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ASSEFA E’ COME UN ARCOBALENO

La nostra principale fonte di luce in questo pianeta è il sole. Noi siamo naturalmente mossi
dall’energia della luce del sole. Essa ci procura calore, fa crescere il cibo, ci dà la possibilità di
cuocere gli alimenti e molto di più. L’energia del sole è vitale per la qualità della nostra vita
quotidiana. L’altro beneficio che riceviamo dai raggi del sole è l’energia prodotta quando le onde
della luce diventano colorate. La luce che noi vediamo proveniente dal sole appare bianca e chiara,
ma in realtà è costituita da bande di onde di vari colori.
L’arcobaleno, il più ammirato fenomeno naturale, appare quando la luce del sole entra nelle
goccioline d’acqua della pioggia e viene rifratta per giungere al nostro occhio sotto forma di sette
bande, che partendo dall’alto vanno dal rosso all’arancione, al giallo, al verde, fino al blu, all’indaco
ed al violetto nella parte bassa.
Le vibrazioni di questi colori sono considerate sorgente di forza, ognuna delle quali con specifiche
funzioni e scopi.
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Alcuni pensano che ogni essere umano si incarni sotto un particolare raggio e sia influenzato da altri
raggi subordinati, in cui il punto focale è un’aura, o una radiazione di luce che circonda tutte le
creature.
Per esempio, i colori caldi (rosso e arancione) possono stimolarci ad agire, mentre i colori più freddi
(blu e viola) servono a calmarci e rilassarci.
Nel mondo moderno, l’arcobaleno è stato usato come segno di una nuova era e simbolo di pace,
amore e libertà.
Anche nella mitologia l’arcobaleno ha il significato simbolico di promessa, creazione, ponte. Nella
Bibbia, Genesi 9, con l’arcobaleno Dio promette a Noè che non avrebbe mai più distrutto il mondo
inondandolo. Le leggende degli aborigeni australiani e degli indiani d’America collegano
l’arcobaleno agli eventi della creazione, e i cinesi hanno una leggenda che riguarda l’arcobaleno e la
creazione del loro primo imperatore Fohni. L’arcobaleno rappresenta anche un ponte che dalla terra
conduce a un luogo più luminoso e felice.
ASSEFA, un movimento che lavora per lo sviluppo dei contadini poveri, è come un arcobaleno.
Esso unisce i contadini in gruppi con la prospettiva di creare comunità non violente, pacifiche e
armoniose. ASSEFA agisce anche come un ponte per i poveri, per superare i problemi sociali e
condurre ad una vita felice e armoniosa con la società circostante.
Avendo cominciato la sua attività nel 1968 con la benedizione di Acharya Vinova Bhave, il padre
del movimento Bhoodan1, l’ASSEFA lavora ormai da 44 anni per lo sviluppo delle aree rurali.
Inizialmente la sua missione era la bonifica delle terre incolte a vantaggio dei contadini poveri, ma
in seguito questa si è diversificata, passando dal lavoro nelle terre Bhoodan al coinvolgimento di
intere comunità, e dallo sviluppo rurale a programmi di welfare di vario tipo.
