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Via Sclavo 19 – Via Chenna 9
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Tel 0131225360 – www.assefa-alessandria.org

Relazione delle attività anno 2010
ASSEFA ALESSANDRIA è una Associazione di Volontariato iscritta nel Registro della Regione
Piemonte - Provincia di Alessandria con Determinazione n. 370/30.4 in data 5 ottobre 1998 ai sensi
della Legge 11.8.1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato” e della Legge regionale 29.8.1994 n. 38
“Valorizzazione e promozione del volontariato” e nell’Albo Comunale delle Libere Forme Associative di
Alessandria al n. 76 in data 26 maggio 2003. L’Associazione è co-fondatrice dell’O.n.g. ASSEFA ITALIA
con sede legale in Sanremo.
Il Gruppo ASSEFA Alessandria è considerato di diritto ONLUS. L’art. 13 del Dl.vo 4.12.1997 n. 460Erogazioni liberali- prevede che i versamenti effettuati dalle persone fisiche a mezzo bonifico bancario o
assegno- in favore dell’Associazione scontano una detrazione d’imposta che potrà essere usufruita in sede di
dichiarazione dei redditi. A tal fine si rammenta che è opportuno conservare unitamente alla ns/ricevuta
anche quella bancaria o la matrice dell’assegno.
Per chi desidera versare la quota con le modalità del bonifico bancario le coordinate sono le seguenti:
BANCA REGIONALE EUROPEA SPA Ag. 1 di Alessandria,
Piazza Marconi ang. Via Merula
c/c 799 intestato a: GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA
codice IBAN IT16R0690610403000000000799
Alle persone che effettueranno il pagamento direttamente allo sportello dell’ Ag. 1 della Banca non verrà
addebitata nessuna commissione.
La quota annuale per il sostegno a distanza è di Euro 150,00.
PARTNER
L’Association Sarva Seva Farms -ASSEFA- è una O.N.G. indiana, di ispirazione gandhiana al
servizio delle comunità rurali. L’obiettivo principale di ASSEFA è migliorare la situazione
economica, sociale e culturale di braccianti e contadini senza terra appartenenti a famiglie molto povere.
Responsabili dei progetti in India sono:
M. S. Loganathanj – Direttore. Generale ASSEFA INDIA
279 Avvai Shanmugan road Royapettah, Chennai, Tamil Nadu – India.
M. Vasantha –Direttrice delle Sarva Seva Schools Road Lady Doak 1, Madurai, Tamil Nadu –India
FINALITA’
Lo scopo principale è di collaborare con l’ASSEFA INDIA al fine di sostenere economicamente i
bambini appartenenti a famiglie contadine molto povere attraverso i sostegni a distanza (SAD) e di
favorire lo sviluppo della donna e delle comunità agricole.
L’ASSEFA ispira la propria attività ai valori e principi Gandhiani di amore, verità e giustizia.
DIALOGO CON I PORTATORI DI INTERESSE
L’Associazione mantiene costantemente informati i propri sostenitori su tutte le iniziative intraprese e
sullo stato di avanzamento dei progetti mediante l’invio di foto o appositi dossier. Tutte le notizie ed
iniziative vengono pubblicate sul sito internet www.assefa-alessandria.org
L’Associazione ogni anno invia un rapporto sulle attività intraprese in Italia comprensivo di bilancio e
rendiconto economico dell’anno e i progetti avviati in India alla Regione Piemonte, alla Provincia di
Alessandria e al Comune di Alessandria.
Rapporti e statistiche sono state inviate anche a Istituti di ricerca a livello nazionale.
STRUTTURA E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, per le propria attività, si avvale dei seguenti Organi : -Presidente, Consiglio
direttivo, Assemblea dei Soci e Revisore dei conti nella persona del Commercialista MASCHERPA

