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 MISSIONE  
 
 

 'Migliorare la situazione economica, sociale e culturale delle comunità rurali e 
valorizzare le loro competenze e la capacità di auto-gestione.  ASSEFA mira 
anche ad unire le comunità rurali, senza alcun tipo di discriminazione, e opera 
per l'innalzamento della vita sociale, culturale ed economica di tutti e per creare 
comunità autonome, auto-sufficienti e auto-gestite in base a principi di libertà, 
uguaglianza economica e giustizia sociale '  
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 Introduzione  

 ASSEFA, una Organizzazione pionieristica in India, lavora da quarantuno anni per 
lo sviluppo delle comunità rurali.  Ha  cominciato la sua attività nel 1968, con la 
benedizione di Acharya Vinobha Bhave, il padre del Movimento Bhoodan. La sua 
missione iniziale era quella di sviluppare le terre incolte distribuite ai contadini 
senza terra con il programma Bhoodan.  

Gradualmente ASSEFA ha diversificato il suo intervento a sostegno di comunità più 
grandi, con svariati programmi socio–economici di assistenza tesi a realizzare la 
filosofia gandhiana del 'Gram Swaraj'.  

1.1  Approccio allo sviluppo  

 ASSEFA opera in aree remote e arretrate.  I piccoli coltivatori, marginali e non 
proprietari di terra, costituiscono la maggioranza in queste aree e la loro 
occupazione principale è l'agricoltura.  Tuttavia il guadagno derivante dal settore 
agricolo è scarso per vari motivi e la povertà di molti agricoltori diventa miseria 
quando non arrivano i monsoni.  Per motivi economici, gli agricoltori migrano in 
massa verso le città per fare lavori umili, dal momento che  non hanno alternative 
nelle loro zone di origine.  

Considerando la situazione esistente, nel suo approccio allo sviluppo ASSEFA ha 
privilegiato gli aiuti al sostentamento.  Ma, oltre a questo,  sono stati introdotti anche 
altri programmi per migliorare il livello socio-economico.  

 A) Sviluppo Economico  

o  Sviluppo dell’agricoltura: 
o  Promozione della produzione latte-casearia 
o  Sviluppo di micro-imprese   
o  Credito sociale  

 

 B) Benessere Sociale  

o  Istruzione nelle aree rurali:  
o  Miglioramento delle abitazioni nelle aree rurali 
o  Sanità nelle comunità   
o  Protezione sociale per le fasce deboli  

 

 Per mettere in grado le comunità locali di intraprendere iniziative di sviluppo e 
diventare comunità autosufficienti, ASSEFA adotta simultaneamente, sulla base del 
modello Gandhiano di “amministrazione fiduciaria”, diverse strategie di 
"Mobilitazione delle comunità locali" e "Creazione di istituzioni con base nelle 
comunità"  attraverso gli interventi indicati qui di seguito.  
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 C) Mobilitazione delle Comunità Locali  

o Organizzazione di incontri, seminari e conferenze  
o Celebrazioni di eventi  
o Matrimoni comunitari  

 D) Creazione di Istituzioni  

o Creazione di gruppi di attività a livello di villaggio  
o Promozione di federazioni di gruppi di attività, a livello di area, per guidare e 

coordinare i gruppi di attività operanti nello stesso ambito.  
o Istituzione di organismi di vertice, con la personalità giuridica idonea, atti a 

fornire un supporto professionale e a reperire le risorse per realizzare i 
programmi.  

 Al fine di rafforzare queste istituzioni, ASSEFA fornisce i seguenti servizi sulla base 
di una valutazione delle necessità:  

o  Formazione di competenze a vari livelli per gestire le rispettive istituzioni   
o Collegamenti esterni per usufruire dei servizi di supporto necessari  

1.2 

 In linea con la propria missione, ASSEFA ha avviato nuovi programmi in aggiunta a 
quelli in corso. I nuovi programmi sono avviati in aree selezionate e, in base alle 
risposte da parte della comunità e alla valutazione, saranno estesi ad altre aree 
operative.  Una breve nota su queste iniziative è riportata qui di seguito.  

 Nuove iniziative di sviluppo  

a.  Programma di Rinnovamento per gli Agricoltori  

 L'agricoltura è l'attività principale nelle aree operative.  Al fine di potenziare i mezzi 
di sostentamento dei contadini, attraverso l'agricoltura e la zootecnia, sono state 
avviate diverse innovazioni e sperimentazioni nel quadro del Programma di 
Rinnovamento per gli Agricoltori. Questo programma cerca di migliorare la 
produttività dei terreni agricoli, di promuovere l'agricoltura biologica e di impedire la 
vendita dei terreni agricoli.  Allo stesso modo, si prevede anche di migliorare la 
situazione sanitaria del bestiame attraverso la diffusione di adeguate conoscenze e 
l’istituzione di centri per l’allevamento di vitelle di razza da latte nelle aree di 
produzione del latte.  

 Inoltre, per proteggere gli agricoltori da eventuali perdite dovute a fattori esterni, 
sono stati avviati vari sistemi di indennizzo nel quadro del programma di previdenza 
sociale. Ciò comprende la erogazione di compensazioni per la perdita di:  

o  Produzione agricola  
o  Patrimonio  bovino   
o  Vite umane (del capofamiglia)  

 Una fase pilota per questa iniziativa è in corso in aree selezionate del progetto.  
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b.  Il finanziamento dello sviluppo  

 Il sostegno al credito per le attività di sussistenza è stata realizzato grazie alla 
Sarva Jana Seva Kosh, una Società finanziaria per lo Sviluppo.  Il funzionamento di 
questa società si espande attraverso l'apertura di nuove filiali.  Nuovi prodotti 
finanziari vengono introdotti a sostegno di un numero sempre maggiore di 
comunità.  

 Il nuovo prodotto 'Seethana Scheme' ha ricevuto una buona risposta da parte 
delle comunità. Questo programma si propone di costituire beni che producono 
reddito in favore delle bambine, finanziando i loro genitori per investire in vitelle, che 
crescono contemporaneamente alle bambine.  Crescendo, le vitelle diventano 
produttive fornendo un reddito e aumentando il loro valore patrimoniale.  Tale 
disponibilità sarà utile per coprire le spese di istruzione delle ragazze e per le spese 
del loro matrimonio.  

c.  Progresso delle donne rurali  

 ASSEFA ha fatto molti passi avanti nel processo di autoaffermazione delle donne 
nelle aree rurali attraverso Sarvodaya Mutual Benefit Trusts (SMBTs - Federazione  
dei gruppi di auto-aiuto delle donne), con l'espansione delle iniziative per aiutare le 
donne più vulnerabili.  

•  Previdenza sociale per donne Vulnerabili: l'indennità per la perdita di salario e la 
perdita di vite umane, avviata sperimentalmente lo scorso anno, è stata attuata in 
un numero crescente di SMBTs. Questo programma è stato attuato in 19 SMBTs su 
112.  Durante il periodo di riferimento, 675 donne in gravidanza sono state 
sostenute con la compensazione delle perdite salariali e 33 per la perdita del 
capofamiglia.  Inoltre, questo programma ha indirettamente permesso alle donne 
incinte di fare regolari check-up con medici qualificati e di avere il ricovero in 
ospedale, come una delle condizioni importanti per ottenere l’assistenza.  

•  Matrimoni comunitari: questo è diventato uno dei principali programmi degli 
SMBTs, in quanto risolve direttamente un  problema delle donne.  Durante il 
periodo di riferimento, molti SMBTs  hanno avviato questo programma e le risposte 
da parte delle comunità sono incoraggianti.  Circa 272 coppie si sono sposate nel 
quadro di questo programma in diversi progetti in Tamil Nadu.  

•  Rappresentanza nell’amministrazione degli Enti Locali: La formazione alla 
leadership, nonché l’ opportunità di lavorare nei gruppi di auto-aiuto, hanno 
permesso a molte donne di competere  e di vincere nelle elezioni locali.  Nel 
recente studio condotto presso la regione Sankarapuram, risulta che il cinque per 
cento dell’amministrazione locale (panchayat) è costituita da membri dei  SHGs 
ASSEFA.  La fiducia e l'opportunità di sviluppare più ampi contatti attraverso il 
lavoro nei SHGs hanno permesso a questi membri di elevarsi a buon livello 
mettendosi al servizio di una gran parte delle comunità. Anche in molte altre aree 
del progetto molte donne appartenenti agli SHGs sono rappresentate in seno agli 
organi amministrativi locali.  
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d.  Istruzione nelle aree rurali  

 La filosofia di base del programma di educazione ASSEFA è quello di garantire 
uno sviluppo globale del bambino.  Naturalmente, questo necessita di insegnanti 
formati per fornire servizi di qualità.  In tutte le scuole localizzate in zone rurali, 
l'individuazione e la conservazione di insegnanti preparati sono le sfide principali.  

 Per superare questi problemi, ASSEFA ha fondato il Teachers Education 
Institute a Pooriyampakkam e un College of Education a Silarpatti.  Entrambe 
queste istituzioni sono state riconosciute dal Consiglio Nazionale per la Formazione 
degli Insegnanti di  Bangalore ed è atteso il riconoscimento da parte delle rispettive 
Università del Tamil Nadu.  I corsi saranno avviati nel prossimo anno accademico 
2009 -10.  

e.  Celebrazione del 40° di fondazione di ASSEFA  

 Nel settembre 2008, ASSEFA ha compiuto quarant'anni al servizio delle comunità 
rurali. Per celebrare questo storico evento, ASSEFA ha organizzato  la 
"Celebrazione dei 40 anni dell’ASSEFA " un convegno di cinque giorni  svoltosi a 
Madurai, coinvolgendo tutte le parti interessate, professionisti, esperti di sviluppo e 
personalità gandhiane per esaminare i servizi svolti da ASSEFA negli ultimi 
quarant'anni, attraverso un processo di condivisione di esperienze e di 
impostazione degli obiettivi per il 2020. I principali temi inclusi nelle  deliberazioni 
sono:  

•  Salvare la Terra  
•  Educazione olistica  
•  Crescita economica non visibile  
•  Organizzazioni comunitarie per la sicurezza economica e sociale  
•  Sanità di base  

 Sulla base dei risultati dei convegni sono state adottate risoluzioni per ogni settore 
prioritario delle aree di intervento fino al 2020.  

