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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 2/2015                    Genova, 21 settembre 2015 

Cari amici, 

riprendiamo il lavoro dopo la pausa estiva, che spero sia stata una positiva ricarica di forze e non solo. 

Progetti da finanziare: nel mese di agosto il Gruppo di Alessandria (con la partecipazione di Alda e 

Laura di Genova) e il Presidente di ASSEFA ITALIA, Franco Lovisolo, si sono recati in India. Le informazioni, 
che ci hanno portato, sono una conferma dell’incessante ed efficace lavoro di ASSEFA NGO nelle aree 
rurali indiane. Il progetto di Thandikudi, rivolto in parte alle popolazioni tribali, sta procedendo: riguarda, 
come vi abbiamo già anticipato, la realizzazione di tre “Centri per lo sviluppo” a favore di donne con scarsa 
scolarizzazione e di ragazzi con difficoltà di apprendimento o di frequenza scolastica. I Gruppi di Genova e 
di Milano si sono impegnati a finanziare il secondo anno. A carico del Gruppo di Genova mancano ancora 
€ 487,00: confidiamo come sempre nella vostra generosità per raggiungere il totale fissato. Da oggi potete 

anche donare online, visitando il nostro sito internet www.assefagenova.org. 

Scuole e sostegno oltre l’VIII classe: se ASSEFA NGO ha impostato le attività generatrici di 

reddito per donne ed agricoltori in modo da autofinanziarsi con gli interessi sui micro-crediti erogati, per 
quanto riguarda i nuovi progetti e soprattutto le scuole si registrano forti difficoltà nei finanziamenti: per 
questo i Sostegni a Distanza (SaD) sono molto importanti, perché permettono alle scuole di vivere, 
garantendo ai giovani svantaggiati delle comunità rurali di accedere all’educazione ed ambire ad avere un 
futuro migliore. Siamo stati, inoltre, informati che è possibile proseguire il sostegno scolastico dei 
ragazzi/ragazze oltre l’VIII classe (terza media inferiore), volendo fino all’università. È sufficiente che 
informiate – preferibilmente per iscritto (via mail) – la Segreteria della vostra intenzione di proseguire nel 
SaD, comunicando il nome ed il codice del bimbo/bimba sostenuto a distanza. Miss Vasantha ci 
informerà ogni anno sulla possibilità di proseguire il sostegno oltre l’VIII classe, compatibilmente con la 
volontà dello studente/studentessa e l’adesione della sua famiglia a continuare gli studi superiori. 

Convegno: mercoledì 14 ottobre p.v. dalle ore 16,30 presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio di 

Genova si terrà un incontro dal titolo “Economia criminale: usura, lavoro minorile, finanza 
irresponsabile”. Il  volantino allegato illustra il progetto ed elenca gli interventi sul tema. Nonostante i 
media superficialmente trasmettano l’immagine di un’India “patinata” dallo sviluppo “brillante”, sono 
sempre maggiori le difficoltà dei contadini, penalizzati dall’invadenza delle multinazionali che, queste sì, 
sono anche finanziate dal governo indiano. Vandana Shiva, che, come è noto lotta contro le multinazionali 
che diffondono culture OGM, in un recentissimo scritto segnala che queste coltivazioni, costose per i 
contadini, aumentano le loro difficoltà, tanto che, dopo essersi indebitati, sono indotti a suicidarsi: più di 
300.000 da quando sono state rese effettive le norme del WTO per la globalizzazione dell’agricoltura.  

Progetto educativo: in agosto è stato consegnato agli amici indiani un progetto didattico innovativo 

in lingua inglese per le scuole ASSEFA: partendo dalle avventure di Pinocchio, Maria Giuseppina Staderini 
– amica di ASSEFA, ex docente e collaboratrice dell’INDIRE – ha creato un testo agile ed efficace per 
stimolare la riflessione degli alunni delle classi elementari e medie inferiori su temi quali la cittadinanza, la 
nonviolenza, l’assunzione di responsabilità. Il testo inglese, che sarà anche tradotto in lingua tamil dai 
nostri partner, verrà stampato in India con il contributo economico del Gruppo di Genova. A breve seguirà 
la proposta del testo anche in italiano, con un’anteprima presentata agli insegnanti durante la prossima 
Fiera della Pace, organizzata da Laborpace dal 18 al 21 novembre p.v. a Palazzo Ducale. Gli insegnanti 
interessati possono contattare la Sede per maggiori informazioni.  

Natale 2015: a dicembre – data e luogo comunicati in seguito – durante un incontro conviviale, che 

avrà anche la funzione di scambiarci gli auguri, ci proponiamo di proiettare un filmato sul lavoro di ASSEFA 
in India. Speriamo di incontrarci presto, allora, anche in Sede a Genova! 

 Itala Ricaldone 


