ü la realizzazione del documentario sull’ASSEFA
ü le iniziative pubbliche (concerto, partecipazione a Divali ecc.)
ü l’incontro nazionale del 18-19 ottobre
ü i gemellaggi tra scuole
ü la raccolta fondi per i progetti
ü il testo su ‘Ambiente e guerra’ in progress
ü Aggiornamenti sul 5 x 1000
ü Prospettive per il futuro
ü I nuovi progetti di ASSEFA India e la nostra raccolta fondi
ü Un viaggio in India?
ü Come gestire i carichi amministrativo-burocratici del Gruppo?
ü La produzione di altri video (sulle donne, sulle scuole)
ü il futuro di ASSEFA Italia e l’assemblea nazionale con rinnovo delle cariche
ü Varie ed eventuali
Sono presenti:
Elena Camino, Maria Ferrando, Franco Lovisolo, Elsa Bianco, Monica Colognesi
Petrini Giuliana (delega a Elsa Bianco), Sandra Parolin (delega a Elsa Bianco), Roberto Orlando (delega a Elena Camino), Silvia
Battaglia (delega a Maria Ferrando), Angela Dogliotti (delega a Elena Camino)
Presiede la seduta Elena Camino – Elsa Bianco verbalizza
Siti e progetti cofinanziati
Elena relaziona:
a) sui lavori di aggiornamento sul sito di ASSEFA Torino
b) sulla costruzione del sito www.indiaincrociodisguardi.it e ricorda che per questo progetto ASSEFA Torino ha ricevuto un
finanziamento da Idea Solidale ed è anche agganciata l’attività con Laura Iguera alla scuola di Bussoleno
c) sul progetto cofinanziato dalla Provincia di Torino suyl tema ‘ambiente & guerra), ed esprime la sua preoccupazione perché
occorre anche produrre due brevi documentari (uno sulle scuole e un o sulle donne) attingendo dai filmati non usati da Edek
Osser. Sollecita a ritrovarsi con lei per comporre insieme una scaletta delle possibili sequenze.
Maria osserva che per facilitare il lavoro può essere di aiuto visionare prima individualmente il filmato di base per avere un
tempo di riflessione prima di incontrarsi. Dichiara la sua disponibilità di lavorare con Elena e Mariella sulle scuole.
Elsa dichiara la sua disponibilità a lavorare al filmato delle donne.
Maria informa che Mariella ha fatto fare ai suoi ragazzi un lavoro di valutazione sul materiale di Sarvodaya. Uno dei desideri di
Mariella è giungere per l’esame di fine scuola è giungere a produrre una presentazione filmica di che cosa vuol dire l’esperienza
del gemellaggio e che cosa ha offerto. In sintesi, che dire cosa può interessare dei ragazzi italiani di III media nella relazione con i
ragazzi delle scuole ASSEFA
Elena delinea la possibilità di produrre un qualcosa intrecciando del materiale di Edek con del materiale preparato dai ragazzi.
Maria commenta che il lavoro di Edek è bello ma un pochino freddo, bisognerebbe aggiungere altro materiale più vivace fatto da
noi anche se di qualità più scadente. Elena informa che associato al lavoro del sito e alla sua presentazione vi è anche l’impegno
di organizzare due serate sull’India al Sereno Regis (Sala Poli – 17 febbraio e 2 marzo).
I gemellaggi tra scuole
Si decide di incontrarsi con Mariella per vedere in un altro momento ed in modo più approfondito tutte le questioni relative al
gemellaggio con le scuole.
Per INFO: Elena CAMINO Tel. (ore serali) 011.6610254, oppure 346.7546922 e mail: elenacamino1946@gmail.com
Sito web: www.assefatorino.org
Per sostenere le nostre attività si possono fare offerte al Gruppo ASSEFA Torino tramite:
•
Conto corrente bancario: IBAN IT49V0335901600100000116323
•
Bollettino postale n. 1019458460
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La raccolta fondi per i progetti
Elena relaziona sui fondi mandati in India che ammontano a circa 13.000 euro e informa di una donazione ricevuta di 25.000
euro
Aggiornamenti sul 5 x 1000
Elena informa che è stato versato il 5x1000 relativo all’anno 2012, che ammonta a circa 1.900 euro.
