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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 1/2015                                                                                   Genova, 13 aprile 2015 

Cari Amici, 

vi invio le ultime notizie dell’Associazione ed i prossimi appuntamenti per i primi sei mesi del 2015. 

Bilancio 2014: è stato appena approvato dall’assemblea di ASSEFA GENOVA ONLUS il bilancio relativo 

all’anno 2014. Segnalo qui solo le conclusioni: il prospetto completo lo trovate sul nostro sito. Tenuto 
conto del residuo attivo del 2013, le entrate sono state € 97.015,29, mentre le uscite  € 88.921,26. Sono 
stati inviati in India un totale di € 64.598,00 per quote adozioni scolastiche e € 20.017,50 per progetti. Le 
spese del Gruppo ammontano a € 4.005,76, di cui € 1.175,11 di spese postali, bancarie e di cancelleria e € 
1.309,10 per spese varie, che comprendono anche quelle di promozione dell’Associazione. Le spese totali 
rappresentano poco meno del 4,2% delle entrate. Il residuo attivo di € 8.094,03 è costituito da somme 
ricevute a fine anno e ancora da trasmettere in India. Vi segnalo che nel 2014 il lavoro di contabilità è 
stato implementato e totalmente informatizzato grazie all’aiuto – gratuito – dell’Associazione Seniores, 
che qui ringrazio a nome di tutta ASSEFA GENOVA ONLUS. 

Progetti: abbiamo partecipato con altri Gruppi ASSEFA al completamento del progetto di Uchapatty per 

la realizzazione di un impianto di lavorazione di caffè, spezie, frutta secca e conserve piccanti (pickles). A 
fine 2014 abbiamo così iniziato a raccogliere fondi per il progetto – diviso in tre anni – di Tandhikudi, che 
prevede la costruzione di tre “Centri per lo sviluppo” a favore di gruppi femminili (erogazione di prestiti a 
rotazione) e di studenti e studentesse (difficoltà di apprendimento o frequenza scolastica irregolare). 
Stiamo ora raccogliendo fondi per finanziare il secondo anno: ogni vostro contributo, anche piccolo, ci 
permetterà di raggiungere la cifra fissata per il 2015 di € 8.531,00. La collaborazione che possiamo offrire 
ad ASSEFA NGO indiana rappresenta un importante tassello nel lavoro che i nostri partner portano avanti 
da oltre 40 anni: uno sviluppo a spirale che è arrivato a coinvolgere circa un milione di famiglie (più di 5 
milioni di persone) sparse in aree rurali emarginate in 8 stati della Federazione Indiana.  

SAD: continua l’impegno del Gruppo a sostenere l’educazione di qualità dei giovani indiani delle aree 

rurali svantaggiate attraverso il Sostegno a Distanza (SAD). La quota annuale è ferma a € 150,00 da molti 
anni: chi avesse in scadenza la quota 2015 – o fosse già in ritardo nel rinnovarla – può chiamare in sede 
per informazioni sulle modalità di pagamento, che sono, comunque, rimaste invariate. A breve sarà 
possibile rinnovare la quota annuale anche sul nostro sito internet (www.assefagenova.org ), dove trovate 
le indicazioni dettagliate di pagamento. Per coloro, che hanno terminato un SAD nel 2014, potrebbe 
essere un grande gesto di generosità iniziarne uno nuovo. Contattateci per maggiori informazioni 

5 x mille 2015: anche quest’anno potrete aiutarci a finanziare i progetti – creati per aiutare bambini, 

donne, piccoli agricoltori poveri – destinando il vostro 5 x mille ad ASSEFA GENOVA ONLUS. Con la 
prossima dichiarazione dei redditi nei modelli 730, Unico e CUD inserite nell’apposito riquadro delle 

associazioni di volontariato il codice fiscale 95033720103 e firmate (per il solo CUD ricordate di firmare 
anche in calce al modulo, che potrete consegnare senza alcuna spesa in busta chiusa in qualsiasi ufficio 
postale, allo sportello per la corrispondenza). 

Pranzo 9 maggio 2015: come negli scorsi anni proponiamo di incontrarci per un pranzo di 

solidarietà il 9 maggio alle ore 13,00 presso il Centro Banchi in Via delle Compere (sotto la Chiesa di S. 
Pietro in Banchi, entrata sul retro). Il menu è in fase di definizione e sarà mandato per e-mail appena 
pronto: anche quest’anno comprenderà piatti indiani, eritrei, arabi e italiani. Offerta a partire da € 25,00 
per persona. Dopo il pranzo verrà proiettato un contributo filmato sul lavoro di ASSEFA in India. 

Prossimi eventi: stiamo lavorando per realizzare un incontro di riflessione sul lavoro minorile, lo 

sfruttamento e l’usura, temi tornati alla ribalta anche in Italia. Vi terremo informati sulla concretizzazione 
della proposta nel corso del 2015. 

A presto!         Itala Ricaldone 

http://www.assefagenova.org/