Rag. Elio che presta la propria consulenza a titolo gratuito.
Nell’Associazione prestano servizio volontari e sostenitori, tutti totalmente a titolo gratuito ed essi sono la
risorsa più importante dell’Associazione stessa.
Nel corso dell’anno 2010 i volontari che seguono le attività di Segreteria hanno registrato un monte di 2.100
ore di operatività. A tale già riguardevole dato vanno addizionati i monte ore di tutti i sostenitori che hanno
collaborato in attività esterne alla Segreteria.
La sede legale dell’Associazione è in Alessandria Via Sclavo n. 19, mentre la sede operativa è in Alessandria
Via Chenna n. 9 aperta nei giorni di martedì e venerdì pomeriggio.
Un particolare ringraziamento alla Sig.ra Luisella MELCHIONNI per la concessione gratuita del locale della
sede di via Chenna n. 9 e dei locali del tradizionale “Mercatino di Natale”.
TIPI DI PROGETTI FINANZIATI PER ASSEFA INDIA
I progetti finanziati sono essenzialmente finalizzati:
-al sostegno a distanza
-costruzione di scuole
-acquisto di beni utili per i bambini
-micro-progetti di sviluppo agricolo.
I progetti vengono proposti dall’ASSEFA INDIA in base alle loro strategie e necessità.
Nel corso dell’anno sono stati inviati in India n. 12 pacchi dono/lettere ai bambini che hanno comportato una
spesa di spedizione per un totale di € 544.57. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito economicamente a
tali spese.
E’ in progettazione un eventuale viaggio ASSEFA in India nel mese di Agosto 2011. Chi fosse interessato
può contattare Viotto Rosanna al n. di telefono 0131225360
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’
-Mercatino di Natale
€ 4.825,00
-Cena
€ 1.155,00
-Spettacolo di danza in collaborazione con la Sc. Arabesque
€
663,00
-Offerte per progetto
€ 51.083,00
Le offerte derivano da iniziative autonome da parte di sostenitori dell’ Assefa ed elargizioni volontarie,
bomboniere solidali, ricordi “in memoria”, anniversario di matrimonio.

DESTINAZIONE DEI FONDI NEL 2010
I fondi inviati all’ASSEFA INDIA sono stati di:
Per n. 1.025 sostegni a distanza
Per il finanziamento della 4° fase per la costruzione di un ostello nel centro scolastico
di Ayyannarpuram
Per acquisto strutture portanti per la nuova biblioteca in Ayyannarpuram

€ 123.000,00
€ 54.225,00
€

4.200,00

In data 1/12/2010 è stata inviata alla segreteria di Assefa Italia la complessiva somma di € 189.696,00 per
l’immediato giro contabile all’ASSEFA INDIA della somma di Euro 181.425,00. (Quote adozioni, progetto
4° fase Ostello e Acquisto strutture biblioteca); per statuto e convenzione di Assefa Italia, la differenza è a
disposizione del Segretariato di Assefa Italia.

PROGETTI REALIZZATI
SOSTEGNI A DISTANZA
Dal 1986/87, data di inizio della collaborazione con ASSEFA INDIA, sono stati sostenuti in totale n.
2263 bambini (n. 1.025 adozioni sono in corso mentre n. 1.238 sono state portate a termine);

PROGETTI COSTRUZIONE SCUOLE E ACQUISTO MATERIALI UTILI PER GLI
STUDENTI
2010

Finanziamento costruzione 4° fase dell’Ostello atto ad ospitare 100 ragazze nel centro scolastico di
AYYANNARPURAM

€ 54.225,00

2010

Finanziamento acquisto strutture portanti per la nuovo biblioteca di AYYANNARPURAM

€ 4.200,00

2009

Finanziamento costruzione 1°, 2° e 3° fase dell’Ostello atto ad ospitare 100 ragazze nel centro
scolastico di AYYANNARPURAM

€ 63.359,00

2008

Finanziamento costruzione Biblioteca nel Centro scolastico di AYYANNARPURAM

€ 11.864,00

2008

Finanziamento costruzione Scuola nel villaggio di METTUPATTY

€ 11.910,00

2008

Finanziamento acquisto n. 30 computer completi di stampanti per le scuole Assefa

€ 16.772,00

2007

Acquisto di un bus ad AYYANNARPURAM

€ 17.431,00

2007

Finanziamento Auditorium nel Centro scolastico di AYYANNARPURAM

€ 34.820,00

2007

Acquisto di n. 52 Kit sanitari di primo soccorso da porre nelle aule delle scuole dell'Assefa

€

2006

Finanziamento costruzione edificio scolastico nel Centro di AYYANNARPURAM

€ 9.000,00

2006

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di THONDAPURI

€ 8.434,00

2006

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di ETTAYAMPATTY

€ 20.327,00

2005

Finanziamento edificio scolastico a CHITHRAIPETTAI I (Zona Tsunami)

