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The little flowers
Lo sbocciare di piccoli fiori
Dal Report ASSEFA India 2009-2010
Da 42 anni ormai l’ASSEFA lavora con le comunità
rurali. Fin dall’inizio la missione principale
dell’ASSEFA è stata quella di favorire lo sviluppo
delle terre incolte che erano state distribuite ai
contadini più poveri grazie al ‘Movimento Bhoodan’
(il dono della terra) promosso da Vinoba Bhave.
Inizialmente gli interventi si sono concentrati
nello Stato del Tamilnadu, ma con il passare
degli anni l’ASSEFA si è impegnata anche in altri
Stati dell’Unione Indiana, diversificando le sue
strategie allo scopo di promuovere e sostenere
l’autosufficienza delle comunità rurali, secondo
l’ideale di Gandhi.
Alla fine di Marzo 2010 l’ASSEFA – insieme
agli Organismi che ha contribuito a creare e
sviluppare – lavora direttamente con 902.843
famiglie, che abitano in 10.198 villaggi
situati in 121 province dislocate in 8 Stati
dell’India.
Queste famiglie sono sostenute con programmi
socio-economici: lo sviluppo di attività agricole,
l’allevamento di mucche da latte per la produzione
di latte e derivati, l’avvio di piccole iniziative
commerciali. Le attività sono accompagnate da
forme di tutela sociale (iniziative di microcredito,
assicurazioni contro malattie e decessi) e da

iniziative nel settore educativo e sanitario.
Pur diversificando le attività, l’ASSEFA continua a
focalizzare il suo impegno verso il miglioramento
delle condizioni di vita delle comunità rurali: il
suo lavoro si svolge nelle aree più arretrate e
periferiche del Paese, dove la maggioranza dei
contadini dipende dall’agricoltura per la propria
sopravvivenza. Il mancato arrivo dei monsoni
e i sempre più frequenti cambiamenti climatici
mettono a rischio i raccolti, e molti di loro non
hanno altra alternativa che abbandonare i campi e
migrare nelle città in cerca di lavori saltuari
L’azione dell’ASSEFA mira a sostenere i contadini
perché possano rimanere a vivere in campagna
anche durante i periodi più difficili: si lavora per
il recupero delle terre abbandonate e un uso
più razionale dell’acqua; per la diversificazione
delle attività, il rafforzamento delle forme di
collaborazione all’interno dei villaggi (per esempio
i gruppi di auto-aiuto delle donne), l’integrazione
delle conoscenze locali con le competenze tecniche
e professionali.
Sul sito di ASSEFA Italia è possibile leggere il
Report completo dell’ASSEFA India per l’anno
2009/2010. Oltre al testo originale inglese sarà
presto disponibile la traduzione italiana.

Viaggi di conoscenza in India
Come ogni anno, anche nel 2010 gruppi di viaggiatori
si sono recati in India, e hanno potuto visitare sedi di
Progetti e scuole ASSEFA. Riportiamo qui alcuni stralci
delle relazioni fornite al termine di queste intense
esperienze. Ricordiamo che per organizzare questi
viaggi occorre mettersi in contatto con l’ASSEFA
Italia, e che sul sito (http://www.assefaitalia.org/it/
sostieniAssefa.php ) sono fornite alcune indicazioni
utili (numero di partecipanti, periodi consigliati ecc.)

