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CIRCOLARE 3/2016                                                                                                  Genova, 4 ottobre 2016 
 

Cari Amici,  
 

spero che abbiate trascorso una buona estate. Ora è tempo di riprendere il lavoro a favore delle fasce vulnerabili 
(bambini e donne), che assorbono tutti i nostri fondi e il nostro lavoro di volontari. 
 

Concerto del Coro Monti Liguri: sabato 29 ottobre alle 17,30 presso la Sala Chierici della 

Biblioteca Berio (Genova, Via del Seminario 16; entrata a offerta libera fino ad esaurimento dei 99 posti a 

sedere) sarà un pomeriggio di musica a favore degli studenti e studentesse della scuola di Erichanatham, dove 
nel 2011 il Gruppo ha contribuito a costruire una scuola elementare e media per i giovani dell’area di Sivakasi 
(India del Sud) a rischio di lavoro minorile (numerose sono le fabbriche di fiammiferi e fuochi d’artificio della 
zona che impiegano minori). Diretto dal Maestro Enrico Appiani, il Coro Monti Liguri è una formazione a voci 
miste, che pratica soprattutto il canto di montagna musicalmente attualizzato e allargato ad un più vasto 
repertorio popolare regionale, in particolare genovese. Dal 1990 il Coro ha tenuto 350 concerti in Italia e 
all’estero. Vi aspettiamo numerosi!  
Per chi non potesse partecipare all’evento, ma volesse comunque contribuire alla raccolta fondi, può fare una 
donazione fiscalmente detraibile/deducibile tramite assegno, bonifico bancario, bollettino postale o sito internet 
(Paypal). 

Condizione femminile: nell’ultimo bilancio di ASSEFA NGO del marzo 2016 tra le molte notizie che i nostri 

partner indiani ci hanno trasmesso, evidenzio l’incessante attenzione che ASSEFA mantiene nei confronti della 
condizione femminile. A causa della consuetudine della dote la nascita di una figlia è vista come una sciagura, 
motivo di impoverimento per la famiglia al momento del suo matrimonio.  
ASSEFA ha da subito lavorato per migliorare la condizione femminile nelle campagne: ha da tempo inventato i 
Self Help Groups (SHGs, gruppi di auto-aiuto tra donne sposate), incentivate a portare avanti il proprio 
autosviluppo con l’aiuto di micro-crediti e di una rete di assistenza per le filiere del latte, del commercio, 
dell’artigianato: questo fa comprendere ai genitori che anche una figlia sarà fonte di reddito. Per aumentare 
questa consapevolezza e aiutare le ragazze a formarsi la dote, ASSEFA ha introdotto micro-crediti destinati a 
singole adolescenti. Inoltre, per superare le difficoltà collegate alle costose feste di matrimonio sono stati 
realizzati migliaia di matrimoni comunitari, partecipati da coppie di diverse religioni: l’anno scorso 600 coppie 
hanno testimoniato la validità di questo aiuto.  
In campo scolastico ASSEFA ha promosso l’istruzione di tutti i bambini, senza distinzione di sesso, casta, 
religione. Attraverso la scuola le giovani imparano ad avere fiducia in sé stesse: vengono spesso elette come 
leader dell’assemblea scolastica e incaricate di diverse competenze, tra cui quella più importante di “piccole 
dottoresse”, responsabili dell’igiene e delle buone pratiche sanitarie all’interno della scuola, oltre che del 
monitoraggio della crescita dei propri compagni.  
Nel campo dell’igiene personale ASSEFA ha incentivato la creazione di piccoli bagni vicini alle case, che 
consentono alle donne di evitare non solo i morsi dei serpenti, ma anche le molestie sessuali, frequenti laddove 
per i bisogni fisiologici si deve uscire nelle campagne, anche di notte.    

Sostegni a Distanza: per le quote in scadenza o per sottoscrivere un nuovo SaD vi ricordiamo che la quota 

annuale è € 150,00: se pagate con assegno, bonifico bancario, tramite il sito internet (pagamento sicuro con 
Paypal, senza costi aggiuntivi) o bollettino postale potete allegare la ricevuta alla prossima dichiarazione dei 
redditi. A chi ha completato il periodo di sostegno, rivolgiamo un appello ad iniziare una nuova adozione a 
distanza. Contattate l’ufficio per supporto e/o informazione. 

Proposta culturale: mercoledì 19 ottobre ore 16,00 visita guidata del Monastero di Santa Chiara 
(Via Lagustena a S. Martino) al costo di € 4,00. Negli anni scorsi abbiamo usufruito gratuitamente dell’ospitalità 
del Monastero di S. Chiara per diversi eventi finalizzati alla raccolta fondi per le nostre attività istituzionali. A suo 
tempo avevamo ricevuto l’invito da parte dell’associazione che lo gestisce per una visita guidata al complesso 
recentemente restaurato, molto interessante dal punto di vista artistico.  
 

Se questa circolare vi arriva per posta, ma avete un indirizzo e-mail, vi preghiamo di comunicarlo quanto prima 
in modo da evitare le spese postali, che sono ancora cresciute. 
 

In attesa di incontrarvi, vi invio i miei più cordiali saluti 
 Itala Ricaldone 


