Verbale dell’ Assemblea del Gruppo ASSEFA Torino
del 30 marzo 2015 ore 18 presso il Centro Studi D. Sereno Regis
via Garibaldi 13, Torino
Ordine del giorno:

Approvazione del verbale dell’Assemblea del 27 novembre 2014
Presentazione delle attività svolte nel 2014 (relazione narrativa)
Presentazione rendiconto economico 2014 e preventivo 2015
Attività in corso:
§ la gestione del sito www.assefatorino.org
§ l’aggiornamento del sito www.indiaincrociodisguardi.it
§ la realizzazione di due documentari sull’ASSEFA: donne e scuole
§ la gestione delle Adozioni Simboliche
Prospettive di attività per il 2015:
§ la raccolta fondi per i progetti di ASSEFA India
§ le attività formative e i gemellaggi tra scuole
Collaborazioni con ASSEFA Italia: il futuro di ASSEFA Italia e l’assemblea nazionale con rinnovo
delle cariche
Autofinanziamento delle iniziative
La campagna 5 x 1000
Varie ed eventuali
Sono presenti:
Elena Camino, Franco Lovisolo, Nanni Salio, Maria Ferrando, Roberto Orlando, Elsa Bianco
Hanno inviato delega:
Giuliana Petrini, Sandra Parolin e Angela Dogliotti (delega a Elsa Bianco)
Silvia Battaglia e Luisa Cortesi (delega a Elena Camino)
Assenti giustificati:
Mariella Bo, Monica Colognesi
Assenti:
Dario Cambiano, Beppe Marasso, Giuseppe Barbiero, Daniela Marchetti
Presiede Elena Camino; Elsa Bianco svolge il ruolo di segretaria
Approvazione del verbale dell’Assemblea del 27 novembre 2014
La Presidente mette in votazione il verbale dell’Assemblea del 27 novembre 2014. Non vi sono delle modifiche o
integrazioni da apportare. Il verbale viene approvato all’unanimità ( allegato A)
Presentazione delle attività svolte nel 2014 (relazione narrativa)
Una ampia e dettagliata relazione sulle attività svolte era già stata inviata precedentemente ai soci da Elena Camino.
La stessa illustra brevemente quanto è stato fatto riferendosi al testo della relazione.
Vengono richiamati gli interventi svolti per la raccolta fondi, i gemellaggi con le scuole, il Servizio Civile, i progetti
cofinanziati dalla Provincia e da Idea Solidale, le adozioni a distanza, le iniziative varie, la tenuta del sito ASSEFA
Torino, ecc.
Nel dettaglio tutte le informazioni sono state riportate nelle newsletter. Le newsletter che riguardano iniziative
realizzate nel 2014 sono la n. 12 e 13, e sono disponibili sul sito di ASSEFA Torino.
Viene allegata la relazione (Allegato B)
Rendiconto economico 2014 e preventivo 2015
Sintetica esposizione del rendiconto economico 2014 da parte di Elena Camino. La valutazione complessiva su
quanto si è raccolto per il 2014 è decisamente positiva se si ricorda che il Gruppo ASSEFA Torino è composto da
poche persone.
Le entrate sono state:
§ Offerte per i progetti 31.173 €

§ Sostegno a Distanza 22.350 €
§ Attività varie 4.053 €
§ Quote otto per mille 1915 € (51 designazioni)
per un totale di 57.576 euro.
Le spese sono puri costi di gestione poiché tutto il lavoro viene svolto a titolo di volontariato.
Dopo alcune richieste di chiarimenti il rendiconto economico 2014 viene approvato all’unanimità (allegato C).
Elena Camino espone le previsioni delle entrate e delle spese per il 2015 dove si prevede:
§ Raccolte per i progetti € 20.804,00 di cui Progetti di Thandikudi (7.586,00 €) e Kallupatti 2° anno (12.810,00 €) +
2% per spese amministrative. I contributi andranno a sostenere progetti a favore delle donne e dei contadini;
§ donazione all’ASSEFA India per adozioni € 18.000,00 (ipotesi di 150 quote adozioni. Pur nella difficoltà generale
di fare nuove adozioni simboliche il numero delle adozioni è leggermente cresciuta;
§ contributo ad ASSEFA Italia per gestione segreteria adozioni € 3.000,00 (20 Euro x adozione).
Il resto del preventivo 2015 è stato redatto sull’andamento degli anni precedenti.
Dopo un breve scambio di riflessioni il preventivo 2015 viene approvato all’unanimità (allegato D).
Elena Camino riprende brevemente la lista delle attività in corso:
§ la gestione del sito www.assefatorino.org
§ l’aggiornamento del sito www.indiaincrociodisguardi.it
§ la realizzazione di due documentari sull’ASSEFA: donne e scuole
§ la gestione delle Adozioni Simboliche,
e illustra le prospettive di attività per il 2015:
§ la raccolta fondi per i progetti di ASSEFA India
§ le attività formative e i gemellaggi tra scuole
§ il completamento delle iniziative cofinanziate dalla Provincia di Torino
In relazione alle iniziative cofinanziate, Elena presenta la bozza di due questionari che vorrebbe introdurre sul sito di
ASSEFA Torino e su siti amici, per raccogliere idee su due temi: “l’idea di Progresso” e “violenza e guerra”.
Si discute poi sull’eventualità di raccogliere dati (testi, filmati, foto) su Vinoba, in relazione alla perdita di suolo
agricolo in India e alle nuove prospettive di ritorno alla terra anche in Italia.
Nanni ed Elena riferiscono dell’esistenza di un sito indiano curato da un giornalista, Sanyat, e propongono di
contattarlo per organizzare eventualmente una mostra delle sue foto in Italia (foto che documentano il lavoro
concreto di donne ‘invisibili’ nelle zone rurali dell’India).
Collaborazioni con ASSEFA Italia: il futuro di ASSEFA Italia e l’assemblea nazionale con rinnovo delle cariche
Franco Lovisolo relaziona sulla delicata situazione in cui si trova ASSEFA Italia circa il rinnovo delle cariche di
Presidente e di Segretario poiché non è arrivata nessuna candidatura in merito.
Parteciperà all’Assemblea che si svolgerà a San Remo l’11 di Aprile p.v. e aggiornerà il Gruppo sulla situazione.
Autofinanziamento delle iniziative
Elena sottolinea che, al di là delle donazioni che arrivano per i progetti e delle quote per le adozioni simboliche, tutte
le iniziative vengono realizzate grazie a generosi contributi dei/le soci/ie.
La campagna 5 x 1000
Anche quest’anno viene fatta, seppure in modo modesto, la campagna 5x1000 con la notizia sul sito, con la
distribuzione di cartoline e segnalibro appositi e nelle comunicazione ai donatori e a chi ha un Sostegno a Distanza. Si
ricorda che in pochi anni la quota a favore del Gruppo ASSEFA Torino è praticamente raddoppiata. Occorre
continuare a fare questo lavoro capillare di informazione
Varie ed eventuali
Non essendoci più nulla da discutere, l’Assemblea viene chiusa alle ore 19,45.
La Presidente
Elena Camino

La segretaria verbalizzante
Elsa Bianco