 L'evento è iniziato con l'organizzazione di matrimoni comunitari per 108 coppie di 
religioni diverse e provenienti da diversi progetti ASSEFA. Il matrimonio comunitario 
è stato organizzato dai gruppi di auto-aiuto delle donne costituiti da ASSEFA.  
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Coverage 

States       - 8 
Districts -     24 
Block  -     121 
Villages -     10,577 
Families -     849,039 

Rajasthan 
 

Jharkhand 
 MP 

 

 

Bihar 
 

Maharastra 
 

Karnataka 
 

Tamilnadu 
 

Pondicherry * 

 

Copertura e Diffusione  
 Essendosi posta l’obiettivo di raggiungere un milione di famiglie entro il 2010 nel 
quadro di diversi programmi, ASSEFA e le sue organizzazioni parallele si stanno 
muovendo verso questo scopo. Oltre a servire le famiglie già incluse nei programmi 
ASSEFA, sono state coinvolte nuove famiglie, sia nei villaggi esistenti, sia in nuovi 
villaggi, attraverso  organi comunitari e sostenute con servizi basati sulle loro 
necessità.  

 Al 31 marzo 2009, ASSEFA insieme con le sue organizzazioni parallele aveva 
coinvolto 849.039  famiglie in 10.577 villaggi situati in 121 blocchi in otto stati 
dell'India.  Le regioni interessate sono presentate qui di seguito. Lo scorso anno le 
famiglie erano solo 803.432.  
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1. Il mandato  

% Famiglie         Mandato   
del coperte   Programmi    (copertura di   
Mandato al marzo '09         famiglie)   
           582.810   Gruppi di Mutuo Vantaggio                   600.000    
       Promozione Agricola        100.000        
       Allevamento di animali        250.000        
       Micro Imprese        250.000        
97%          582.810     Sub - Totale                   600.000    
     Schemi Akshaya         
             89.383     Annapurna - Venditori di strada          30.000        
              3.200     Vazhvadara - Piccole Unità produttive          30.000        
              9.014     Nalavalvu - Promozione abitativa          50.000        
                 167     Bhoomadha - Collegate alla terra          20.000        
              1.361     Komadha - Promozione lattiera          30.000        
       Paripoorna - Multi scopo          30.000        
       Subiksha - Riattivazione di unità in crisi          10.000                 200.000    
52%          103.125     Sub - Totale                   200.000    
     Ricostruzione di Villaggi         
              5.521     Aiuto agli Imprenditori per elevazione del livello di vita        
              7.001     Khadi e Industrie di Villaggio - Famiglie di Produttori        
       e consumatori         
             23.650     Infrastrutture comunitarie per valore aggiunto - Latterie        
              9.185     Programma  'Rinascita degli Agricoltori'                    60.000    
76%            45.357     Sub - Totale                     60.000    
     Istruzione in aree rurali         
             18.901     Scuole Regolari e Istituzioni Tecniche                    40.000    
             25.581     Altre Scuole - Pailagam, Scuole di ricupero, ecc.                   30.000    
64%            44.482     Sub - Totale                     70.000    
     Salute comunitaria         
       Mini cliniche; Gestione dello stress; Nutrimento MCH;         

             36.284    
 Ambulatori specialistici per malattie di Pelle, Occhi, Denti, 
ecc.                   50.000    

73%            36.284     Sub - Totale                     50.000    
     Innovazioni e Nuove iniziative         

              2.358    

 Matrimoni Comunitari di Coppie 
appartenenti a diverse religioni, caste e di 
Coppie  emarginate            5.000        

             34.623    
 Sicurezza Sociale per donne socialmente 
emarginate         15.000                   20.000    

184%            36.981     Sub - Totale                     20.000    
              
85%          849.039      Totale                1.000.000    
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2. Programma ‘Rinascita degli Agricoltori’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEFA opera nelle aree rurali povere, dove la maggior parte dei contadini lavora in 
appezzamenti piccoli e marginali.  La loro occupazione principale è l'agricoltura e le attività 
affini.  Tuttavia, molti agricoltori tendono a migrare verso le aree urbane circostanti per fare 
lavori umili, dal momento che dalle attività agricole non ricavano un reddito sufficiente e 
costante.  

Questa 

 Nella regione semi-arida la condizione dei contadini è ancora più drammatica quando il 
monsone viene a mancare, dato che molti agricoltori non dispongono di adeguati impianti 
di irrigazione.  

situazione è dovuta alla bassa produttività della terra.  Inoltre, gli agricoltori si 
trovano di fronte ad un costo sempre crescente della produzione,  dal momento che i 
prezzi dei fertilizzanti chimici, dei pesticidi e della manodopera sono aumentati 
drasticamente. Lo scarso uso di concime organico da parte degli agricoltori per aumentare 
la fertilità del suolo ha portato ad un maggior fabbisogno supplementare di concimi chimici, 
il che si traduce in un aumento dei costi di produzione.  

 Le cause principali della bassa produttività sono i seguenti fattori:  

o  Uso di materie prime non certificate o scadenti  
o  Impianti di irrigazione insufficienti.  
o  Mancata adozione di pratiche agricole moderne e scientifiche  
o  Inadeguatezza dei sistemi utilizzati durante il raccolto.  
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 Altri fattori, quali lo sfruttamento da parte degli intermediari e la frammentazione 
delle proprietà, dovuta alle tradizioni familiari, pongono ulteriori problemi per gli 
agricoltori, costretti a vendere a poco a poco le loro terre ed a migrare verso  altre 
attività.  

 ASSEFA, data la sua vasta esperienza nello sviluppo delle terre, ha affrontato i  
vari problemi degli agricoltori introducendo innovazioni e sperimentazioni. Le opere 
più importanti realizzate nel corso del periodo di riferimento sono illustrate qui di 
seguito.  

  

2.1 Sviluppo di terre incolte  

 Nella regione semi-arida una gran parte delle terre è rimasta inutilizzata per 
mancanza di adeguate fonti di irrigazione.  ASSEFA ha individuato queste terre e 
con il sostegno di NABARD, District Rural Development Authority e Amici di 
ASSEFA, ha lanciato programmi di sviluppo di bacino in 22 località in Bihar, 
Jharkhand e Tamil Nadu.  

 Il totale delle terre in cui è cominciata la bonifica è di 17.736 ettari, a beneficio di  
6.959 agricoltori piccoli e marginali.  In tutte le località sono stati costituiti comitati di 
sviluppo di bacino con gli agricoltori locali in qualità di membri. Inizialmente, 
ASSEFA con gli agricoltori locali ha intrapreso opere conservative nelle terre 
limitate nei luoghi di cui sopra, fornendo manodopera gratuita per la conservazione 
del suolo e dell’umidità attraverso varie tecniche.  

o Eliminazione di sterpaglia.  
o Approfondimento e ampliamento dei canali di alimentazione e di scolo e 

cisterne di percolazione.  
o Riparazione e consolidamento di piccole dighe.  
o Scavo dei fossi per il deflusso delle acque. 
o Rafforzamento dei sostegni delle cisterne.  

 

 Questi lavori hanno creato i seguenti  effetti positivi nei villaggi dei progetti:  

o Hanno permesso agli agricoltori di unirsi per la causa comune.  
o Hanno messo gli agricoltori in grado di apprendere l'importanza delle attività 

di bonifica.  
o Hanno dato agli agricoltori gli strumenti per intraprendere su larga scala le 

attività previste nell’ultima fase di implementazione del progetto.  

 

 In seguito, i servizi sono stati estesi ad altre terre assegnate, operando sia nella 
fase di sviluppo delle capacità, sia in quella di completa attuazione.  Questo 
programma è stato completato con successo in Kayankulam, distretto di 
Sivagangai, dove era stato iniziato nel 2002.  Un team di esperti del NABARD e del 
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Dipartimento di Agricoltura ha valutato il programma ed ha espresso soddisfazione 
per i lavori eseguiti.  

 Oltre a trattare le terre per migliorare la gestione delle risorse idriche superficiali, 
ASSEFA ha fornito altri aiuti agli agricoltori nell’ambito ‘Watershed development 
Plus' nella regione di Sivagangai.  Gli aiuti includono il miglioramento degli impianti 
di irrigazione (l'approfondimento di pozzi, trivellazione di nuovi pozzi, tubazioni, 
ecc.) per espandere rapidamente le attività agricole e i mezzi di sussistenza 
alternativi, come le attività  casearie.  Nell'ambito di questa iniziativa, 176 agricoltori 
sono stati beneficiati dai programmi di irrigazione.  

 Sebbene queste iniziative nelle ventidue località si trovino in fasi di attuazione 
diverse, il team è stato in grado di rilevare i seguenti benefici tangibili generati dal 
progetto di intervento.  

o Terreni incolti riportati in condizioni di uso per scopi agricoli.  
o Miglioramento delle risorse idriche di superficie.  
o Incremento delle attività agricole dovuto all’innalzamento della falda 

acquifera.  
o Aumento delle piantagioni di alberi e di colture irrigue.   
o Riduzione dell’erosione del suolo.  
o Miglioramento
o Reddito da agricoltura e da allevamento.  

 Sanitario del bestiame bovino.  

o Attivazione di un Comitato per lo sviluppo della bonifica disposto a portare 
avanti questa iniziativa. 

  

 In alcune località, l'attuazione dei programmi è stata ritardata a causa del 
programma ‘Schema Governativo Nazionale per la Garanzia dell’Occupazione 
Rurale’ in corso.  Questo schema ha attirato la manodopera locale in molti villaggi, 
in quanto ha offerto salari più elevati  rispetto a quanto era stato fissato in 
collaborazione con il NABARD.  