MISSIONE ASSEFA
Migliorare la situazione economica, sociale e culturale delle comunità rurali e valorizzare le loro
abilità e le capacità di autogestione. Unire le comunità rurali senza alcun tipo di discriminazione
e lavorare per il miglioramento delle condizioni sociali, culturali ed economiche di tutti e per
costruire comunità auto-sufficienti, dotate di autostima ed auto-gestite, basate sui principi
dell’amore, della condivisione e della giustizia sociale.
Come i sette colori dell’arcobaleno, che si crede possano influenzare le emozioni, le azioni e
interazioni degli individui, ASSEFA cerca di ottenere cambiamenti positivi, elencati nei seguenti
sette punti, affinché i poveri e vulnerabili possano raggiungere una vita felice, dignitosa e sicura.
- salute e prosperità
- conoscenza e saggezza
- corpo sano e mente sana
- sicurezza sanitaria e sociale
- crescita del capitale umano e sociale
- protezione e valorizzazione delle risorse
naturali e
- un progresso in continua crescita
Questo resoconto espone i vari servizi che ASSEFA ha
reso durante l’anno finanziario 1 Aprile 2011 - 31 Marzo
2012.
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Movimento iniziato nel 1952, che avevo lo scopo di ottenere il dono delle terre dai proprietari terrieri e di distribuirle
ai contadini senza terra dello stesso villaggio. In questo modo furono ottenuti e distribuiti ai contadini 4,2 milioni di
ettari.
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Il secondo capitolo fornisce informazioni sulla copertura e sull’estensione dei programmi ASSEFA.
I vari servizi di ASSEFA sono descritti nei capitoli seguenti.
Il resoconto finanziario e il piano di azione 2012-2013 sono allegati in un altro documento.
2 UN RAGGIO DI SPERANZA: CRESCITA PER LA PROSPERITA’
Ogni famiglia desidera il soddisfacimento dei bisogni
fondamentali: il cibo, un tetto e il vestiario. Questo
rimane un sogno lontano per molti, poiché devono far
fronte ai problemi dovuti alla povertà, diffusa
prevalentemente nelle aree rurali, specie fra i senza
terra, i contadini piccoli ed emarginati, che
costituiscono la maggioranza delle comunità
contadine. La loro fortuna dipende dalla prosperità
dell’agricoltura e dalla salute del bestiame.
In molte aree l’agricoltura è in declino, poiché i
contadini perdono interesse alla coltivazione a causa
delle molte difficoltà che essi devono affrontare. Oltre
all’insufficiente attenzione verso questo settore da
parte del Governo, i principali problemi che i contadini non sono in grado affrontare sono i
seguenti:
- Aumento dei prezzi delle sementi, dei fertilizzanti e del costo del lavoro;
- Inadeguato accesso al credito;
- Instabilità del prezzo di mercato dei prodotti agricoli;
- Mancanza di manodopera e
- Frammentazione delle proprietà agricole dovute alle leggi sull’eredità
Per sostenere l’agricoltura e i produttori di latte ASSEFA sta attuando i seguenti programmi.
2.1. – Programma Rinascita dei Contadini