Febbraio 2010 – Gruppo di Catania

Gennaio 2010 – il Gruppo di Genova

Il Gruppo ASSEFA di Genova si è recato in Tamilnadu
nel gennaio 2010. Dopo una breve tappa a Madurai
il Gruppo è stato accompagnato ad Ayyanarpuram
(sede di scuola elementare e superiore, e di un ostello
per ragazze), quindi a Sivakasi, un villaggio nel quale
da tempo è in corso un progetto di alfabetizzazione
di bambini che precedentemente lavoravano in
fabbrichette locali (soprattutto di produzione di
fiammiferi).
Quindi è la volta di Erichanatan, dove è in costruzione
una nuova scuola finanziata proprio dal Gruppo di
Genova. Nei dintorni sorge la scuola di formazione
post-diploma istituita di recente dall’ASSEFA. FOTO
Nei giorni successivi il gruppo fa visita a Uchapatti,
che ospita una Centrale del latte in grado di lavorare
20.000 litri al giorno. Poi si trasferisce sulla costa, dove
visita alcune scuole costruite dopo il terribile tsunami:
a Pudupettai e a Annapampettati. Dopo una tappa a
Gingee, con sosta in una scuola ASSEFA che accoglie
numerosissimi bambini, si arriva a Pondicherry – sede
di un Centro Sanitario dell’ASSEFA che offre servizi
a molti villaggi dell’area costiera, e cura percorsi
di formazione igienico-sanitaria ai gruppi di donne.

[…] Il gruppo è composto da sostenitori delle
adozioni e partecipanti alla costruzione della scuola
di Chinnamulayur . In questo villaggio i bambini hanno
preparato alcuni esercizi ginnici e posizioni yoga al
suono di un gong, canti, danze tradizionali e piccole
performance istruttive. La scuola è inserita proprio
al centro del villaggio circondata dalle abitazioni,
il tempietto e la vegetazione. Forte commozione
suscita il momento in cui viene svelata una lapide in
memoria di Paula Eagar che proprio qui ha condiviso
con i bambini e gli insegnanti una parte significativa
nell’ultimo anno della sua vita terrena.

Il gruppo ha poi visitato il Centro dimostrativo
di Sivagangai. La presenza dei diversi animali
da allevamento, l’educazione sull’uso degli
antiparassitari composti da prodotti locali, i vivai, i
sistemi di irrigazione: tutto concorre a incentivare
l’occupazione e rallentare l’esodo dalla zone rurali.
Infine ad Ayyanarpuram gli ospiti hanno assistito
all’annuale “ Children’s job fair”, un susseguirsi di
stand realizzati dagli studenti, divisi per tematiche di
studio. Ampio lo spazio dedicato alla nonviolenza, allo
studio della lingua Inglese e a quello del benessere
fisico e mentale. 5000 gli studenti coinvolti e
soprattutto un interessante esperimento pratico di
democrazia.

La visita di Miss Vasantha
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Torino. Visita alla scuola media di Gassino (To)
impegnata in un gemellaggio con la scuola di
Andipuram.
Alessandria. Incontro con gli amici di Gallarate, poi
incontro in Alessandria con il Gruppo locale e con
molti amici che avevano partecipato a viaggi in India.
Sanremo. E’ stato proiettato il film d’animazione
di Frédéric Back tratto dal racconto di Jean Giono:
“L’uomo che piantava gli alberi”. Dario Daniele ha
sottolineato la somiglianza tra la vicenda descritta
Nel maggio 2010 i Gruppi ASSEFA hanno avuto la dal film e gli esempi concreti di trasformazione della
gioia di rivedere – dopo alcuni anni di assenza – la società e dell’ambiente operati da ASSEFA in India.
Direttrice delle scuole ASSEFA. Miss Vasantha è stata
in Italia per alcune settimane, e ha potuto far visita a Genova. Cena sociale, incontri in sede. Intervento
numerosi Gruppi ASSEFA, che hanno progettato per di Miss Vasantha a Palazzo Ducale, in un incontro
questa occasione delle conferenze, visite a scuole, organizzato insieme con il Centro Ligure di Studi
incontri pubblici. Qui di seguito una sintesi delle tappe Orientali (CELSO).
del viaggio di Miss Vasantha in Italia.
Catania. Oltre a incontrare gli amici del Gruppo
Milano e Verona. Visita al Liceo Scientifico Don ASSEFA locale, Miss Vasantha ha tenuto una relazione
Bosco di Verona, dove la classe IV B è impegnata in sul tema: “Sulle orme di Gandhi - Educazione e
un gemellaggio con la scuola di K. Pudur.
formazione” .