2.2 Agricoltura biologica  

 Gli agricoltori sono stati incoraggiati a praticare l'agricoltura biologica, che  
contribuisce ad arricchire la fertilità del suolo senza causare alcun danno ai micro- 
organismi presenti nel suolo. Inoltre, viene ridotta anche la dipendenza da 
fertilizzanti chimici e pesticidi, e quindi si riducono i costi di produzione.  

 Nella zona della bonifica di Sivagangai funziona attivamente un gruppo di 
agricoltori biologici con oltre 100 membri. Al fine di ottenere la certificazione per 
l'agricoltura biologica, le pratiche di tutti questi agricoltori sono stati registrate, 
controllate e guidate dalla Certification Authority di Coimbatore.  Questi agricoltori si 
riuniscono regolarmente per discutere del loro esperimento e per l'apprendimento 
reciproco.  

Il centro  di dimostrazione di Kandani ha messo a disposizione elementi per una 
produzione di qualità, come alberelli (per l' orticoltura) e  compost di lombrichi sono. 
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Durante il periodo di riferimento, un nuovo edificio è stato costruito a Kandani per la 
formazione costante di questi agricoltori.  

Oltre a produrre alberelli, il centro di Kandani ha creato una piccola fattoria 
dimostrativa di orticoltura biologica.  Aziende simili sono in fase di realizzazione a 
Vagulathupatty nel distretto di  Sivagangai e ad Alagianallur nel distretto di 
Virudhunagar.  

Per la vendita di questi prodotti  sono stati stabiliti collegamenti al fine di ottenere i 
prezzi migliori.  Durante il periodo di riferimento, uno dei membri del gruppo di 
agricoltori biologici è stato incoraggiato ad avviare un centro di distribuzione per i 
prodotti biologici a Madurai.  Oggi, questo negozio tratta prodotti biologici 
provenenti non solo dall’area del progetto di bonifica di Sivagangai, ma anche da 
altre aree, per fornire una varietà di prodotti biologici.  

2.3 

 Gli agricoltori, in particolare quelli piccoli e marginali, faticano ad adottare i 
cambiamenti nelle pratiche agricole che vengono loro proposti.  Questo avviene 
perché la loro principale fonte di reddito proviene dalle loro terre e qualunque 
perdita di produzione rispetto alle previsioni tocca direttamente il loro 
sostentamento.  Al fine di superare i loro timori con un'assicurazione sulla 
produzione, ASSEFA ha progettato una nuova iniziativa, 'Compensazione per le 
perdite di produzione’  per far accettare pratiche di coltivazione più avanzate.  

 Compensazioni per le perdite di produzione  

 L’iniziativa prevede che gli agricoltori siano formati e incoraggiati a coltivare 
scientificamente  colture selettive, soprattutto colture alimentari.  Se il rendimento di 
tale pratica è inferiore ad un quantitativo minimo (fissato in base alle condizioni 
agro-climatiche), gli agricoltori vengono compensati per le differenze nella 
produzione.  

 Al momento questa sperimentazione è in corso nell’area di Kariyapatti.  Nella prima 
fase 32 agricoltori sono stati addestrati e incoraggiati a coltivare arachidi da olio.  
L'arachide viene coltivata nello stesso modo nel centro dimostrativo di  Alagianallur, 
nell’area di Kariyapatti, a beneficio degli agricoltori dei villaggi circostanti.  

 Sulla base dei risultati di questo esperimento, si prevede di utilizzare questo 
sistema per altre colture di prodotti alimentari.  

2.4 Coltivazioni arboree  

 Le terre produttive per l'agricoltura possono rimanere sotto utilizzate o addirittura 
inutilizzate per vari motivi. Le cause più comuni sono:  

o  Insufficienti sorgenti di acqua per l'irrigazione  
o  Mancanza di manodopera per intraprendere le attività agricole  
o  Mancanza di disponibilità di capitale per intraprendere le attività agricole.  
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 Così queste terre a poco a poco nel corso degli anni diventano improduttive. La 
parte superiore fertile del terreno viene erosa durante la stagione delle piogge e le 
terre diventano dure quando sono  sottoposte a carichi pesanti.  Recuperare queste 
terre incolte, in una fase successiva, diventa un compito impegnativo.  

 Al fine di superare questi problemi, ASSEFA ha avviato la promozione di colture 
arboree.  Sulla base della condizioni agro-climatiche e del tipo di terreno, gli 
agricoltori saranno stimolati a coltivare idonee colture arboree, soprattutto frutticole.  
A differenza delle colture alimentari, queste colture richiedono meno acqua e una 
manutenzione minima. Quando questi alberi avranno raggiunto la fase produttiva, 
gli agricoltori avranno un reddito costante a fronte di bassi costi di manutenzione.  

 Sarà fornito un regolare supporto, come la fornitura di alberelli di qualità e di 
capitale circolante necessario per la manutenzione.  Questa iniziativa è in corso di 
sperimentazione nelle aree semi-aride nei distretti di Virudhunagar, Madurai e 
Sivagangai.  

2.5 Mercati dei contadini  

 La piazza del mercato fa parte della tradizione in India. Qui acquirenti e venditori si 
incontrano in un luogo comune per un commercio a livello locale.  All’epoca del 
sistema di baratto, le persone si radunavano nei mercati comuni per lo scambio di 
merci.  Ancora oggi questo avviene in alcuni villaggi.  Ma in molti villaggi questi 
mercato comuni sono scomparsi nel corso degli anni e sono emersi gli intermediari.  

 Come mezzo per migliorare il reddito degli agricoltori, ASSEFA ha reintrodotto gli 
spazi per i mercati rurali. Questi mercati sono gestiti da comitati di 
commercializzazione opportunamente costituiti, con agricoltori scelti come membri.  
In tutti questi  mercati i venditori pagano un canone per l'utilizzo della struttura.  

 I ricavi sono utilizzati in parte per la manutenzione e la restante parte viene ripartita 
fra le amministrazioni locali (panchayat) e le organizzazioni locali promosse da 
ASSEFA. Attualmente  i mercati di  Mudukankulam, Mallanginaru, Anaicut e 
Mandavai Kazhikuppam in Tamil Nadu sono attivamente funzionanti e forniscono 
servizi per gli abitanti di 39 villaggi circostanti, commercializzando prevalentemente 
prodotti agricoli.  
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3. Prodotti lattiero-caseari per un livello di vita 
migliore. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 

 

L'agricoltura è l'occupazione principale  dei contadini.  L’allevamento di bovini è la 
successiva attività in ordine di preferenza, in particolare l’allevamento di animali da 
latte.  Questo aiuta i contadini in diversi modi, incluso il  miglioramento delle attività 
agricole.  

 I benefici del programma dei prodotti lattiero-caseari sono:  

o  La vendita del latte eccedente porta reddito continuativo alla famiglia. 
o  Alimento supplementare (prodotti del latte) per i bambini e le donne.   
o  Materie prime (sterco di vacca e urine) come ottimi bio-fertilizzanti e bio-

pesticidi.  
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3.1 La diffusione del Programma Latte  

 ASSEFA ha costantemente sostenuto la produzione lattiero-casearia come base di 
sostentamento nel Tamil Nadu.  Gli agricoltori interessati, in particolare le donne, 
sono inseriti in gruppi di produttori di latte a livello di villaggio e sono aiutati a 
ottenere mucche da latte, formazione sulla zootecnia e sulla produzione di latte in 
condizioni igieniche. L’eccedenza della produzione di latte viene raccolta e retribuita 
a prezzi competitivi.  

 Per guidare e coordinare queste attività, i produttori di latte sono stati riuniti in 
federazioni a livello regionale. Per garantirne un funzionamento efficace, i gruppi di 
produzione  di  latte vengono rappresentati nelle federazioni. 

 Per la collocazione del latte eccedente sui mercati lontani, si sono realizzati centri 
di refrigerazione e veri e propri stabilimenti lattiero-caseari a sostegno di una o più 
federazioni.  Al 31 marzo 2009, 20.395 contadini erano riuniti in 786 gruppi di 
produzione lattiero-casearia appartenenti a 30 federazioni.  La produzione media di 
latte disponibile è di 73.900 litri al giorno.  

 I gruppi di produzione di  latte sono incoraggiati a mettere a disposizione le loro 
eccedenze di latte a livello locale.  A tal fine, piccole unità frigorifere sono state 
fornite ai gruppi di produttori  e a singoli imprenditori.   Il resto del latte viene inviato 
alle unità frigorifere centrali e poi all'impianto di trasformazione, dove viene 
pastorizzato, confezionato e commercializzato con i marchi 'Seva' e Sarvodaya '. 
Attualmente ci sono undici unità frigorifere e cinque stabilimenti lattiero-caseari 
completi.  

 Oltre ad incrementare il reddito dei produttori di latte, questa iniziativa ha creato 
molte più opportunità di lavoro per giovani qualificati delle aree rurali, sia a livello di 
produzione (mungitura, contabilità, trasporto) sia a livello di commercializzazione al 
dettaglio.  

 Il sostegno alla popolazione dal  Programma Latte – in sintesi:  

o  Produttori di latte:               20.395  
o  Occupazione a livello di produzione:     1.694  
o  Occupazione a livello di marketing:     1.561  
o  Totale beneficiari diretti:   23.650  

3.2 Servizi ai produttori di latte  

a)  Promozione di Piccoli Allevamenti: Questa iniziativa è promossa come fonte di 
sostegno alternativo per gli agricoltori delle zone dove l'agricoltura è in declino. 
Vengono individuati gli agricoltori interessati e si aprono loro possibilità di credito  
per avviare piccoli allevamenti con tre o più animali.  Il credito è destinato 
all'acquisto di animali, allo sviluppo delle infrastrutture e al mantenimento degli 
animali.  Durante il periodo di riferimento, 1.361 agricoltori sono stati individuati e 
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assistiti con il programma dei piccoli allevamenti.  Inoltre 6.619 agricoltori sono stati 
assistiti con aperture di credito per acquistare un animale. 

b) 

 c)  Provvedimenti per la fornitura di mangimi: La fornitura di mangimi concentrati 
agli animali migliora la qualità del latte.  Questo aiuta gli agricoltori ad ottenere 
prezzi più elevati, dal momento che il latte viene acquistato in base al contenuto di 
grassi e di materia solida non grassa (SNF).  Di conseguenza, le federazioni lattiere 
incoraggiano i membri a foraggiare gli animali regolarmente con alimenti 
concentrati.  Per ovviare al crescente costo dei mangimi, le federazioni lattiere 
hanno stipulato convenzioni con le aziende produttrici di mangimi, come SKM e 
Godrej, dove comprano collettivamente mangimi di qualità a prezzi competitivi.  
Quindi i mangimi sono distribuiti ai produttori di latte in base alle loro esigenze.  
L'iniziativa è stata attuata con successo da 7  federazioni di  produttori di latte. 