I problemi locali dei contadini sono affrontati promuovendo il “Programma Rinascita dei
Contadini” in varie parti del Tamil Nadu, in zone che presentano varie condizioni climatiche.
I contadini potenziali sono identificati e organizzati in gruppi secondo le varie attività. I problemi
comuni di questi gruppi vengono messi fuoco e le iniziative basate sulle loro necessità vengono
organizzate come segue:
- Addestramento e dimostrazioni per i contadini
- Addestramento alla pratica di metodi di coltivazione avanzati
- Informazioni sulla coltivazione di alberi di qualità
- Consigli per risparmiare fatica nell’agricoltura
- Gestione delle risorse idriche e
- Miglioramento della salute del bestiame.
Fino al 31 marzo 2012, 4.297 contadini hanno partecipato a questo programma in 20 località.
L’aiuto è stato realizzato attraverso forme di assistenza esterna. Inoltre i contadini sono stati
incoraggiati a costituire fondi a rotazione da utilizzare per l’agricoltura assegnandoli a turno. Questo
assicura la continuità del programma dopo la cessazione del supporto ASSEFA.
Per l’addestramento e l’effettuazione dei servizi sono stati stabiliti collegamenti con il Community
College dell’ASSEFA, che ha predisposto un corso intensivo di un anno in “Sistema integrato di
agricoltura”.
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L’addestramento comprende lezioni di classe, visite di campi e lavori pratici.
Gli studenti che hanno conseguito risultati positivi hanno ottenuto un diploma rilasciato dalla
IGNOU (Indira Gandhi National Open University).
Il primo gruppo di 41 contadini ha completato l’addestramento nel Luglio 2011 e nell’Agosto 2011
57 contadini sono stati ammessi al nuovo corso di addestramento.
Questi studenti offrono a turno ai contadini limitrofi i seguenti servizi:
- Addestramento nei vari aspetti della coltivazione agricola integrata
- Analisi del terreno e dell’acqua per effettuare la selezione delle coltivazioni adatte e stabilire la
quantità di fertilizzanti necessari
- Servizi supplementari.
Quattordici contadini, che avevano completato l’addestramento nel primo gruppo, sono stati
impiegati per fornire servizi supplementari nell’ambito del programma “Rinascita dei Contadini.
Inoltre il Dipartimento per l’Agricoltura ha approvato l’istituzione di una “Agri-Clinic”, localizzata
nella Regione di Chitamur.
ASSEFA si propone di stabilire questa Agri-clinic al più presto per garantire i seguenti servizi:
- Analisi di terreni e di acqua
- Fornitura di mezzi per la coltivazione (sementi, fertilizzanti, pesticidi, insetticidi)
. Fornitura di moderni attrezzi agricoli
- Informazioni riguardo a nuove coltivazioni, metodi scientifici di coltivazione e rimedi contro
malattie ed insetti.
2.2. - Gestione dei bacini idrografici
Questo programma è utilizzato per migliorare le infrastrutture della comunità, conservare le risorse
del terreno e dell’acqua e per intraprendere le attività agricole in modo sostenibile.
La gestione dei bacini idrografici è un processo a lungo termine, che ha richiesto una fase di
preparazione di ottenere i benefici. Sono state intraprese le seguenti azioni:
- Appropriata pianificazione dell’uso della terra, basata sulla sua capacità e sui suoi limiti.
- Migliori pratiche agronomiche - Scelta delle coltivazioni e dei metodi di agricoltura, rotazione
delle coltivazioni su basi scientifiche e
- Conservazione ed equa distribuzione dell’acqua – Appropriata distribuzione dell’acqua fra gli
utilizzatori del bacino idrografico.
Il Comitato di gestione del bacino idrografico è costituita dalla gente del luogo per meglio
pianificare, realizzare e controllare i risultati dei programmi.
L’ASSEFA limita il suo ruolo perché preferisce coinvolgere la comunità, formare una struttura
comunitaria, organizzare l’addestramento necessario e guidare l’esecuzione dei piani.
Al 31 Marzo 2012, l’ASSEFA aveva realizzato sei progetti di bacini idrografici in Tamil Nadu per
bonificare 6.101 ettari di terra. Questo è stato fatto in collaborazione con NABARD (Banca
Nazionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale). Lo stato attuale di questi sei progetti è il
seguente:

