
ANNO 2013 - RIEPILOGO 

 

 

FONDI INVIATI AD ASSEFA INDIA (in Euro) 

 

Per progetti di sviluppo 186.961,00 

 

Per il sostegno a distanza  

(2.215 bambine e bambini) 

 

265.800,00 

 

Totale 

  

452.761,00 

 

 

 

DETTAGLIO PROGETTI DI SVILUPPO 2013 

 

GRUPPO ASSEFA PROGETTO 

 

FONDI INVIATI (Euro) 

 

Alessandria Costruzione di nuove aule presso la scuola di Ettayampatti  32.693,00 

Alessandria Costruzione di nuove aule presso la scuola di Mettupatti 27.900,00 

Alessandria Programma sanitario per mamme e neonati nelle regioni 

costiere di Cuddalore e Karaikal 

14.355,00 

ASSEFA Italia Progetto Palani Hills – 2° anno – piccoli prestiti a 400 donne 

per incentivare attività generatrici di reddito 

2.100,00 

ASSEFA Italia Vembarali – impianto per produzione di succhi di frutta 15.372,69 

ASSEFA Italia Thandikudi – banchi e sedie per la Sarva Seva School locale 1.320,00 

ASSEFA Italia Uchapatti – stabilimento per la produzione di conserve piccanti 

(pickles), spezie e caffè 

4.500,00 

ASSEFA Italia Contributi vari per le scuole –  attrezzature per un parco giochi, 

cassette di pronto soccorso, attrezzature per un laboratorio di 

scienze, computer e stampante (x2) 

2.340,00 

Genova Progetto Palani Hills – 2° anno – attrezzature agricole 2.545,69 

Genova Vembarali – impianto per produzione di succhi di frutta    454,31 

Genova Uchapatti – stabilimento per la produzione di conserve piccanti 

(pickles), spezie e caffè 

18.200,00 

Milano Progetto Palani Hills – 2° anno – piccoli prestiti a 400 donne 

per incentivare attività generatrici di reddito 

2.900,00 

Milano Uchapatti – stabilimento per la produzione di conserve piccanti 

(pickles), spezie e caffè 

5.000,00 



Reggio Calabria Uchapatti – stabilimento per la produzione di conserve piccanti 

(pickles), spezie e caffè 

1.000,00 

Sanremo Progetto Palani Hills 2° anno –  attrezzature agricole 2.654,31 

Sanremo Uchapatti – stabilimento per la produzione di conserve piccanti 

(pickles), spezie e caffè 

4.238,00 

Sanremo   Attrezzature per un laboratorio di botanica e libri scolastici 570,00 

Torino Sivagangai – estensione del programma ad altre 1.750 famiglie 

di contadini – 3° anno 

11.880,00 

Torino Progetto Palani Hills – 2° anno – sostegno a 400 donne per 

incentivare attività generatrici di reddito 

6.000,00 

Torino Uchapatti – stabilimento per la produzione di conserve piccanti 

(pickles), spezie e caffè 

30.938,00 

 

TOTALE 

  

186.961 

   

 