 Servizio Veterinario: sono stati stabiliti collegamenti con cliniche veterinarie 
governative, laddove è stato possibile.  In altre aree sono stati impiegati medici 
veterinari esclusivamente per fornire supporto ai villaggi produttori di latte.  Durante 
il periodo di riferimento si è verificata una epidemia di afta epizootica in molti 
villaggi.  In collaborazione con i medici veterinari governativi, numerose campagne 
sono state condotte per mettere in atto misure curative e preventive.  Oltre 10.000 
animali sono rientrati in queste campagne veterinarie di massa.  

  

d)  La sicurezza per i produttori di latte: Per molte delle famiglie associate 
l’allevamento è la principale fonte di reddito e l'improvvisa morte degli animali può 
avere gravi conseguenze.  Al fine di ridurre il rischio ASSEFA ha introdotto uno  
'Schema di Protezione Bovini ' in alcune federazioni selezionate.  Esso prevede che 
gli agricoltori membri, in caso di morte improvvisa di un bovino, saranno aiutati a 
comprare un nuovo animale.  Questo sistema prevede il pagamento di un premio 
del 4 per cento del valore degli animali.  Esso è gestito esclusivamente da un 
apposito comitato, istituito all'interno delle federazioni di produttori di latte.  Nel caso 
di federazioni minori, gli animali sono stati assicurati da Compagnie di 
Assicurazione.  

3.3 Scuola Mobile di Sopravvivenza  

 Al fine di migliorare le condizioni di vita della comunità rurale, ASSEFA ha istituito 
una Scuola Mobile di Sopravvivenza.  Lo scopo principale è quello di sostenere gli 
agricoltori con servizi basati sulla diffusione di una serie di informazioni.  Durante il 
periodo di riferimento, la Scuola ha fornito alle federazioni di produttori di latte, in 
particolare nei distretti di Kancheepuram e Vilupuram, i seguenti servizi: 

o Individuare le famiglie meritevoli di essere sostenute nel quadro del 
programma lattiero-caseario.  

o Introdurre le donne di queste famiglie nei gruppi di produttori di latte  
o Organizzare un sostegno basato sulle necessità: formazione, credito, 

mangimi, ritiro del latte in eccedenza  
o Garantire il trattamento igienico del latte eccedente nelle unità di 

refrigerazione  
o Vendita del latte refrigerato a prezzi competitivi  
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o Istruire quadri locali per garantire la continuità di questi servizi.  

 

 

3.4 Allevamento di vitelle da latte  

 Uno studio recente ha rivelato che c'è stato un declino della popolazione bovina in 
molti villaggi del Tamil Nadu.  Mentre da un lato la domanda di latte è in aumento, 
dall'altro lato vi è la tendenza al calo della popolazione di bovini. Il motivo principale 
è la mancanza di impegno nel creare centri di allevamento dei vitelli. Di 
conseguenza, gli agricoltori hanno difficoltà a ottenere vitelle di razze da latte .  

 Per far fronte a questo problema, ASSEFA ha cominciato a creare piccoli 'Centri di 
Allevamento Vitelle da latte' nelle aree di produzione lattiere.  Le vitelle da latte 
vengono acquistate da mercati lontani e sono allevate in questi centri, dove i 
contadini interessati possono acquistarle a prezzi competitivi.  Oltre a questo, i 
centri serviranno per fornire servizi per l'allevamento di vitelle da latte ai villaggi 
circostanti.  

 Attualmente è stato iniziato il lavoro di base per costituire otto centri in Tamil Nadu. 
L'identificazione delle località, le infrastrutture necessarie e la coltivazione di colture 
foraggere sono stati ultimati ed è cominciata la fase operativa.  Inizialmente in 
questi centri saranno allevati 300 vitelli.  In seguito, sulla base dell’esperienza, il 
numero dei vitelli verrà aumentato.  

3.5 Unità di Lavorazione dei Derivati  

Vi è un rischio elevato nella commercializzazione del solo latte lavorato.  
L'improvviso aumento di offerta durante la stagione favorevole e anche la 
concorrenza sul mercato possono avere conseguenze sulle quantità ritirate  Inoltre 
il latte è un bene deperibile e c'è sempre l’urgenza di smaltire l'eccedenza entro il 
termine stabilito.  

 Per risolvere questo problema ASSEFA ha creato un’unità di lavorazione dei  
derivati del latte a Uchapatti. Il latte eccedente proveniente dalle federazioni 
meridionali viene ulteriormente trattato per la fabbricazione di derivati.  Questa 
unità, attualmente, produce burro chiarificato e prodotti derivati dal burro.  Durante il 
periodo di riferimento, l'unità ha prodotto 23.700 kg di burro chiarificato e 13.422 kg 
di burro con un valore totale di 6,5 milioni di Rupie. Questi prodotti sono 
commercializzati attraverso una propria rete di marketing.  

 Questa unità è inoltre in fase di espansione per la fabbricazione di altri prodotti 
come il latte aromatizzato, di ‘Paneer’ e di ‘Kova’, che sono richiesti sul mercato 
locale.  
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4. Microimprese  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Singoli imprenditori impegnati in piccole produzioni o nel settore dei servizi sono stati 
sostenuti per migliorare la loro attività.  Le principali sfide che affrontano queste fasce 
di persone comprendono:  

o  Miglioramento delle abilità  
o  Flessibilità nel capitale circolante  
o  Commercializzazione dei prodotti finiti  

 In base alle esigenze, sono stati forniti i seguenti servizi. 
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4.1 Iniziative per lo sviluppo delle competenze 

 Formazione professionale per giovani con istruzione di base:  Ai giovani con 
istruzione di base interessati viene fornita una formazione mediante corsi orientati 
secondo le richieste di mercato presso i Centri di Formazione Industriale di ASSEFA.  
Le specializzazioni comprendono corsi per Elettricista, Meccanico del 
condizionamento dell'aria e della refrigerazione, Posacavi, Montatore, Meccanico per 
motori diesel, operatore di computer, e inoltre corsi di sartoria, cucito e ricamo.  A 
questi studenti vengono offerte opportunità di impiego organizzando il reclutamento 
direttamente dal corso.  Gli studenti che desiderano dar vita a proprie imprese sono 
sostenuti finanziariamente e tecnicamente.  Quest'anno sono stati 173 i giovani che 
hanno beneficiato di questo programma.  

 Formazione all'imprenditorialità nel Rajasthan: Corsi di formazione sono stati 
impartiti a giovani istruiti nel Rajasthan nell’ambito del programma sponsorizzato 
dalla Banca Mondiale ‘Programma Iniziativa per la Povertà nel Distretto’.  A seconda 
degli interessi e di una valutazione delle capacità, sono stati organizzati corsi di 
formazione in varie attività non agricole, con successiva assistenza per avviare 
l'attività.  Più di 1300 persone sono stati addestrate e sostenute durante il periodo di 
riferimento.  

4.2 Sartoria per adulti con istruzione  

 Questo programma è finalizzato a sostenere ragazze e donne adulte con istruzione 
di base.  Alle ragazze / donne interessate viene impartita una formazione primaria nel 
cucire abiti per bambini, ragazze e donne, sotto la supervisione di un esperto.  Al 
termine della formazione viene rilasciato un diploma.  

Inoltre, queste persone ricevono un aiuto offerto dalla Usha International Company 
per rimpiazzare le macchine da cucire vecchie ad un prezzo competitivo.  L'azienda 
offre a richiesta anche servizi gratuiti ogni anno.  Durante il periodo di riferimento 849 
ragazze / donne sono state addestrate e assistite nell’attività di sartoria.  

 Le ragazze / donne, che sono state formate mediante il programma hanno trovato 
impiego in aziende di abbigliamento, che  si sono messe in contatto con i nostri centri 
e si sono offerte di inserire nelle loro imprese parecchi candidati.  Altre donne si sono  
impiegate in sartoria per conto proprio.  

4.3 Promozione per donne imprenditrici  

Le donne sono stimolate a dar vita a micro-imprese per la generazione di reddito.  A 
seconda dei loro interessi e la valutazione delle competenze, sono supportate con 
finanziamenti flessibili per avviare o espandere le attività già esistenti.  Durante il 
periodo di riferimento è stato fornito supporto a 3.321 donne impegnate in attività 
come il piccolo commercio, la vendita di noci di cocco, la gestione di negozi di 
alimentari, il commercio al dettaglio di ortaggi, fiori, frutti, prodotti tessili, la gestione di 
cabine telefoniche e la produzione e vendita al dettaglio di prodotti alimentari secchi.  
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4.4 Servizi di Marketing 

 Nello scenario attuale, gli artigiani tradizionali e i piccoli produttori, in particolare 
nelle zone rurali, hanno problemi a vendere i loro prodotti finiti.  La loro produzione 
è limitata alla domanda locale e il loro reddito non è sufficiente a mantenere le loro 
famiglie.  Al fine di sostenere queste famiglie, i loro prodotti finiti sono state 
commercializzati in zone semi urbane attraverso punti di vendita diretta.  

