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AASSSSEEFFAA  GGEENNOOVVAA  OONNLLUUSS è socia di ASSEFA ITALIA ONG che dal 2010 aderisce agli standard qualitativi dell’Istituto Italiano della 

Donazione, ente certificatore che verifica il concreto utilizzo dei fondi per la sicurezza di donatori e beneficiari. 

 

Circolare 2 del 21 settembre 2014 

Cari Amici,  

spero abbiate trascorso una buona estate, nonostante le bizzarrie del tempo. Ora riprendiamo i nostri impegni. 

Concerto del Millelire Gospel Choir: sabato 11 ottobre 2014 ore 17,00, Biblioteca Berio Sala Chierici, 

via del Seminario 16, Genova, entrata ad offerta libera fino ad esaurimento dei 99 posti a sedere. Oltre ad essere 

l’occasione di incontrarVi e di  ritrovare gli amici del Millelire Gospel Choir – il Maestro Andrea Porta ed i coristi – il 

concerto servirà per finanziare il nuovo progetto delle Palani Hills, che ASSEFA Genova ha deciso di sostenere. Il 

precedente progetto da noi seguito – la costruzione di un impianto di trasformazione di prodotti agricoli ad 

Uchapatti – è stato recentemente completato grazie all’impegno congiunto di diversi Gruppi ASSEFA in Italia. Nel 

frattempo abbiamo ricevuto dall’India nuovi progetti articolati su più anni, tra i quali abbiamo scelto quello di 

sviluppo integrato di donne e bambini delle popolazioni emarginate dette Adivasi (“residenti dai tempi più antichi”), 

che abitano nella regione di Thandikudi (Palani Hills). Sono comunità che trovavano il loro sostentamento nelle 

foreste di montagna dei Western Ghats (Tamil Nadu): nel tempo queste famiglie sono state private dei loro mezzi di 

sussistenza, perché le foreste sono sempre più ridotte in estensione e nuove forze economiche si sono inserite nello 

sfruttamento delle loro risorse. Nella zona di Thandikudi ASSEFA ONG indiana ha già creato dei centri dimostrativi 

per gli agricoltori, avviato corsi di artigianato per le donne e costruito un complesso scolastico per i giovani, che a 

maggio 2014 erano 230, provenienti da 17 villaggi. Per il primo anno del nuovo progetto delle Palani Hills – costo 

euro 5.355,00 – sono previsti speciali programmi per le donne con sostegno ad attività generatrici di reddito e la 

creazione di tre centri per lo sviluppo, che saranno utilizzati anche per tenere corsi serali per i bambini, che hanno 

difficoltà a scuola. Vi aspettiamo numerosi! Per chi non potesse partecipare all’evento, ma volesse comunque 

contribuire alla raccolta fondi, può fare una donazione tramite bonifico bancario o bollettino postale. Oltre alla 

circolare allegata alla mail trovate la locandina del concerto. 

Intervento di Marina Moretti, Segretario Nazionale di ASSEFA Italia ONG: venerdì 21 

novembre 2014 ore 17,00, Fiera della Pace, Palazzo Ducale, Genova. Come ogni anno parteciperemo alla 

manifestazione organizzata da LaborPace, il cui tema quest’anno è: “Nessun uomo è un’isola. La fraternità come 

progetto di umanizzazione”. Pensiamo che il lavoro di costruzione di comunità di villaggio, di gruppi femminili, di 

assemblee dei bambini, di educazione alla responsabilità e alla nonviolenza, portato avanti fin dall’inizio da ASSEFA, 

abbia qualcosa da dire sul tema. La manifestazione durerà dal 19 al 22 novembre. Speriamo di vedervi numerosi. 

Sostegno a Distanza: Sono arrivate in sede le schede di una cinquantina di bambini e bambine da sostenere 

a distanza: il vostro contributo alla scolarizzazione dei giovani svantaggiati non è mai mancato nel tempo e ci 

auguriamo che coloro, che hanno terminato il sostegno precedentemente sottoscritto, decidano di attivarne uno 

nuovo. Il costo annuale è sempre di euro 150,00 (0,41 euro al giorno). Chi avesse la quota in scadenza e volesse 

pagare in sede, può contattare la segreteria per fissare un appuntamento, anche personalizzato. Ricordo che i titolari 

di un c/c postale possono fare il bonifico a costo zero. 

Viaggio in India: Purtroppo per motivi di salute non posso più tornare in India. Stiamo, comunque, verificando 

la possibilità di organizzare un viaggio in gennaio/febbraio 2015 e servirebbe sapere se e quanti sono interessati. In 

caso ci fosse un numero congruo di partecipanti, troveremo un altro conduttore. Informatemi sempre se desiderate 

incontrare i vostri bambini o bambine sostenuti a distanza e/o vedere i progressi nella realizzazione dei progetti da 

noi finanziati. Ci sono altri Gruppi ASSEFA, che periodicamente si recano in India: essere a conoscenza di questo 

vostro desiderio mi permetterà di mettervi in contatto con gli amici di altri Gruppi in partenza.  

Sperando di incontrarvi o sentirvi presto. Nel frattempo vi saluto cordialmente.                

 Itala Ricaldone 