Viaggio del Segretario di ASSEFA Italia
Franco Lovisolo, in qualità di Segretario di
coordinamento dell’ASSEFA Italia, è da poco
rientrato da una visita all’ASSEFA India nel periodo
14-30 Ottobre 2010. Queste periodiche visite
consentono di rinsaldare i rapporti di amicizia e di
stima nei confronti degli amici indiani, di osservare
l’andamento dei progetti alla cui realizzazione
partecipano finanziariamente i Gruppi ASSEFA italiani
e di individuare, insieme ai responsabili dell’ASSEFA
India, nuovi progetti a cui offrire sostegno.
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Gruppo ASSEFA Alessandria
02 Ottobre - “CENA ASSEFA” curata e preparata dallo
staff dei cuochi assefini. Il ricavato della serata sarà
destinato alla copertura economica di n. 10 sostegni a
distanza per un anno.
11 Dicembre - Spettacolo di Danza in collaborazione
con la scuola “Arabesque” dal titolo : “Noi regaliamo il
Natale all’India...e tu?”
8-12 Dicembre - Mercatino di Natale generosamente
gestito dalle Volontarie dell’Associazione che si terrà,
come di consueto, presso il Centro Benessere di via
Chenna 9 – Alessandria
Gruppo ASSEFA Genova
6-8 Ottobre - Partecipazione alla Fiera dell’Educazione
alla Pace, con un intervento nell’ambito di uno “Spazio
delle idee per educare alla Pace”.
16 Ottobre - Pranzo multietnico finalizzato a raccolta
fondi per il progetto di Erichanatham
5 Novembre - Concerto del Coro 5 Terre. Contributo
libero per finanziare il progetto di Erichanatham.
15 Dicembre - ore 21 Concerto del musicista Beppe
Gambetta. Auditorium del Palazzo Rosso (Sala Garibaldi).

Si organizzerà la prevendita dei biglietti (costo € 20,00).
In vista del Natale è prevista la stampa di Calendari
ASSEFA 2011, con splendidi e coloratissimi disegni di
scolari ASSEFA sulla salute.
Gruppo ASSEFA Sanremo
Nell’ambito di ‘Ottobre di pace’, il 22 ottobre l’ASSEFA
Sanremo ha organizzato una CONFERENZA di Nanni Salio:
“Che cosa direbbe Gandhi oggi ? Una interpretazione
gandhiana delle crisi ambientali, economiche e
finanziarie, la transizione, il futuro...”
Gruppo ASSEFA Torino
Novembre: avvio di nuovi gemellaggi tra scuole media
dell’area torinese e due scuole ASSEFA
Dicembre: tradizionale incontro di Natale con gli amici
del Gruppo.
Da gennaio 2011, due giovani in Servizio Civile saranno
impegnati – grazie a una collaborazione tra il Centro
Studi Sereno Regis e l’ASSEFA Torino - in un Progetto
sul tema ‘sostenibilità & nonviolenza’
Nel 2010/2011 sono previste iniziative nelle scuole in
collaborazione con Amnesty International

Gruppi ASSEFA
Gruppo Alessandria
www.assefa-alessandria.org
Info: assefa.al@libero.it
Via Sclavo, 19 – 15121 Alessandria
tel. 0131.225.360
Gruppo Catania
www.assefacatania.blogspot.com
Info: amicaluce@virgilio.it
Via Leonardo Sciascia, 5 - 95022 Acicatena (CT)
tel. 095.870.578
Gruppo Genova
Info: assefage@libero.it
Galleria Mazzini, 7/5 A - 16121 Genova
tel. 010.591.767 - 010.566.694
Gruppo Milano
Info: assefamilano@libero.it
Via Seconda Strada, 9
20090 Segrate - S.Felice - Milano
tel. 02.753.34.29
			