 I principali prodotti commercializzati sono prodotti in cuoio, prodotti di ‘khadi’ 
(tessuto artigianale) e seta, artigianato in legno, foglie di palma, ottone, prodotti 
alimentari secchi, miele lavorato, materiali per la celebrazione di riti tradizionali, 
medicinali omeopatici, mobili, prodotti di bambù, ecc.  Questi prodotti sono 
commercializzati attraverso nove punti vendita con il supporto di diciotto giovani 
addestrati.  

 Inoltre, è stata creata una unità produttiva per i prodotti per la celebrazione di riti 
tradizionali, per la fabbricazione di prodotti come bastoncini d'incenso, canfora, 
cilindretti di incenso, ecc, commercializzati con il marchio di 'Seva'.  Cinque nuovi 
formati di bastoncini d'incenso sono stati introdotti quest'anno e commercializzati in 
una confezione ben progettata per soddisfare la domanda del settore domestico.  Il 
fatturato complessivo per il periodo di riferimento è stato di 5,6 milioni di Rupie.  
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5. Il finanziamento dello sviluppo  

 

 

Nella situazione attuale, esiste una forte domanda per passare dalla microfinanza 
ad una finanza di sviluppo che possa avere una maggiore efficacia.  Questo 
cambiamento di paradigma guarda al di là della semplice fornitura di servizi 
finanziari, per offrire servizi per la sicurezza sociale, per la promozione della 
imprenditorialità rurale, l'introduzione della tecnologia e il collegamento con il 
mercato.  Vi è anche la necessità di innovare e strutturare prodotti micro-finanziari 
per soddisfare le necessità dei poveri, allo scopo di rmigliorare la loro situazione in 
generale e, in particolare, di affrontare le questioni relative alla precarietà delle loro 
fonti di reddito. 
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5.1 Sarva Jana Seva Kosh – In sintesi  

 ASSEFA ha fondato nel 1989 la ‘Sarva Jana Seva Kosh’, una Società Finanziaria di 
Sviluppo, che ha lavorato con gli obiettivi primari di:  

Promuovere lo sviluppo economico delle popolazioni rurali mediante il finanziamento 
con prestiti e altri strumenti finanziari per lo sviluppo dell'agricoltura, lo sviluppo 
industriale, lo sviluppo dei collegamenti con il mercato, il miglioramento abitativo e 
l’incremento di altre attività atte a generare reddito.  

 Il concetto di Sarva Jana Seva Kosh è nato nel 1969.  La ‘Gram Kosh' è stata 
introdotta durante l'attuazione del sistema collettivo di allevamento nell’ambito del 
Gramdhan. Essa prevede che il reddito in eccesso rispetto al reddito generato dagli 
abitanti del villaggio venga accumulato localmente a livello di villaggio a beneficio 
degli abitanti  stessi del villaggio, per i loro programmi economici, con un criterio di 
rotazione.  

Al fine di gestire il fondo di rotazione, ASSEFA ha promosso in ogni villaggio le 
‘Fondazioni Nidhi’, con soggetti tratti da vari gruppi funzionali, come produttori di 
latte, agricoltori, ecc.  In base alla domanda da parte dei membri dei vari gruppi 
funzionali, la Fondazione Nidhi li finanzia secondo le priorità stabilite.   

 Nel 1990, ASSEFA ha razionalizzato il funzionamento delle Fondazioni Nidhi, 
riunendole in federazioni a livello di area.  Queste federazioni sono state costituite 
nelle aree dei progetti ASSEFA per orientare e sostenere le Fondazioni Nidhi a 
gestire in modo efficace i fondi di rotazione.  Inoltre, ASSEFA ha creato nel 1989 la 
Sarva Jana Seva  Kosh per fornire una guida professionale a tutte le Federazioni 
Nidhi nella gestione dei fondi di rotazione.  

 Successivamente il governo indiano ha preso molte iniziative per una guida corretta 
e regolare delle operazioni nel settore della micro-finanza, che è cresciuta 
rapidamente dal 1990.  Al fine di rispettare le nuove norme e i regolamenti del 
governo, Sarva Jana Seva Kosh ha introdotto diverse modifiche nel 2005.  

5.2 Struttura operativa fiduciaria 

 Sarva Jana Seva Kosh opera con una struttura a tre livelli a base comunitaria 
secondo il ‘Modello di Amministrazione Fiduciaria Gandhiano', in cui gli azionisti della 
banca sono le comunità e non i singoli individui.  Inoltre, l'azienda ha deciso di 
reinvestire i profitti realizzati ai vari livelli operativi a favore dello sviluppo delle 
popolazioni interessate, con prestazioni per la sicurezza sociale, servizi non finanziari 
per il miglioramento del livello di vita, servizi di sostegno  al mercato, ecc. 
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    5.3 Prodotti finanziari  

Al fine di realizzare l’obiettivo primario del progresso e dello sviluppo economico delle 
popolazioni rurali, sono stati lanciati nel quadro dello 'Schema Akshaya' i seguenti 
prodotti finanziari di settore:  

N.       Prodotto       Funzione 
1 • Annapurna  Supportare i piccoli imprenditori e venditori 

ambulanti, impegnati nel settore dei servizi  
2 •  Komadha   Aiutare gli agricoltori potenziali con attività basate 

sulla produzione di latte per la sussistenza  
3 • Nalavalzhu   Promuovere condizioni di vita igieniche per la 

famiglia  
4 • Bhoomadha   Sostegno agli agricoltori a intensificare la pratica di 

una agricoltura compatibile con l’ambiente  
5 •  Valvatharam   Supporto alle piccole e micro unità produttive, 

compresi gli artigiani tradizionali.  
6 • Kovarthana   Sostegno ai grossi produttori di latte per lo sviluppo 

delle infrastrutture e la manutenzione degli animali.  

 
•  Seethana  Sostegno agli agricoltori per l’allevamento di vitelli da 

latte.  

     5.4 Schema Seethana -  una recente innovazione  

 Questo schema è stato introdotto per garantire la sicurezza delle bambine e in 
particolare:  

1.  La continuazione della loro istruzione.  
2.  Il risparmio per sostenere le spese per un buon matrimonio.  

 In molti casi, le bambine sono costrette a interrompere gli studi per motivi economici e  
vengono inviate a fare lavori umili per contribuire al reddito familiare.  Così, il sogno di 
molte ragazze di completare l'istruzione superiore rimane irrealizzato per sempre.  

 Allo stesso modo, molte ragazze restano nubili per problemi economici.  Dal momento 
che il matrimonio costa parecchio, i genitori devono risparmiare regolarmente per i 
matrimoni delle figlie.  

 Così, per dare una risposta a questi problemi, Sarva Jana Seva Kosh ha introdotto il 
nuovo 'Schema Seethana', un dono per le  bambine.  Le famiglie con bambine 
saranno assistite con il credito per allevare una vitella per le loro figlie.  Queste vitelle 
cresceranno insieme alle figlie e inizieranno ad essere produttive a partire del terzo 
anno di età.  Inoltre, il valore delle mucche crescerà contestualmente, e questo sarà un 
capitale utile sia per le spese di istruzione della ragazza, sia al momento del suo 
matrimonio.  
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5.5 Performance in sintesi   

Vi è stato un miglioramento notevole delle prestazioni della Kosh in termini di 
diffusione, ingresso di nuovi soci, capitale sociale, erogazione di prestiti, 
esposizione e generazione di profitto in  confronto con i risultati dell'anno 
precedente.  L'ingresso di nuovi soci è quasi raddoppiato e il capitale sottoscritto è 
salito a 159,96 milioni di Rupie dai precedenti 129,29 milioni di Rupie.  

L'erogazione di prestiti è aumentata di 2,8 volte rispetto all'anno precedente.  
L'erogazione totale del prestito per il periodo di riferimento si è attestata  a 746,20 
milioni di Rupie.  Questa crescita è stato raggiunta con l'espansione in nuove aree 
delle attività di Kosh e con una maggiore copertura nelle aree già esistenti.  

 N.   Indicazioni   2007-08  2008-09 

  A  Copertura     

 1   SLMBTs / Federazioni di Fondazioni Nidhi iscritte  17   18  

 2   Distretti   11   11  

 3   Blocchi   63   71  

 B    Estensione  

 1   Totale associati  37.765   68.479  

 C   Forza Finanziaria     

 1   Quota di fondi propri da SLMBTs (in milioni di Rupie)   129,29   159,96  

 2   Finanziamenti esterni  (in milioni di Rupie)   --   --  

 D   Performance Finanziaria     

 1   Totale prestiti erogati (in milioni di Rupie)   266,64   746,20  

 3   Totale esposizione (in milioni di Rupie)  112,70   120,47  

 4   Profitto  (in milioni di Rupie)    4,32   6,83  
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6. Autonomia delle donne rurali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Una struttura a due livelli è stata creata per individuare le problematiche delle donne, 
pianificare e attuare programmi di welfare per le donne rurali.  A livello di villaggio vengono 
promossi Gruppi di auto-aiuto delle donne  con un massimo di 20 partecipanti ciascuno.  
Questi Gruppi (Self Help Groups=SHGs) sono federati a livello di zona e registrati nelle 
Federazioni di Mutuo Beneficio (SMBTs). Fiduciarie di questi SMBTs sono le donne elette 
dagli SHGs.  Il ruolo delle federazioni è quello di sostenere, guidare e coordinare gli 
SHGs.  

       
 

 

 

 

 La situazione al 31 marzo 2009  
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 N.         Voci         Situazione  
 2007-08   2008-09  

 
      1 

 
       Partecipazione  

•  SMBTs Registrati 
•  Totale SHGs delle donne  
•  Totale Utenti  

 
 
 

 112  
32.036  

525.470  

 
 
 

 112  
35.891  

 582.810  

 
2          

 
 Copertura operativa:  

•  Stati  
•  Blocchi  
•  Villaggi  

 
 
 

 06  
116 

 9.777  

 
 
 

 06 
 116  

10.498  

 

 I gruppi  di auto-aiuto delle donne, con il sostegno dei Sarvodaya Mutual Benefit 
Trusts hanno attuato i seguenti programmi di benessere socio-economico: 

6.1 Sarvodaya Nano Finance Ltd per il microcredito  

 La partecipazione delle donne all'attività economica è indispensabile per conferire 
loro l’autonomia.  Tuttavia, questo richiede un supporto di credito per finanziare 
attività generatrici di reddito.  Al fine di garantire un facile accesso al credito, i 
Sarvodaya Mutual Benefit Trusts hanno costituito nel 2002 una società finanziaria 
non bancaria, la Sarvodaya Nano Finance Ltd (SNFL).  