Viene sottolineato che in pochi anni è aumentato sensibilmente
I nuovi progetti di ASSEFA India e la nostra raccolta fondi
Elena illustra sinteticamente i progetti di ASSEFA India e spiega su quali progetti ASSEFA Torino intende impegnarsi nella raccolta
fondi. Le proposte di Elena vengono accettate all’unanimità
Un viaggio in India?
Elena: accenna alla possibilità di un futuro viaggio in India da parte di Franco
Maria ed Elena sottolineano che il viaggio e i resoconti di Franco sono energizzanti e danno coraggio ed energia positiva
Franco esprime la possibilità di andare in India a Marzo, ed esprime delle riflessioni critiche su come il Consiglio Direttivo di
ASSEFA Italia considera i viaggi
Come gestire i carichi amministrativo-burocratici del Gruppo?
Elena propone che per ora la questione sia sospesa e venga trattata in altro momento
Relazione sul cambio di banca circa il c/c di ASSEFA Torino
Franco affronta la questione della gestione del data base. In origine si era pensato che questo fosse un alleggerimento per la
segreteria di ASSEFA Italia, ma Elena ha riscontrato molti problemi gestionali. Si dichiara fautore di ridare alla Segreteria di
Sanremo il lavoro di gestione dei Sad Torino
Elena è intenzionata a parlare con Erica Contran per vedere se è possibile capire delle cose del data base delle SAD e sottolinea
che questo aspetto influisce anche sul futuro di ASSEFA Italia, una piccola porzione di un problema complessivamente più ampio.
Chiede un poco di tempo sino a marzo per vedere che cosa succede
Franco valuta che tutto il lavoro adozioni non subirà dei grandi cambiamenti, perché deve continuare comunque per le adozioni
in corso. Occorre vedere come si orientano le cose.
Elena: il nocciolo principale di tutta la questione è come ci poniamo come gruppo sul futuro di ASSEFA Italia.
Nei cambiamenti epocali e velocissimi dell’India ASSEFA è una possibile via di resistenza
Maria: quanto sento una considerazione come quella fatta da Elena il mio pensiero (che è anche un sogno) va subito a come fare
per trovare il canale giusto per divulgare queste riflessioni/notizie e per raggiungere delle persone sensibili a queste
problematiche Avere una persona con le competenze e le capacità riflessive di Elena e non poterne beneficiare mi sembra uno
spreco. Occorre vedere se riusciamo ad individuare ambienti più adatti al nostro discorso sull’India.
Monica:Non è così decisivo avere un’alta scolarità, ma l’importante è raggiungere delle persone che vogliono capire. I laureati
sovente vengono inquadrati in un pensiero rigido.
Elena concorda con Monica e ricorda come esempio un convegno svolto al Politecnico
Franco cita una possibilità di informazione al negozio della Ferrino
Occorre come gruppo non avere troppe aspettative
Elena: Questi discorsi devono essere messi in stretta relazione con l’impegno che ognuno di noi si assume
Franco: è bene valutare attentamente che carico siamo in grado di assumerci come gruppo se ASSEFA Italia va in esaurimento
IMPORTANTE:
In preparazione dell’Assemblea del 24 gennaio a Genova si decide di ritrovarsi il 19 Gennaio alle 15 al Sereno Regis (prima
dell’Assemblea del Centro Studi)
Varie ed eventuali
La Presidente pone all’approvazione i verbali dell’Assemblea del 21 marzo 2014 (con ALLEGATI A e B) e del 25 luglio 2014. I
verbali vengono approvati all’unanimità.
Non essendoci più nulla da deliberare o da discutere, l’Assemblea si chiude alle ore 20.
La Segretaria verbalizzante
Elsa Bianco

La Presidente
Elena Camino

Per INFO: Elena CAMINO Tel. (ore serali) 011.6610254, oppure 346.7546922 e mail: elenacamino1946@gmail.com
Sito web: www.assefatorino.org
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