Gruppi amici
			
dell’ASSEFA

ASSEFA Italia ONG

Gruppo Reggio Calabria
Info: rosacreaco@libero.it
Via Cairoli, 3 - 89128 Reggio Calabria
tel. 0965.899.524
Gruppo Roma
Info: mcchmacl@iol.it
Via Gramsci, 7 - 00197 Roma - tel. 06.320.39.50
Gruppo Sanremo
Info: marinamoretti@faswebnet.it
Via Roma, 104 - 18038 Sanremo (IM)
Gruppo Torino
ww.assefatorino.org
Info: elena.camino@unito.it
Via Ferrero di Cambiano, 18bis
10024 Moncalieri (TO) - tel. 011.661.02.54
Gruppo Verona
Info: luigi.crosato@alice.it
Via Emo, 14 - 37138 Verona - tel. 045.574.388

Cormano: Info: ad.annadecio@googlemail.com Cuneo: Info: a_voena@libero.it
Imperia: Info: assefa.imperia@libero.it		
Pinerolo: Info: becmari@yahoo.it

www.assefaitalia.org

Via Roma 104, 18038 Sanremo (IM) tel/fax 0184.501459 - e-mail: assefa@libero.it
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NOTIZIE

I progetti in corso
TRE PROGETTI DI GRANDI DIMENSIONI

Gli studenti di Ayyanarpuram

Il progetto prevede la costruzione di un ostello per
200 ragazze e 20 insegnanti nel complesso scolastico
di Ayyanarpuram, un piccolo villaggio a circa 50
km dalla città di Madurai, in Tamil Nadu. Si tratta
di una zona rurale piuttosto isolata, dove i bambini
hanno difficoltà ad accedere alle scuole. Qui il primo
edificio scolastico ASSEFA fu costruito nel 1981;
adesso è presente un vasto complesso con scuole
elementari, medie e superiori e corsi di formazione
professionale, che comprende anche laboratori di
scienze, biblioteche per gli studenti, un auditorium
e abitazioni per gli insegnanti. E’ frequentato da più
di 1.300 studenti, che provengono una sessantina
di villaggi. Il progetto a cui abbiamo aderito ha lo
scopo di aiutare le studentesse che provengono
da villaggi lontani e che hanno difficoltà a trovare
mezzi di trasporto giornalieri. Il progetto riceve il
contributo dell’ASSEFA Italia e del Gruppo ASSEFA
di Alessandria. Ad oggi sono stati utilizzati i fondi
accreditati attraverso l’iniziativa del 5x1000 prevista
dalla Legge Finanziaria relativi agli anni fiscali 2006
e 2007.
Nel corso del 2009 e 2010 sono stati inviati all’ASSEFA
India 153.987,00 Euro, di cui 63.359,00 Euro da parte
di ASSEFA Alessandria e 90.628,00 Euro da parte di
ASSEFA Italia. Rimangono ancora da raccogliere
88.758,00 Euro.

I contadini di Sivagangai

Questo progetto triennale, che l’ASSEFA India ha
proposto nel Febbraio 2008, si sta avviando alla
conclusione. Tra il 2008 e il 2010 è stata inviata in
India l’intera somma prevista, pari a 117.856,00 Euro.
Alla raccolta dei fondi hanno partecipato numerosi
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Gruppi ASSEFA e vari amici di Genova, Milano,
Sanremo, Torino, Pinerolo e Cormano. Il progetto è
parte di un intervento dell’ASSEFA India che prevede
lo sviluppo di attività agricole e zootecniche in aree
caratterizzate da terreni incolti e aridi, in favore di
contadini senza risorse. Esso comprende tre zone
del Distretto di Sivagangai, in Tamil Nadu, per una
superficie di circa 3.000 ettari. Scopo del progetto
è rallentare l’esodo dalle campagne, incentivando
l’occupazione locale tramite il recupero di terreni
aridi, lo scavo di pozzi e l’allestimento di sistemi di
irrigazione, programmi di microcredito, agricoltura
organica, allevamenti di tipo familiare di capre e di
vacche da latte. Attraverso il sostegno economico
offerto dai gruppi ASSEFA italiani sono stati beneficiati
290 contadini, sia uomini che donne.