 Le risorse comuni degli SMBTs sono state raccolte ed investite nella  Sarvodaya 
Nano Finance Ltd come azioni ordinarie.  Il Consiglio di Amministrazione è 
composto dalle rappresentanti elette negli SMBTs. La SNFL è la prima azienda di 
microfinanza in India di proprietà di organizzazioni comunitarie di donne.  Questa 
struttura è stato progettata e realizzata sulla base del principio gandhiano del 
'Modello di Amministrazione Fiduciaria', in cui i proprietari sono la comunità e il 
profitto ottenuto non può essere distribuito tra gli individui.  

La Sarvodaya Nano Finance Ltd raccoglie risorse dalle principali istituzioni 
finanziarie e, utilizzando anche il capitale azionario, concede prestiti ai gruppi di 
auto-aiuto delle donne attraverso i Sarvodaya Mutual Benefit Trusts.  Sia a livello di 
SMBTs, sia di SHGs, viene accantonato un margine per coprire i costi operativi e di 
programma.  Gli eventuali utili degli SMBTs vengono investiti come azioni nella  
SFNL.  Il profitto ottenuto dalla SFNL viene distribuito come dividendo agli SMBTs 
che ne sono gli azionisti. 
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 Performance – In sintesi:  

 N.  Particolari  2007-08   2008-09  

 A  Disponibilità finanziaria    
 1  Quota di fondi propri degli SMBTs (in milioni di Rupie)   143,57  173,98 

 2  Raccolta di prestiti esterni (in milioni di Rupie)   574,00  643,00 
 B  Performance finanziaria   
 1  Totale prestiti erogati (in milioni di Rupie)   1,724.05  1,897.11 

 2  Membri beneficiati (Numero)   171.866  173.842 

 3  Esposizione totale (in milioni di Rupie)   885,26  935,54 

 

6.2 Sicurezza sociale per i più vulnerabili  

 Il Sarvodaya Mutual Benefit Trust fornisce un indennizzo per le perdite di salari e di 
vite umane ai suoi associati.  Il programma prevede che per la morte improvvisa di 
un membro, la famiglia viene indennizzata con un importo forfetario. Si incoraggia 
l’utilizzo di tale importo per l'istruzione dei figli.  

 Allo stesso modo, per le donne in stato di gravidanza viene erogata una 
compensazione per le perdite salariali.  In aggiunta, queste donne vengono 
consigliate e indirizzate a sottoporsi a regolari check-up con medici qualificati e ad 
andare in ospedale per il parto.  

 Questa iniziativa è stata attuata da 19 SMBTs, che hanno sostenuto 675 donne in 
gravidanza con la compensazione delle perdite salariali e indennizzato 33 perdite di 
vite umane.  

6.3 Matrimoni comunitari  

 Le figlie di molti membri dei SHG sono rimaste nubili per motivi economici.  Altre, 
come le orfani e le portatrici di handicap, subiscono ritardi nei loro matrimoni.  
Vengono individuati gli abbinamenti adatti per queste ragazze / ragazzi  e i 
matrimoni vengono organizzati dai SHGs delle donne.  Il sostegno finanziario per 
questi matrimoni è a carico dei partecipanti dei SHGs.  Questo è diventato un 
importante programma per gli SMBTs, in quanto affronta i problemi fondamentali 
delle donne.  Durante il periodo di riferimento, 272 coppie in 21 SMBTs si sono 
sposate nel quadro di questo programma.  

6.4 Servizi per la salute  

 Le partecipanti dei SHGs sono sostenute con i seguenti servizi di assistenza 
sanitaria.  

o  Servizi ANC: Le donne in stato di gravidanza sono consigliate e invitate a 
usufruire regolarmente dei servizi di assistenza prenatale da medici 
specialisti.  In molte località è stato creato un collegamento con i Centri 
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Primari della Salute (PHC) per fornire questi servizi, inclusa l’assistenza alla 
nascita del bambino.  Come  aiuto alle donne in questione è stata fornita la 
compensazione delle perdite salariali, prevista dal sistema di sicurezza 
sociale.  

o  Campi sanitari: vengono organizzati con medici qualificati ed esperti.  
Durante il campo, i partecipanti vengono sottoposti ad un check-up generale.  
In caso di problemi di salute non gravi vengono fornite le medicine 
necessarie.  Per i problemi cronici, i pazienti vengono trasferiti negli ospedali 
governativi più vicini per il trattamento a lungo termine. Sono stati anche 
organizzati campi speciali per le visite agli occhi.  Ai pazienti con cataratta è 
stato praticato il trattamento gratuito.  Durante il periodo di riferimento sono 
stati organizzati 148 campi della salute a beneficio di 25.884 iscritti.  

o  Collegamenti per la consultazione gratuita: A Sankarapuram, un medico 
professionista è a disposizione per fornire consultazioni gratuite alle  
partecipanti degli SHGs.  Ogni partecipante è dotata di una carta d'identità.  
Mostrando questo documento, ogni membro della famiglia della partecipante 
all’SHGs può accedere ad una consultazione gratuita per problemi relativi 
alla salute. Naturalmente, per qualsiasi problema complesso, il medico fa 
riferimento all’ospedale governativo per il trattamento a lungo termine.  
L’SMBT assegna un canone annuo nominale al medico per i suoi servizi.  
Quasi 5.000 iscritti hanno beneficiato di questo nuovo programma.  

 

6.5 Scuole per offrire ai bambini una preparazione integrativa  

 Per fornire un’istruzione supplementare ai figli delle associate ai SHGs ed anche 
per insegnare loro altre materie utili, come l'apprendimento della non-violenza, arti e 
mestieri, ecc., gli SMBTs hanno promosso i ‘Sarvodaya Pailagams.’  Le ragazze e 
le associate agli  SHGs più dotate vengono selezionate e addestrate ad insegnare 
ai bambini.  Per gestire queste scuole integrative la preferenza viene data alle 
vedove o separate dotate di istruzione. Oltre a pagare un piccolo stipendio, l’SMBT 
incoraggia gli insegnanti a raccogliere un canone simbolico da parte degli studenti.  
Gli SHGs locali sostengono i ‘pailagam’ in termini di organizzazione, fornendo spazi 
comuni per tenere le classi e fornendo il materiale didattico.  

6.6 Rappresentanza negli Enti Locali  

 La formazione alla leadership, nonché l’opportunità di lavorare in gruppi di auto 
aiuto, hanno permesso a molte donne di candidarsi alle elezioni delle 
amministrazioni locali e di venire elette.  In uno studio recente condotto nella 
regione di Sankarapuram, risulta che quasi il cinque per cento dei membri delle 
amministrazioni locali provengono da  SHGs ASSEFA.  La fiducia in sé  e 
l'opportunità di sviluppare una più ampia connessione attraverso il lavoro nell’SHGs 
hanno permesso a queste associate di salire di livello per servire una più larga 
parte della comunità.  
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7. Istruzione nelle aree rurali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Negli ultimi trentuno anni ASSEFA ha fornito istruzione di qualità ai bambini delle aree 
rurali. Laddove non ci sono strutture scolastiche governative ai bambini è fornita 
un’istruzione regolare. In altri villaggi viene impartita una formazione complementare agli 
allievi di altre scuole.  In base alla domanda da parte delle comunità sono stati offerti i 
seguenti servizi, con il supporto di insegnanti addestrati ed esperti.  

o  Istruzione prescolare  
o  Istruzione primaria  
o  Istruzione di scuola media  
o  Istruzione di scuola superiore  
o  Istruzione secondaria superiore  
o  Istruzione con insegnamento in lingua inglese  
o  Formazione professionale nei Centri di Formazione Industriale  
o  Istruzione supplementare  

 
 



 31 

 Il programma di istruzione ASSEFA riguarda 47.344 studenti, con l’impiego di 
1.622 insegnanti qualificati ed esperti e di personale non docente.  

 Oltre a offrire i servizi di cui sopra, durante il periodo di riferimento sono state 
intraprese le seguenti iniziative.  

7.1 College of Education  

Al fine di soddisfare la crescente domanda di formazione degli insegnanti, in 
particolare nelle scuole rurali, ASSEFA ha istituito il ‘College of Education’ a 
Silarapatti nel sud del Tamil Nadu.  Gli aspiranti saranno formati per insegnare 
cinque materie: Matematica, Inglese, Lingua Tamil, Scienze e Storia.  Le 
infrastrutture necessarie, comprese le aule, i laboratori, la biblioteca, i campi giochi, 
ecc. sono stati realizzati secondo le norme.  

Una Commissione del Consiglio Nazionale per la Formazione degli Insegnanti ha 
visitato il College ed è rimasta soddisfatta dell'infrastruttura.  Successivamente, 
l’NCTE ha concesso la sua autorizzazione al funzionamento del College a partire 
dall'anno accademico 2009. E’ in corso la domanda per ottenere la registrazione 
presso l’Università per la Formazione degli Insegnanti del  Tamil Nadu  

Inizialmente il College ha stabilito di ammettere 100 studenti sulla base 
dell’istruzione in comune.  Sono stati predisposti ostelli per gli studenti provenenti 
da luoghi lontani.  Mezzi di trasporto sono stati organizzati per gli studenti pendolari.  
Il personale richiesto, compreso il personale non docente, è stato assunto secondo 
le norme dell’ NCTE.  Il corso dura un anno e gli studenti che lo avranno completato  
con successo riceveranno un diploma di ‘Bachelor of Education’.  

