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AASSSSEEFFAA  GGEENNOOVVAA  OODDVV aderisce agli standard qualitativi dell’Istituto Italiano della Donazione,  

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

CIRCOLARE 2/2020                                                                                                Genova, 13 ottobre 2020 
 

Cari Amici,  
 

Dopo lungo silenzio, dovuto in gran parte a questa pandemia che non ci abbandona, vorrei riprendere i contatti 
con tutti i sostenitori del nostro comune impegno per lo sviluppo di più di 15.000 villaggi emarginati, ormai oltre 
2 milioni di famiglie, vale a dire circa 10 milioni di persone.  

Notizie dall’India: Queste infatti sono le notizie che, prima degli effetti della pandemia, ci dimostravano la 

crescita larga, condivisa e promettente del progetto di autosviluppo ASSEFA NGO. Un progetto, giova ricordarlo, 
che è attento agli ultimi, specie le donne; è attento anche all’ambiente e realizza comunità tra persone di 
religione, etnia, caste diverse. Offre, inoltre, sostegno, ma non si sostituisce ai beneficiari coinvolti. Senza 
dimenticare il necessario coordinamento finanziario e lo sviluppo dell’alfabetizzazione informatica.  
Stiamo appunto aspettando la traduzione dell’ultimo Report: fateci sapere se siete interessati a conoscerlo 
integralmente, perché in tal caso possiamo farvelo avere. Sarà, comunque, presente in formato .pdf sul nostro 
sito web per essere consultato e anche scaricato. 
COVID-19: Invece le notizie, che i nostri amici indiani ci hanno mandato in questi ultimi mesi, raccontano di 
contagi in continua crescita, di scuole chiuse, di difficoltà a vendere i prodotti della terra e/o lavorati/trasformati, 
come ad esempio il latte di cui vi ho già scritto. 
Scuole: Quanto alle scuole, che restano chiuse, si è cercato di ovviare in parte con l’insegnamento a distanza, che 
ha richiesto l’addestramento anche degli insegnanti. Però, siccome sono molte le famiglie a non possedere gli 
strumenti informatici necessari, si cerca di riunire i ragazzi in piccoli gruppi, debitamente protetti e con orari 
limitati, nelle scuole o negli spazi aperti. 
 

 
 

Sanità: Prosegue anche il programma sanitario, con fornitura di materiale igienico e il sostegno alle donne più 
anziane e più fragili, puntando anche sulla coltivazione di alberi da frutto, che promettano un reddito futuro per 
creare così una sorta di “pensione” per questa fascia di popolazione particolarmente fragile.  
Nel frattempo si spera di poter contare sulla solidarietà degli amici italiani, che sostengono il progetto 
comunitario di ASSEFA NGO. 

Notizie da ASSEFA GE: Sull’esperienza fatta in Tamil Nadu nel febbraio di quest’anno (pre-esplosione 

della pandemia) ci viene proposto di vedere un video girato da Katharina Kindler che è stata con noi in quel 

viaggio. E’ possibile vederlo Mercoledì 28 ottobre 2020 presso il Centro Banchi (dietro e sotto la Chiesa di S. 

Pietro in Banchi) con una doppia proiezione di massimo 15 persone a sessione. Dato il distanziamento 

sociale e la drastica riduzione dell’accessibilità, stabilita dai responsabili dei locali del Centro Banchi a seguito del 

diffondersi del COVID-19, abbiamo pensato come sopra accennato di prevedere due proiezioni: una dalle 
17,00 alle 18,30 e l’altra dalle 18,30 alle 20,00. Perciò, è molto importante prenotarsi per telefono (mobile 

320 051 9537) o via mail, avvisando l’ufficio anche in caso di cancellazione per qualsiasi motivo. 

Ovviamente chiunque deciderà di partecipare all’incontro, dovrà tassativamente indossare la 
mascherina protettiva su naso e bocca durante tutto il periodo di permanenza al Centro Banchi. 

Rinnovo quote SaD: Ricordo a quanti non l’avessero ancora fatto alla scadenza di versare la quota annuale 

per l’adozione a distanza. Rammento anche a tutti che le somme donate, indirizzate ad ASSEFA NGO per 
l’emergenza, saranno prontamente trasmesse ai nostri partner indiani. 

Con la speranza di poterci incontrare di persona, Vi auguro buona salute.             Itala M. Ricaldone 