Di tutte queste persone esiste una scheda sintetica
sulla famiglia di appartenenza e sul settore di
intervento; ne riportiamo alcuni esempi.
N. 211 - R. Krishnan (uomo), età 55 anni, famiglia
di 6 persone, villaggio di Kodangipatty, ha ricevuto
10.000,00 Rupie per poter irrigare 2 acri di terra
(condutture per l’acqua), ha incominciato a coltivare
arachidi (1,5 acri) e ortaggi (0,5 acri).
N. 110 – M. Latha (donna), età 29 anni, famiglia di 5
persone, villaggio di Kaatu Nedungulam, ha ricevuto
10.000,00 Rupie per poter irrigare 1 acro di terra
(pozzo), ha iniziato a coltivare arachidi.
N. 14 – R. Santhi (donna), età 35 anni, famiglia di
5 persone, villaggio di Keelapoongudi, ha ricevuto
5.000,00 Rupie con cui ha acquistato una vitella di
una razza lattifera.

Piccoli progetti del 2010

Nel 2010 sono stati inviati all’ASSEFA India
25.812,00 Euro per le Sarva Seva Schools
(dati aggiornati a ottobre 2010).

I bambini e le bambine di Erichanatham

Il villaggio di Erichanatham si trova in una zona del
Tamil Nadu nota per il gran numero di bambini e
bambine che lavorano nelle fabbriche di fiammiferi
e di fuochi d’artificio. L’ASSEFA è impegnata dal
1987 a contrastare questa difficile situazione, e dare
nuove opportunità di lavoro agricolo alle famiglie, per
sollevarle dalla condizione di povertà che le spinge a
far lavorare i bambini. Si provvede anche a sottrarre
i bambini e le bambine dal lavoro e ad avviarli a
frequentare la scuola. I gruppi di auto-aiuto delle
donne dei villaggi aiutano le famiglie ad acquisire
consapevolezza dell’importanza dell’educazione
scolastica per i bambini.
A Erichanatham esiste già una scuola ASSEFA che
ospita 354 bambini; il progetto che ci è stato proposto
prevede la costruzione di un nuovo edificio scolastico,
che consentirà di ospitare altri 250 bambini, con
possibilità di frequentare l’asilo, le elementari, le
medie e i primi due anni di superiori.
Questo Progetto, di durata biennale, è sostenuto
dal Gruppo ASSEFA di Genova, con un contributo
della Provincia di Genova di 21.000 Euro. L’ASSEFA
India contribuisce alla costruzione della scuola con
l’equivalente di 16.210,60 Euro Nel corso del 2010
sono stati inviati in India 23.000,00 Euro.
Rimangono da raccogliere 64.016,00 Euro.

L’avvio dei Community Colleges

Questi fondi sono frutto delle donazioni effettuate
da molti sostenitori residenti in tutta Italia, e sono
destinati alle scuole: impianti per la distribuzione
dell’acqua potabile, piantagioni di alberi da frutto,
attrezzature per parchi giochi, strumenti musicali,
materiale didattico per i laboratori di scienze, nuovi
libri per le biblioteche scolastiche, cassette di pronto
soccorso.

I ‘Community Colleges’ sono opportunità alternative al sistema scolastico convenzionale, che si propongono
di sviluppare le capacità personali e i talenti dei giovani, proponendo percorsi formativi ‘su misura’, che
tengono conto contemporaneamente dei bisogni locali e delle esigenze istituzionali. Essi fanno capo alla
OPEN University con sede principale a New Delhi.
L’ASSEFA ha aderito a questa iniziativa per migliorare le opportunità di impiego dei giovani nelle aree rurali in
cui opera, e ha già avviato numerosi corsi: dalla gestione delle attività di produzione del latte alla valorizzazione
delle iniziative delle donne, fino allo sviluppo di competenze nella gestione nonviolenta dei conflitti
Ogni corso accetta fino a un massimo di 25 studenti; per ora le sedi individuate sono Madurai, Natham,
Uchapatti, Pooriyampakkam e Kottampatti.

