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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 3/2015                    Genova, 11 novembre 2015 

Cari amici, 

ecco le ultime notizie in questo 2015 che sta giungendo al termine. 

Fiera della Pace 18-21 novembre 2015: organizzata a Palazzo Ducale a Genova da Laborpace, 

parteciperemo alla consueta Fiera, che quest’anno verte sul tema “Ridefinire il progresso. Nuovi stili di vita 
per custodire e abitare insieme la casa comune”. Mercoledì 18 novembre alle ore 15,00 all’incontro tra 
associazioni sul tema “Casa comune, impegno comune” proporremo l’esperienza di ASSEFA in India per la 
cura dell’ambiente. Giovedì 19 novembre alle ore 15,00 la Prof. Elena Camino, Presidente del Gruppo 
ASSEFA Torino – già docente di Didattica delle Scienze Naturali e di Fondamenti di Sostenibilità 
all’Università di Torino – proporrà invece una riflessione su “Educare i giovani a custodire la casa 
comune”. Durante la Fiera nello spazio fisico a noi dedicato gli insegnanti avranno la possibilità di 
prendere visione del progetto educativo elaborato a partire da una libera lettura della fiaba di 
Pinocchio, di cui abbiamo già parlato nella precedente circolare. Il testo in italiano è pronto; ci occorre, 
quindi, stimare il numero di copie da stampare nell’ottica dell’abbattimento dei costi. Per informazioni e 
prenotazioni invito gli insegnanti interessati a contattare la Sede o a venirci a trovare in Fiera a Palazzo 
Ducale. 

Incontro pre-natalizio: venerdì 18 dicembre alle ore 16,00 presso il Centro Banchi (Via delle 

Compere, sotto e sul retro della Chiesa di S. Pietro in Banchi) proietteremo 2 recenti filmati a firma di Edek 
Osser (già inviato speciale della RAI e ora del “Giornale dell’Arte”), che testimoniano dell’attività di ASSEFA 
in India. I contributi visivi saranno intervallati da un rinfresco, durante il quale vi chiederemo un’offerta sul 
posto allo scopo di raccogliere fondi per il progetto di Thandikudi. L’appuntamento servirà anche ad 
incontrarci e farci gli auguri per le imminenti Festività, oltre che per saldare sul posto la quota per il 
proprio sostegno a distanza in scadenza, oppure attivarne uno per sé o come strenna natalizia per amici o 
parenti: un sostegno a distanza è un regalo utile e solidale, nel perfetto spirito di condivisione del Natale 
alle porte. 

Viaggio in India 02-14 febbraio 2016: dopo 2 anni e qualche cura mi sono decisa a organizzare 

un viaggio in Tamil Nadu con il consueto scopo di incontrare gli studenti e le studentesse sostenute a 
distanza e di seguire sul posto i progressi delle comunità rurali nelle attività di sviluppo, finanziate dal 
Gruppo e portate avanti dagli amici indiani di ASSEFA. Per ora hanno confermato 5 persone, di cui 2 dalla 
Svizzera. Chiunque fosse interessato a partecipare, è pregato di chiamare in Sede quanto prima per avere i 
dettagli del viaggio: il costo dei biglietti aerei sale con l’avvicinarsi della data di partenza. 

Progetto di Thandikudi: grazie alle vostre offerte, integrate dai risparmi del Gruppo, abbiamo 

concluso una parte di finanziamento (secondo anno del progetto per donne e studenti in difficoltà delle 
comunità – tribali e non – delle aree montane), segnalato nella precedente circolare. Ora abbiamo iniziato 
a raccogliere fondi per coprire i costi delle insegnanti dei tre centri per lo sviluppo, dove vengono tenuti i 
corsi di sostegno per gli alunni in ritardo con gli studi, anche per difficoltà di apprendimento. La somma da 

raccogliere per il 2015 è di euro 2.679,26: qualunque importo, anche piccolo, aiuta a raggiungere 
l’obiettivo. Per questo progetto in corso; per attivare un nuovo sostegno a distanza; per saldare la quota in 

scadenza; per le vostre strenne natalizie solidali ricordate anche che potete donare online, 
visitando il nostro sito internet www.assefagenova.org/Contribuisci/Donazioni 
online. 

Spero di incontrarvi presto e numerosi! Cari saluti a tutti, 

 Itala Ricaldone 


