
«Credo fermamente che la salvezza dell’India dipenda dall’abnegazione e dall’emancipazione delle sue 

donne».  

Mahatma Gandhi 

 

 

Per ASSEFA l’8 marzo è tutto l’anno  

I principi di nonviolenza e giustizia sociale che hanno ispirato tutta la storia di ASSEFA hanno 

sempre riservato alle donne e ai progetti per il loro riscatto una parte fondamentale nella missione 

dell'associazione. La condizione femminile nella società contadina era ed è ancora pesantemente 

svantaggiata, perciò il primo passo consiste nel far acquisire alle donne consapevolezza, dignità e 

autostima. Il passo successivo è incoraggiare le donne ad assumere nella comunità il ruolo che 

meritano, ad intraprendere iniziative in campo economico e sociale, a garantirsi un minimo di 

indipendenza. E’ fondamentale in questo senso il ruolo dei Gruppi di auto-aiuto SHG (Self Help 

Groups), che vengono costituiti in tutti i villaggi coinvolti dai programmi ASSEFA. Ciascuno di essi è formato 

da circa 20 donne che si incontrano regolarmente per discutere dei loro problemi e di quelli della comunità, 

per mettere insieme i loro piccoli risparmi e, a partire da essi, chiedere microcrediti per finanziare piccoli 

progetti lavorativi.  

Questi gruppi ora sono divenuti nei villaggi una notevole forza, e il loro lavoro è fondamentale non solo 

per risolvere i problemi delle donne, ma per lo sviluppo di tutta la comunità. Attualmente più di 700.000 

persone fanno parte di vari gruppi di auto-aiuto. Tra le altre cose ASSEFA incoraggia le donne dei gruppi di 

auto-aiuto ad organizzare nelle aree rurali Matrimoni Comunitari interreligiosi, che sono un chiaro 

esempio di come affrontare i problemi sociali della dote e delle spese per le nozze, che di solito richiedono 

prestiti a lungo termine. Il matrimonio comunitario è semplice e poco costoso, ma dignitoso, e porta con sé 

la benedizione e l’augurio dell’intera comunità. Finora sono stati celebrati 1645 matrimoni comunitari.  

 



 

L'importanza centrale che le donne rivestono nella visione del mondo che ASSEFA vuole realizzare si è 

concretizzata in molte iniziative, che da un lato mettono a disposizione speciali aiuti e protezioni per i 

momenti difficili della loro esistenza, dall’altro le sostengono nel loro cammino verso l’indipendenza.  

 

Per la sicurezza delle donne ASSEFA ha ideato e realizzato: 

 

 Compensazione per la perdita del salario negli ultimi mesi di gravidanza: un aiuto alle donne 

incinte, a cui si consiglia di non lavorare durante gli ultimi tre mesi prima del parto e di assumere 

cibi nutrienti. Inoltre si consiglia loro di usufruire dei servizi medici pre-natali, per aiutare le madri e 

i bambini a mantenersi in salute evitando nascite sottopeso, mortalità materne e infantili. 

Nell’ultimo anno 1238 donne hanno ricevuto una compensazione per la perdita della paga.  

 Compensazione per la perdita della vita: ai figli che perdono la madre viene versata una somma 

una tantum, destinata all’istruzione o a qualsiasi altro scopo relativo al futuro dei figli, 

particolarmente a rischio se si tratta di una bambina. Nell’ultimo anno 153 famiglie sono state 

aiutate per una somma di quasi due milioni di euro. 

 Servizi Sanitari per Madri e Bambini: questi servizi, che prevedono l’assistenza prenatale e 

postnatale, hanno lo scopo di salvaguardare la salute delle giovani madri (spesso malnutrite e 

anemiche) e di far raggiungere al neonato il peso minimo di 2,5 kg. Le donne che hanno usufruito di 

questo servizio sono 1.177. Inoltre è stata promossa l’educazione sanitaria sul tema dell’igiene 

personale, la riproduzione, l’anemia e i cibi nutritivi a beneficio di 5.086 donne e ragazze adulte 

delle zone rurali. 