Progetto di bacino

Distretto

Villaggi

Estensione
ha)

Kanyankulam

Sivagangai

6

Kandani

Sivagangai

5
4

(in Famiglie

Situazione

862

360

Completato

1284

425

FIP

Uruli

Sivagangai

5

886

364

FIP

Peikulam

Madurai

2

962

629

FIP

Chinnapoolampatti

Madurai

6

1267

675

FIP

Chithalai

Madurai

5

840

871

CBP

29

6,1

3,32

Total

Note: FIP – fase di completa realizzazione; CBP – fase di costruzione comunitaria

In modo simile 16 progetti di bacini idrografici sono stati realizzati con successo in Bihar e
Jharkhand con il supporto di NABARD e DRDA. Essi riguardano circa 14.000 ettari di terra.
2.3 - Mercati rurali:
L’ASSEFA ha istituito mercati rurali per collegare direttamente i prodotti con i compratori.
Ciò comporta un beneficio per i produttori, che in questo modo guadagnano di più evitando gli
intermediari.
Per organizzare questi mercati rurali sono stati istituiti comitati, i cui membri sono scelti fra i
contadini locali. Essi riscuotono le tasse pagate dai venditori per l’utilizzo del mercato. Il ricavato
è usato in parte per la manutenzione dell’area del mercato e la parte rimanente viene divisa tra la
comunità locale.
Attualmente questi mercati rurali sono operanti a: Mudukankulam, Mallanginaru, Anaicut e
Mandavai Kazhikuppam e servono più di 40 villaggi.
2.4 - Lavorazione dei prodotti agricoli - Una nuova iniziativa:
L’ASSEFA si propone di istituire delle unità di lavorazione dei prodotti agricoli per risolvere i
problemi di smercio incontrati dai contadini. Le unità avranno il compito di acquistare i prodotti dai
membri del programma di Rinascita dei Contadini, di lavorarli per aumentarne il valore e di
venderli sul libero mercato.
Inizialmente si è progettato di stabilire un’unità a Vembarali in Natham per produrre il succo di
mango imbottigliato e canditi piccanti (pickles). Nel distretto di Natham il mango è prodotto in
grande quantità, poiché il clima è adatto a questo tipo di coltivazione.
Inoltre, ASSEFA ha buoni rapporti con le comunità locali da 30 anni, perciò sono stati coinvolti nel
progetto circa 900 contadini, coltivatori di alberi di mango.
In modo simile ASSEFA ha in programma un centro di produzione del caffè a Thandikudi, nelle
Palani Hills. In quest’area i proprietari, in maggioranza piccoli e marginali, producono caffè, arance
e spezie. L’ASSEFA sta sostenendo questi contadini con il programma di Rinascita dei Contadini
per praticare le coltivazioni con tecniche scientifiche.
Allo scopo di affrontare i problemi relativi allo smercio del caffè fresco in chicchi, sono state
proposte unità di lavorazione del caffè stesso. Poiché già esiste una notevole rete di vendita del
latte e dei suoi sottoprodotti sotto il nome commerciale di “SEVA”, l’immissione sul mercato del
caffè con il marchio “SEVA” non comporterà nessun difficoltà.
2.5 – Promozione del settore latte
L’agricoltura da sola non è una proposta economicamente sostenibile per i piccoli contadini. Una
risorsa suppletiva derivante dall'allevamento del bestiame, particolarmente di animali da latte, si è
dimostrata di grande importanza per lo sviluppo rurale, tanto più che vi è una stretta correlazione tra
allevamento e coltivazione. Il bestiame consuma i residui del raccolto e il letame prodotto dal
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bestiame viene usato come fertilizzante.
ASSEFA ha sempre favorito la produzione del latte per aumentare le entrate dei contadini. Perciò
sono stati costituiti gruppi di contadini interessati, specialmente donne, per la raccolta del latte.
Questi gruppi hanno ricevuto, a seconda delle loro necessità, i seguenti servizi:
-Formazione riguardante l’allevamento degli animali e la produzione di latte sano.
-Sovvenzioni per acquistare animali ibridi e per il mantenimento degli animali esistenti.
-Servizi supplementari - cure veterinarie, inseminazione artificiale…
-Collegamenti per la vendita del latte in eccedenza a prezzo competitivo.
Per coordinare e guidare le attività di gruppo, i gruppi di aree limitrofe si sono uniti per formare una
Federazione dei Gruppi del latte.
Ogni Federazione generalmente comprende da 30 a 50 gruppi, con un numero di membri che va dai
750 a 1500.
Queste Federazioni sono state formate, oltre che per coordinare e guidare i Gruppi Latte, per offrire
i seguenti servizi:
- Vendita del latte. La Federazione raccoglie questo latte dai Gruppi, provvede adeguati mezzi di
trasporto e lo vende a prezzo competitivo.
- Le Federazioni sono provviste di unità di raffreddamento in 7 aree. Il latte proveniente dai gruppi
viene raffreddato qui prima della vendita.
- Se esiste un collegamento per la fornitura di credito, la Federazione si assume la responsabilità di
raccogliere le quote e di pagare le compagnie di micro-credito interessate.
- Estensione dei servizi quando sono richiesti da altri contadini. Recentemente la Federazione si è
collegata con il Community college ASSEFA per addestrare i contadini nella produzione del latte ed
estendere i servizi ad altri contadini.
- Alla data del giugno 2011, 36 contadini avevano terminato con successo la loro formazione ed
erano stati coinvolti nel sostenere la Federazione. Altri 52 contadini stanno ora seguendo i corsi di
formazione.
Alla data del 31 marzo 2012, circa 21.000 contadini produttori di latte hanno beneficiato dell’aiuto
di 17 Federazioni.
Durante il periodo considerato le Federazioni hanno messo in vendita latte per un valore di 547,8
milioni di Rupie; ciò significa che la somma di RS 547.8 milioni è andata ai villaggi grazie
all’intervento dell’ASSEFA.
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3 METTERE IL BAMBINO AL PRIMO POSTO

