


ASSEFA 40 
11 – 17 settembre 2008,   Madurai, Tamilnadu 

 
Siamo felici di comunicarvi che l’ASSEFA festeggerà, a settembre 2008, i suoi 40 anni di 
servizio alle comunità rurali povere dell’India.  I sostenitori, i lavoratori e i beneficiari 
hanno deciso di celebrare questo eventi in modo adeguato, con una serie di 
manifestazioni che avranno luogo a Maturai nella settimana tra l’11 e il 17 settembre.  
Saranno organizzati momenti di confronto e discussione su temi specifici, seminari, e 
saranno offerte numerose occasioni per condividere insieme esperienze. 
 
Il programma preliminare è il seguente: 
  
11 settembre  – Matrimoni comunitari 

Cento coppie di giovani, appartenenti a gruppi sociali, caste e religioni 
diverse, si uniranno in matrimonio,  ricordando simbolicamente le mille 
coppie che in questi anni  si sono sposate  

 
12 settembre – Salviamo la Terra  

Per un uso sostenibile della terra, dell’acqua, dei boschi e degli animali, 
che sono le nostre risorse. I temi di discussione saranno: da verde ad 
alcora più verde; uso della terra e dell’acqua; energia pulita; abitazioni 
tradizionali  

 
13 settembre  -  Educazione ol ist ica 

Per uno sviluppo complete dei bambini. Si tratterà di aspetti morali; di 
lavoro per il pane, di pace e nonviolenza; di sviluppo di competenze per la 
sussistenza, di amore per la natura. 

 
14 settembre   -  Crescita economica inv isibile 

“Empowering”, cioè dare potere alle donne attraverso la micro-finanza.  Si 
discuterà di temi quali l’uguaglianza di genere, la partecipazione pubblica, 
l’affermazione in concreto dei diritti, il ruolo delle donne.  

                
15 settembre    - Organizzazioni comunitarie per la sicurezza economica e 
sociale  

Come favorire il coordinamento  e la cooperazione tra le persone per uno 
sviluppo sostenibile. I temi trattati saranno: la democrazia dal basso, 
partecipativa;  il problema della governance, la sicurezza sociale per le 
fasce vulnerabili.  

 
16 settembre    - Salute della comunità 

Pratiche di medicina solistica. Prevenzione e promozione della salute;  
salute della mamma e del bambino; gestione dello stress;  equilibrio del 
corpo e della mente.  

 
17 settembre   -  Incontro con gli amici   

Sulla scia dei ricordi; la mia visione; rinsaldiamo i nostri legami.                                      
                                                         & 
Una grande sfilata a piedi  con messaggi di  buon augurio 
 
Ogni sera inoltre saranno organizzate sale con mostre tematiche, presentazioni video, 
programmi culturali. Si porrà ogni cura per fare in modo che tutti  gli intervenuti possano 
partecipare alle deliberazioni che saranno prese.  I delegati che arrivano da fuori saranno 
ospitati in sedi situate in zone rurali. Sarà possibile anche visitare alcuni progetti ASSEFA, 



e fare sosta presso luoghi ricchi di documenti e di tracce della cultura e della storia 
dell’India.  
 
 
                     e-mail : assefa@md2.vsnl.net.in  , sssassefa@sancharnet.in 
 