€ 7.361,00

2005

Finanziamento edificio scolastico a ANNAPPANPETTAI e interventi vari (zona Tsunami)

€ 36.187,00

2005

Finanziamento edificio scolastico a PUDUPETTAI e interventi vari (zona Tsunami)

€ 34.644,00

2005

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di METTUPATTY

€ 20.160,00

2004

Finanziamento costruzione edificio scolastico nel Centro di AYYANNARPURAM

€ 12.481,00

2004

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di POOSARIPATTY

€ 12.000,00

2003

Finanziamento costruzione edificio scolastico nel Centro di AYYANNARPURAM

€ 10.086,00

2002

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di ETTAYAMPATTY

€ 11.388,00

2001

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di LAKSHIPURAM

€ 12.010,00

2000

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di METTUPATTY

€ 10.329,14

1998

Finanziamento costruzione di una scuola nel Villaggio di ANDIPUAM

€ 7.746,85

Finanziamento costruzione edificio scolastico nel Centro di AYYANNARPURAM

€ 7.746,85

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di THOPPINAYAKAMPATTY

€ 9.296,22

1996/1997

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di KOVILPATTY

€ 6.713,94

1994 - 1996

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di KANADUKANDAN

€ 6.197,48

1992

Finanziamento costruzione scuola nel villaggio di KURAL

€ 2.324,06

1992

Finanziamento costruzione di n. 4 edifici scolastici nel Centro di AYYANNARPURMAN

€ 6.949,44

670,00

1998
1997

PROGETTI AGRICOLI
Finanziamento di una quota a parte (Educazione) di un progetto Assefa Italia e Mani Tese per
lo sviluppo delle donne nel blok di CHINNASALEM

€ 7.220,07

1994

Finanziamento della raccolta di anacardi e relativa lavorazione da parte delle donne del
villaggo di KANADUKANDAN

€ 7.746,85

1992

Finanziamento di una quota parte (4 Centri Sanitari) di un progetto assunto da Assefa Italia nel
blok di NILAKOTTAY

€ 2.194,94

1991

Finanziamento di acquisto animali e piantagioni di alberi nel villaggio di
CHINNAYAPURAM

€ 2.837,93

1995 - 1998

CINQUE PER MILLE
In data 21.12.2010 abbiamo ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la somma di € 33.080,16 relativa
all’anno 2008-2007;
Tale somma sarà interamente destinata al finanziamento del progetto ostello
Ringraziamo tutti coloro che hanno sostenuto la nostra Associazione aderendo all’ opportunità di destinare il
cinque per mille del proprio reddito.

PROGETTO ANNO 2011

Finanziamento della sesta ed ultima fase necessaria al completamento dell’ostello nel centro scolastico
di Ayyannarpuram atto ad ospitare 20 insegnanti e 100 studentesse che frequentano le classi dalla 3°
alla 12° delle scuole ASSEFA situate nell’area depressa di Natam a nord di Madurai.
La Palazzina n. 1 con le camerette (blok 1) del complesso, è completamente terminata così come la cucina, la
sala da pranzo ed il magazzino ed ospita attualmente 60 ragazze. Pertanto le fasi 1, 2 e 3 della costruzione
sono completate mentre sono ancora in fase di completamento le fasi n. 4 e 5.
La sesta fase consiste nella costruzione di una sala riunioni per 20 insegnanti e di locali per la Direzione e la
Segreteria dell’Ostello del costo complessivo di € 34.533,00.

Fotografie dell’Ostello scattate a fine ottobre 2010
Sala da pranzo

Magazzino

Le ragazze che usufruiscono del blok 1 dell’ostello

Cucina

Palazzina del blok 1 completata e costruzione della palazzina del blok 2

IMPORTANTE
Come sapete la Segreteria dell’Associazione è aperta
nella sede di via Chenna 9 in Alessandria nei
pomeriggi di martedì e di venerdì. Abbiamo la
necessità di Volontarie/i che ci possano aiutare nella
gestione delle attività che vanno dalla semplice
amministrazione, alla spedizione di pacchi, alla
traduzione di lettere dall’inglese all’italiano e
viceversa. Non sono richiesti particolari requisiti
professionali ma solo un po’ di preziosa disponibilità
il cui fine è per i nostri piccoli amici dell’ASSEFA.
Benvenuto e grazie a chi potrà aderire.
IL PRESIDENTE
Giordano Franco