 Creazione di beni immobili intestati alle 

donne: con un programma specifico ASSEFA ha 

sostenuto 110 donne già coinvolte in piccole 

attività produttive nell’acquisto di piccoli beni 

immobili intestati a loro nome, che possono 

garantire loro una sicurezza per il futuro. Si tratta 

di appezzamenti di terreno destinati alla 

costruzione della casa, frutto dei loro risparmi e 

del contributo dei mariti.  

 Servizi di aiuto legale: per difendere le 

donne dallo sfruttamento è stato creato un 

servizio di informazione e di aiuto legale, con la 

partecipazione di giudici, avvocati e funzionari di 

polizia. Le donne che ne hanno usufruito 

nell 'u lt imo anno sono state 412 .  

 

Per incoraggiare attività che producono reddito: 

 

 Il progetto latte: ormai da molti anni le 

donne dei villaggi vengono incoraggiate 

attraverso i Gruppi di auto-aiuto a chiedere in 

prestito piccole somme (microcredito) per 

acquistare mucche da latte. La produzione che 

non viene utilizzata dalla famiglia viene venduta 

nei punti di raccolta, trasportata nelle 5 centrali 

esistenti in Tamil Nadu, pastorizzata, confezionata 



e commercializzata. Questo garantisce a più di 20.000 donne un guadagno che significa una parziale 

indipendenza economica.  

 Gli stabilimenti di Uchapatti e Vembarali: nei nuovi stabilimenti di lavorazione dei prodotti agricoli 

che ASSEFA ha aperto nei villaggi di Uchapatti e Vembarali, la maggior parte del personale 

impiegato è costituito da donne, per le quali questa opportunità rappresenta un’importante 

occasione di emancipazione. 

 I corsi di cucito a Thandikudi: per sostenere le ragazze adulte e le donne aventi già un’istruzione 

vengono organizzati nella zona montana di Thandikudi corsi di cucito in cui si insegna a 

confezionare vestiti per bambini, ragazze e donne. Con il sostegno di ASSEFA 1.256 donne hanno 

ricevuto questa formazione e un aiuto finanziario per l’acquisto delle macchine da cucire. 

 

Le scuole ASSEFA 

Nelle scuole di villaggio ASSEFA sono accolti indistintamente bambini e bambine, le classi sono miste, non vi 

è alcuna disparità e i programmi didattici sono all’insegna dell’uguaglianza dei diritti e della parità dei sessi. 

 

 

 

Soluzioni 

Orizzontali 

1 - 1.238 le donne che hanno ricevuto una compensazione per la perdita del salario negli ultimi mesi di 
gravidanza 
3 - 5.086 le donne delle zone rurali che hanno ricevuto educazione sanitaria sul tema dell’igiene personale, 
della riproduzione, dell’anemia e sui cibi nutritivi  
4 - 189.241 le donne beneficiarie di microcredito 
6 - 153 le famiglie i cui figli sono stati sostenuti economicamente in seguito alla perdita della madre 
8 - 1.177 le giovani madri che hanno ricevuto assistenza prenatale e postnatale 
11 - 20.000 le donne che hanno raggiunto un'indipendenza economica grazie al microcredito destinato al 
progetto-latte 
12 - 1.971.073 gli euro devoluti  a sostegno degli orfani di madre nel 2013 
 
Verticali 

1 - 19.019.112 milioni di euro complessivamente erogati per il microcredito 
2 - 1645 i matrimoni comunitari celebrati nel 2013 
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5 - 1256 le donne che hanno potuto frequentare i corsi di cucito e ricevere finanziamenti per l'acquisto di 
macchine da cucire 
7 -  412 le donne che hanno usufruito di aiuto legale contro lo sfruttamento 
9 -  700.000 il numero delle donne partecipanti ai gruppi di auto-aiuto 
10 - 110 le donne aiutate ad acquistare beni immobili 
 

Sostieni i progetti ASSEFA a favore delle donne!  
Contattaci telefonicamente o via mail,  

o visita il nostro sito web, da cui è possibile effettuare donazioni online. 
 

ASSEFA Italia ONG 
www.assefaitalia.org  

www.facebook.com/pages/Assefa-Italia-ONG/441931242574526?fref=ts 
twitter.com/ASSEFAItalia 

assefa@libero.it 
0184-501459 

 
 