Aggiornamento sulle adozioni simboliche
I nostri Partners dell’ASSEFA India
ci hanno di recente comunicato
i dati aggiornati delle adozioni
simboliche (SAD – Sostegno A
Distanza):
	fra i bambini sostenuti da nostri
adottanti, 615 hanno terminato
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quest’anno il percorso scolastico 	il numero di adozioni attive (cioè
nelle scuole ASSEFA. Di questi,
per le quali l’ASSEFA Italia e i
240 hanno sostenuto gli esami
Gruppi locali stanno ricevendo
finali e hanno raggiunto il 10°
sostegno) è di 3.483 bambini.
livello (corrispondente alla
seconda superiore), e 350 	nel 2010, i SAD iniziati sono
hanno raggiunto l’8° livello.
220; quelli conclusi sono 357.

I gemellaggi tra scuole: una opportunità formativa
Pur con tutte le difficoltà di
comunicazione che derivano dalla
diversa lingua, cultura, condizione
sociale, situazione geografica, i
gemellaggi intrapresi tra classi
di scuole italiane e scuole dei

villaggi ASSEFA proseguono.
Nel numero di Sarvodaya 2010
(http://www.assefaitalia.org/
it/documentiPubblicazioni.
php) è stato dato ampio spazio
alla descrizione e illustrazione

dei percorsi educativi intrapresi
in questi anni. Ora vi offriamo la
lettura di alcuni brani di una lettera
scritta da una studentessa, Ilaria,
che con i suoi compagni di classe è
stata coinvolta in un gemellaggio.

UNA GOCCIA MOLTO IMPORTANTE
Immaginate di avere quindici anni, siete in
piena adolescenza e a scuola state studiando
il lavoro minorile. Bambini molto più piccoli
di voi che sono obbligati ad andare a lavorare
alla mattina per potersi permettere di andare
a scuola nel pomeriggio, e voi non solo avete
tutto, talvolta dareste qualunque cosa pur di
non andare a scuola, perché troppo faticosa.
Non vi viene voglia di aiutare ragazzi meno
fortunati di voi, che fanno di tutto pur di
andare a scuola?
A noi è nata quest’ irrefrenabile voglia: nel
2007/08 abbiamo svolto con la prof.ssa
Pomari, docente di Inglese, un progetto
riguardante il lavoro minorile. Non volevamo
che tutto ciò di cui eravamo venuti a
conoscenza fosse fine a se stesso, come avremmo potuto incidere sulla situazione?
Ed ecco che la prof. ci parla dell’ASSEFA e ci propone un’adozione. “Sì, può essere un inizio.”
Da tutta la classe l’iniziativa viene accolta con entusiasmo: così adottiamo S.Ramya, una bambina
indiana di 7 anni, garantendole un’istruzione. Intratteniamo una corrispondenza con lei, le
raccontiamo di noi, assorbendo con attenzione ogni informazione che ci scrive, sul suo paese,
sulla sua famiglia, sulle sue abitudini, vogliamo conoscerla. La curiosità per un mondo così diverso
dal nostro cresce ogni giorno di più, così la professoressa, riesce a mettersi in contatto con Mrs.
Vasantha, che le promette di contattare una scuola ASSEFA per proporre un gemellaggio. A
dicembre arriva improvvisamente un pacco! Cinquanta ragazzi indiani, che fanno parte di un’unica
scuola. hanno risposto alla nostra richiesta. Ognuno ha scritto una lettera personale in cui si
presenta e racconta se stesso, con parole e disegni. Non disegni normali, sono fatti di fiori, foglie,
cotone, semi, e altri materiali naturali tipici dell’India. Siamo impressionati dalla loro capacità di
creare con la natura ma più di tutto ci sorprende la generosità di questi ragazzi, hanno pochissimo,
e quel poco che hanno l’hanno donato a noi, dedicando anche parecchio tempo a tutto questo
Ilaria
materiale. […]