7.2 Istituto di formazione per Insegnanti  

Allo stesso modo, ASSEFA ha istituito un Istituto di Formazione per Insegnanti a 
Pooriyampakkam, nel nord del Tamil Nadu, per la formazione di coloro che hanno 
completato la Scuola Secondaria Superiore ai fini dell’abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole primarie.  Il risultato dell’ispezione da parte del servizio pubblico è stato 
positivo e l’Istituto ha quindi ricevuto il riconoscimento.  L'ammissione all’Istituto 
verrà iniziata per gli anni accademici dal 2009 al 2011.  

 L’istituto si propone di accogliere 50 studenti, sia maschi sia femmine.  Sono stati 
predisposti ostelli separati, dotati di servizio mensa.  Il personale necessario, 
compreso il personale non docente, è già stato assunto secondo le linee guida del 
governo.  Il corso dura due anni e gli studenti che lo completeranno con successo 
otterranno il diploma di insegnante.  

7.3 La mobilitazione di risorse locali  

 Ci sono attualmente 161 scuole regolari, di cui solo 24 sono gestite con 
finanziamenti esterni.  Le restanti sono gestiti con risorse locali.  
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Nel quadro del potenziamento di queste scuole, diverse iniziative sono state 
intraprese a livello di ogni singola scuola. Le principali azioni intraprese 
comprendono:  

o Stima del numero massimo di studenti che ciascuna scuola può accogliere
o Sistemazione alternativa per studenti e insegnanti nei casi in cui le scuole 

non siano attualmente autosufficienti.  

.  

o Possibilità diverse per raccogliere fondi a livello locale.  
o Possibilità di migliorare gli standard esistenti delle scuole.  
o Aree potenziali dove istituire scuole con insegnamento in lingua inglese.  
o Necessità di migliorare le infrastrutture esistenti.  

 È stato deciso di costituire un team dedicato esclusivamente a raccogliere 
localmente risorse attraverso la sponsorizzazione locale a favore degli studenti, 
delle scuole e della costruzione di edifici. Un sito web separato sarà creato per 
raggiungere le varie fasce di popolazione.  Inoltre, varie iniziative sono state avviate 
per rafforzare l’associazione degli ex-studenti in modo da permettere di raggiungere 
più persone e raccogliere più sponsorizzazioni locali.  

7.4 Formazione olistica  

 Le scuole hanno fornito in modo continuativo una formazione olistica, insegnando 
secondo i prescritti programmi scolastici governativi e integrandoli con un’altra 
educazione orientata alla vita, come indicato qui di seguito, per migliorare la 
crescita intellettuale, fisica e spirituale del bambino.  

•  L'apprendimento della non-violenza: Questo argomento è stato introdotto come 
parte del piano di studi regolari per tutti gli standard.  Trattandosi di una materia  
nuova, gli insegnanti preposti sono stati formati sotto la guida di esperti.  

•  Programma relativo alle attività di sussistenza: per insegnare ai bambini la realtà 
delle principali attività di sussistenza nelle aree rurali, si insegna la pratica 
dell’attività lattiero-casearia, l'allevamento delle capre, del pollame, l'agricoltura e 
l'orticoltura.  Oltre alla formazione in aula, gli studenti fanno esperienza diretta nelle 
coltivazioni e nell’allevamento degli animali. Unità sperimentali sono state 
impiantate in luoghi idonei.  

•  Yoga e meditazione: sono stati introdotti per gli studenti di livello medio, per 
migliorare la loro condizione fisica e la forza d'animo.  Gli insegnanti preposti hanno 
ricevuto una formazione adeguata in diverse ‘Asana’  sotto la guida di istruttori 
qualificati.  

•  Igiene e Sanità: al fine di promuovere la salute e creare un ambiente igienico, ai 
piccoli  medici (kutty doctors) sono fornite conoscenze in materia di igiene 
personale, pronto soccorso, protezione ambientale, in modo che possano 
diffondere questa conoscenza tra le comunità.  Alberelli sono stati piantati nel 
campus della scuola e nei luoghi comuni dei villaggi.  Sono stati incoraggiati gli 
studenti a promuovere colture ortofrutticole per la cucina a casa propria.  
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•  Formazione professionale: alle ragazze delle scuole superiori viene data 
l’opportunità di essere addestrate presso la propria scuola in idonei corsi, come la 
sartoria o la dattilografia,  

8. Sanità Comunitaria  

 

 

 

 

 

 

ASSEFA ha concentrato i propri servizi nei seguenti quattro settori.  Nel campo 
della salute è stata rivolta particolare attenzione alle donne e ai  bambini, 
maggiormente esposti a problemi sia a causa della loro natura biologica, sia per 
ignoranza delle misure di prevenzione sanitaria.  

 La copertura totale dei servizi di assistenza sanitaria, durante il periodo di 
riferimento, è stata di 36.284 persone.  

8.1 Servizi per la Salute della Madre e del Bambino (MCH):  

E’ stato messo a disposizione nell'ambito dei servizi MCH un pacchetto completo 
messo a punto nel corso degli anni da medici qualificati. I servizi includono: 

o  Servizi di assistenza pre-natale  
o  Ricovero in ospedale per il parto  
o  Servizi di assistenza post-natale per madre e figlio  

 Nel corso di questi servizi, le donne in gravidanza e i neonati vengono sottoposti a 
check-up periodici della salute, alle vaccinazioni e all'assunzione di alimenti 
nutrienti. A Gingee ed a Marakanam, la nascita dei bambini viene inoltre seguita 
presso una mini clinica con il supporto di addetti specializzati con la supervisione di 
un ginecologo.  

 Inoltre, alle donne in gravidanza viene fornita regolarmente un'adeguata 
informazione sanitaria in materia di igiene personale, salute della riproduzione, 
anemia e cibo nutriente. A richiesta delle donne vengono anche forniti consulenza e 
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assistenza per la pianificazione familiare.  Al momento del parto, alla madre viene 
fornito un 'New born kit' contenente tutto il materiale indispensabile per tenere il 
bambino in buone condizioni igieniche.  

 Al momento, questi servizi sono stati forniti a villaggi selezionati nelle aree di 
Gingee, Marakanam, Pondicherry e Cuddalore.  

8.2 Campi di Salute Generale 

 Campi di salute generale sono stati organizzati in molti settori, in collaborazione 
con gli ospedali governativi locali. Durante i campi si pratica un controllo generale 
della salute e vengono trattati i problemi di minore gravità.  In caso di problemi più 
complessi, il paziente viene avviato al più vicino ospedale per il trattamento di lungo 
termine.  

 In alcune zone sono stati organizzati campi specialistici, ad esempio per la cura 
degli occhi, in collaborazione con una clinica oculistica come l’Aravind Eye Hospital.  
I pazienti con problemi di cataratta sono stati sottoposti a intervento gratuito.  

8.3 Salute nelle Scuole  

 Nell'ambito del programma sanitario nelle scuole, si attuano servizi come la 
fornitura di cibo nutriente, regolari check-up e verifiche dello stato di salute.  Inoltre, 
ASSEFA ha sviluppato un nuovo concetto di "Kutty Doctor" (piccoli medici) 
esclusivamente per diffondere le conoscenze sull’assistenza sanitaria e rendere 
partecipi gli studenti.  Perciò si selezionano studenti particolarmente capaci, a cui 
viene impartita una formazione in materia di igiene personale, pronto soccorso e di 
educazione ambientale.  Essi sono chiamati  'Kutty Doctors', che significa piccoli 
medici, il cui compito è quello di mantenere l'igiene personale tra gli studenti e di 
offrire servizi di primo soccorso nella scuola, a casa e nei loro villaggi.  

8.4 Miglioramento dell’Ambiente di Vita  

 Per realizzare condizioni di vita igieniche e un miglioramento delle strutture 
sanitarie e dell’approvvigionamento idrico,  ASSEFA ha costruito impianti di acqua 
potabile nei villaggi più remoti con l’aiuto delle amministrazioni locali.  Inoltre, il 
sistema di approvvigionamento dell’acqua passa sotto la responsabilità della 
comunità, e a membri selezionati della comunità viene impartita una formazione 
sulla gestione delle acque comunitarie e sulla manutenzione degli impianti.  

 Allo stesso modo si effettuano interventi di miglioramento delle strutture igienico-
sanitarie nelle scuole, presso le famiglie e nelle comunità. Le condizioni di scarsa 
igiene in molte aree remote sono la causa principale della diffusione tra le comunità 
locali di malattie contagiose come la malaria, con punte di particolare gravità 
durante la stagione delle piogge.  

 L'assistenza è rivolta anche alle donne delle aree rurali, per metterle in grado di 
utilizzare fornelli con aspirazione del fumo invece dei tradizionali focolai a tre pietre, 
che spesso hanno causato malattie respiratorie tra le donne e i bambini.  
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 Dato che la domanda per il rinnovo delle strutture, compreso l’ammodernamento 
delle case di abitazione, è stata elevata, ASSEFA ha costituito due società dedicate 
esclusivamente a tali attività.  Durante il periodo di riferimento, queste società 
hanno sostenuto 3.438 famiglie per la costruzione di servizi igienici e il 
miglioramento dei servizi igienico-sanitari, di coperture, pavimenti, ecc.  

9. Visione per il 2020 – La via da percorrere 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella celebrazione del 40° anniversario dalla fondazione di ASSEFA, le conferenze 
delle parti interessate sui vari temi hanno stabilito le priorità da impostare per gli 
interventi da oggi al 2020.  Le risoluzioni adottate per il futuro corso di ASSEFA, 
settore per settore,  prevedono le seguenti azioni:  

 A) Salvare la Terra  

 Uso sostenibile del suolo, dell'acqua, delle foreste e dell’allevamento attraverso le 
seguenti azioni:  

• Sviluppare e attuare programmi di sviluppo di piccoli bacini.  
• Arricchire il terreno con concime naturale.  
• Promuovere la coltivazione tradizionale di miglio, legumi, ecc. nelle terre aride.  
• Incoraggiare l'agricoltura biologica e, a tale scopo,  promuovere la zootecnia.  
• Sviluppare grandi appezzamenti di terre a pascolo per la produzione di foraggio per 

il bestiame.  
• Proteggere i bacini  idrici dagli abusi e incrementare le strutture di ricarica 

dell’acqua attraverso impianto di alberi, costruzione di serbatoi, approfondimento 
dei bacini, ecc.  
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 B) Educazione Olistica 

 Sviluppo globale del bambino con le seguenti azioni:  

• Rafforzare il sistema per avere un approccio umanistico nello sviluppo dei bambini, 
facendone dei buoni cittadini.  