Se desiderate saperne di più potete consultare la home page della nostra scuola all’indirizzo
www.salesianiverona.it

Il sito di ASSEFA Italia e le “visite” informatiche
Tra ottobre 2009 a settembre 2010 il sito è stato visualizzato da oltre 6000 visitatori.
Le parole più usate nella ricerca sono “ASSEFA” e “ASSEFA ITALIA” seguite da “ASSEFA GENOVA”. I visitatori
sono per lo più italiani, ma sono presenti anche visitatori di altri Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, India.
La maggior parte dei visitatori accede al sito direttamente o attraverso i motori di ricerca (Google, Yahoo e
altri). Ci sono anche accessi attraverso altri siti, come il sito del Ministero degli Esteri, i siti dei Gruppi ASSEFA
locali oppure siti che si occupano del volontariato e settore non-profit.
www.assefaitalia.org

Più trasparenza: più fiducia per i donatori

Nel mese di Ottobre l’ASSEFA Italia è divenuta Socio Aderente all’Istituto Italiano della Donazione dopo un
iter di verifica durato circa due anni www.istitutoitalianodonazione.it

FONDI INVIATI ALL’ASSEFA INDIA A OTTOBRE 2010
In data 14 aprile 2010 sono stati inviati all’ASSEFA India 199.013,70 Euro, così suddivisi:
EURO DESTINAZIONE

PROVENIENZA

92.828,70 Adozioni simboliche – 779 quote

tutti i Gruppi

15.000,00 Prima rata per la costruzione di una scuola a Erichanatham (Sivakasi) per
bambini in situazioni di difficoltà

Genova

60.250,00 Ostello per ragazze ad Ayyanarpuram (fase 5)

ASSEFA Italia

3.571,00 Sivagangai – centro dimostrativo – 3° anno
10.000,00 Sivagangai – allevamenti vacche da latte – 3° anno I rata

Milano
Torino

1.786,00 Sivagangai – coltivazioni di anacardi – 3° anno

contributi da privati

2.679,00 Sivagangai – orticoltura organica – 3° anno

contributi da privati

12.899,00 Programma scolastico Sarva Seva Schools (alberi da frutto, distribuzione acqua Reggio Calabria,
potabile, strumenti musicali, attrezzature parco giochi, libri per biblioteche
Imperia e contributi
scolastiche, attrezzature per laboratori)
da privati
In data 14 Luglio 2010 sono stati inviati all’ASSEFA India 90.280,90 Euro, così suddivisi:
EURO DESTINAZIONE
PROVENIENZA
75.502,90 Adozioni simboliche – 631 quote

tutti i Gruppi

8.000,00 Seconda rata per la costruzione di una scuola a Erichanatham
(Sivakasi) per bambini in situazioni di difficoltà

Genova

5.110,00 Distribuzione acqua potabile per 5 scuole e attrezzature per parco giochi

Sanremo

1.668,00 Programma scolastico Sarva Seva Schools

contributi da privati

In data 11 ottobre 2010 sono stati inviati all’ASSEFA India 34.334,60 Euro, così suddivisi:
EURO DESTINAZIONE

PROVENIENZA

3.393,00 Sivagangai – allevamenti vacche da latte – 3° anno II rata

Torino

5.000,00 Scuola di K. Pudur Libri per la biblioteca e materiale didattico per le insegnanti

contributi da privati

24.806,60 Adozioni simboliche – 206 quote

tutti i Gruppi

870,00 Installazione di tubazioni e rubinetti per l’accesso all’acqua potabile in una scuola

contributi da privati

265,00 Fondi per la scuola di Ettayampatti

ASSEFA Italia

ASSEFA Italia e i Gruppi ASSEFA locali
ringraziano vivamente tutti coloro che, a vario titolo, hanno sostenuto
e finanziato i programmi e le attività di ASSEFA India!