• Priorità nell'istruzione alle bambine  
• Radicare nei bambini piccoli ideali nobili come la verità, la non-violenza, la 

tolleranza, la condivisione,  il cameratismo, ecc.  
• Insegnare e aiutare i bambini nella pratica dei principi gandhiani di "Lavoro per il 

pane".  
• Educare al valore e all'importanza dell'ambiente e insegnare a proteggerlo.  
• Aiutare i bambini a conoscere la storia, la cultura e i costumi locali.  

 

 C) Crescita Economica Sostenibile (invisibile) 

Emancipazione delle donne rurali, tramite i gruppi di auto-aiuto delle donne, 
mediante le seguenti azioni:  

• Incoraggiare le donne ad intraprendere tutte le attività socio economiche.  
• I

• Coinvolgimento in varie attività economiche per fornire la sicurezza di vita.  

ntraprendere attività sociali per portare armonia nelle comunità attraverso 
matrimoni comunitari, la soppressione dell’alcolismo, del lavoro minorile e della 
violenza sulle donne  

• Concentrarsi sulle attività economiche a livello locale, sulla base di materie prime 
disponibili attraverso la produzione di massa, dando la priorità al soddisfacimento 
delle esigenze locali.  

• Prestare particolare attenzione alle persone socialmente ed economicamente 
vulnerabili e fare tutto il necessario per la loro sicurezza socio-economica.  

 

 D) Le organizzazioni comunitarie per la sicurezza economica e sociale  

Raggiungere le persone per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso le 
seguenti azioni:  

• Approccio partecipativo a tutte le iniziative di sviluppo.  
• Attuazione delle attività di sviluppo attraverso le organizzazioni della comunità.  
• Organizzazioni comunitarie per garantire la sicurezza sociale ai più vulnerabili.  



 37 

• Collegamenti con le amministrazioni locali e altri enti governativi per l’efficacia dei 
ruoli.  

• Ruolo delle organizzazioni comunitarie come responsabili della risoluzione dei 
conflitti a livello di villaggio.  

• Impegno delle organizzazioni comunitarie per permettere ai propri membri di 
assumere i propri doveri e di far valere i propri diritti.  

 
 
 
 

 E) Sanità Comunitaria 

 In linea con l'obiettivo di "Salute per tutti" e per rafforzare i provvedimenti 
comunitari relativi alla sanità sono state indicate come prioritarie le seguenti azioni:  

• Assistenza sanitaria per tutti attraverso l'integrazione con altre iniziative di sviluppo.  
• Programma sanitario imperniato sul benessere di donne e bambini.  
• Sforzo per adottare sia misure preventive che misure promozionali.  
• Educazione e tirocinio degli studenti in attività di primo soccorso per renderli 

funzionali al mantenimento dell'igiene nelle scuole e nelle comunità.  

 

 ASSEFA ha già avviato programmi in linea con le risoluzioni adottate.  Ci sono 
iniziative che devono essere rafforzate e ampliate a vantaggio di una fascia più 
ampia della comunità.  Nuove iniziative dovranno essere introdotte in alcuni settori.  
Inoltre, per realizzare questa visione in modo efficace attraverso l'approccio 
partecipativo, ASSEFA ha varato una nuova strategia per pianificare, attuare e 
coordinare i programmi.  

Perciò ASSEFA sta formando diversi gruppi con persone particolarmente esperte in 
ogni settore.  In ogni settore ci sarà un “core team” per pianificare e  mobilitare le 
risorse e coordinare le varie azioni.  Per l'attuazione e il monitoraggio, il core-team 
costituirà ulteriori squadre in ciascun settore con le risorse richieste sulla base della 
pianificazione.  L'intero processo di pianificazione e assegnazione delle risorse 
umane sarà intrapreso dedicando maggiore attenzione agli interventi necessari in 
ciascun settore.  
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10. Fondazione di Istituzioni  

Sostenere le iniziative di sviluppo è uno degli obiettivi principali di ASSEFA. Perciò 
sono stati costituiti a livello di villaggio diversi gruppi di attività per gestire i rispettivi 
programmi.  Questi gruppi di attività sono federati a livello di area per il 
coordinamento, per i collegamenti esterni e per la collegialità dell’azione. Per ogni 
programma è stato costituito un organismo di vertice, con un soggetto giuridico 
idoneo, con le competenze professionali necessarie per coordinare e fornire 
supporto professionale. Ad oggi 155 organismi di vertice sono stati costituiti, e 
funzionano in modo attivo e incisivo nel servire la comunità rurali.  

          

N. Istituzioni 
Forma 
Legale Scopo Unità 

          
      Società finanziaria per lo   
1 Sarva Jana Seva Kosh Società sviluppo delle attività di  1 
      sussistenza   
      Federazione di Gruppi per l'as-   
2 Sarvodaya Livelihood Mutual  MBT sicurazione della sussistenza. 18 
  Benefit Trust   Supporto di credito dalla Kosh   
      Federazione di Gruppi di donne    
3 Sarvodaya Mutual Benefit Trust MBT Raccolta di fondi dal SNFL per i 112 
      fabbisogni degli SHGs.   
      Istituzione di Micro Finanza di   
4 Sarvodaya Nano Fince Ltd NBFC proprietà degli SHGs. Raccoglie 1 
      finanziamenti esterni.   
      Organismi di vertice per la pro-   
5 Institutions for Micro Enterprises Federazioni  mozione di sussistenza basata  3 
     e Società su micro-imprese.   
      Supporto finanziario e non, per la   
6 Sarva Seva Habitat Promotion Ltd Società costruzione di nuove case e per 2 
      migliorare le case esistenti.   
      Società possedute da donne per   
7 Milk Processing Companies Società la lavorazione del latte eccedente 5 
      da immettere sul mercato.   
      Creata per fornire supporto   
8 Education Trust Federazione professionale alle scuole comuni- 9 
      tarie e per assicurarne la qualità.   
      Per promuovere la salute nelle   
9 SHARE Federazione comunità e nelle scuole delle 1 
      aree di progetto ASSEFA   
      Ricerca di azioni e documentazione   

10 SARC Federazione 
per la diffusione di iniziative ben 
riuscite nel settore dello sviluppo 1 

      .   
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11 ASSEFA Chits Società Risparmio e Investimento. 1 
          
      Introdurre applicazioni del software   
12 Seva Tech Solutions Ltd Società nelle organizzazioni promosse 1 
      da ASSEFA   
          
  TOTALE     155 
          

 

 

 

11. Le Risorse Umane  

 Il numero totale dei collaboratori nelle attività di sviluppo di ASSEFA è di 6.684 unità.  
Esso comprende sia i dipendenti, sia i volontari coinvolti a vari livelli.  La percentuale delle 
lavoratrici volontarie costituisce il 70 per cento del totale della forza lavoro in ASSEFA.  
Per il miglioramento dell'efficienza, sono stati sistematicamente organizzati  programmi per 
lo sviluppo delle competenze.  Ciò include la formazione in aula, la formazione pratica, la 
visita di esposizioni e la condivisione di esperienze.  La forza attuale delle risorse umane 
di  ASSEFA, classificate per qualifica e per area, è riportata qui sotto.  

            Associati ai Volontari Staff di    

N. Programmi Direttori Dirigenti Manager Manager Programmi/ Comunità/ supporto/ Totale 

        Regionali  Svil.Area Assistenti Insegnanti/ Volontari   

        e CEO e Tecnici Tecnici Facilitatori     

1 
Promozione 
livello di vita 5 8 2 12 38 1694 1561 3320 

2 
Credito sociale e 
microcredito 2 129 152 35 37 841 421 1617 

3 Istruzione 4 9     52 1409 148 1622 

4 

Abitazioni e 
Salute 
comunitaria 1 1   2 9 12 91 116 

5 Coordinamento 1 5     3     9 

  TOTALE 13 152 154 49 139 3956 2221 6684 

  Maschi 10 134 83 31 93 135 1480 1966 

  Femmine 3 18 71 18 46 3821 741 4718 
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Acronimi  
 
 

•  ANC  
•  ASSEFA  
•  
•  B. Ed  
•  DRDA 
•  
•  Kg  
•  MCH  
•  
•  NABARD 
•   
•  PNC 
•  SJSK 
•  SLMBT  
•  
•  SHG 
•  SMBT 
•  
•  SNFL 
•  SSGS  
•  SNF  

 

• Ante Natal Care (Assistenza pre-natale) 
• Assocation of  Sarva Seva Farms (Associazione delle 

fattorie Sarva Seva) 
• Bachelor of Education (Laurea breve di Insegnamento) 
• District Rural Development Authority  (Autorità di Sviluppo 

di Distretto Rurale) 
• Kilogram (Chilogrammo) 
• Mother and Child Health (Salute della Madre e del 

Bambino) 
• National Bank for Agricolture and Rural Development 

(Banca Nazionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) 
• Post Natal Care (Assistenza post-natale) 
• Sarva Jana Seva Kosh (Banca Sarva Jana Seva) 
• Sarvodaya Livelihoods Mutual Benefit Trust (Federazione 

di Mutuo Beneficio per la Sussistenza Sarvodaya) 
• Self Help Group  (Gruppo di Auto-Aiuto) 
• Sarvodaya Mutual Benefit Trust (Federazione di Mutuo 

Beneficio Sarvodaya)  
• Sarvodaya Nano Finance Ltd (Micro Finanza)  
• Sarvodaya)Sarva Seva Gramodhyog Samithi  
• Solid Non Fat (Solido non grasso)  
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