“Il principale scopo dell’educazione è formare il
carattere. Una educazione che aiuta a formare un forte
carattere e promuove uno sviluppo autonomo è vera
educazione”
Mahatma Gandhi
ASSEFA si è occupata del settore educativo negli ultimi 34
anni. L’educazione è uno dei suoi programmi prioritari e
viene offerta ai bambini delle comunità rurali istituendo
scuole sicure ed analizzando l’ambiente per provvedere
adeguati servizio di insegnamento e apprendimento.
3.1 – Far crescere i germogli
Al contrario di ciò che avviene in altre scuole, nei programmi ASSEFA viene data importanza allo
sviluppo olistico dei bambini. Gli studenti vengono allenati non solo a migliorare le loro
conoscenze, le abilità e la salute del corpo, ma anche il loro cuore, per imparare il rispetto, l’amore
e la condivisione con gli altri compagni.
I programmi scolastici prescritti dal governo del Tamil Nadu vengono seguiti con questo approccio
olistico. Questo mette gli studenti in grado di proseguire l’educazione scolastica superiore anche in
altre istituzioni, dopo aver completato gli studi nelle scuole ASSEFA.
Inoltre l’approccio olistico si estende anche ad altri ambiti:
-

Educazione delle capacità necessarie per la vita; attività generatrici di reddito in ambiente
rurale, come agricoltura, allevamento di capre, produzione del latte, sartoria

-

Yoga e meditazione per aumentare la concentrazione

-

Apprendimento della non-violenza, dell’amore e della condivisione con gli altri

-

Arte e artigianato

-

“Piccoli dottori” preparati a prestare l’assistenza sanitaria di base, incluso il primo soccorso

-

Attività extra come danza, canto, recitazione, disegno, sport e giochi.

Gli insegnanti sono scelti nelle aree vicine e ricevono un regolare addestramento per assicurare la
qualità del servizio. In più, questi insegnanti abitano nei campus della scuola e questo li aiuta a
dedicare tempo, intelligenza e cuore a questa nobile causa.
Al momento, questa speciale educazione viene offerta a tutti i bambini di ogni età, senza
discriminazione di casta, religione e genere. I servizi includono scuola materna, primaria, scuola
secondaria e scuola superiore.
L’insegnamento in inglese è offerto in alcune scuole, a seconda della richiesta dei genitori. Alla data
di Marzo 2012, 15.722 bambini hanno beneficiato del sostegno di 641 insegnanti in 132 scuole.
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N°

Tipo di scuola

Scuole

Alunni

Insegnanti

1

Scuole primarie

64

5230

227

2

Scuole medie

5

1021

50

3

Scuole superiori

7

2580

94

4

Scuole secondarie superiori

1

1233

46

5

Scuole con insegnamento in 14
lingua inglese

4397

170

6

Scuole speciali

1261

54

41

3.2 - Iniziative a Thandikudi
ASSEFA ha aperto una scuola un anno fa a Thandikudi, nelle montagne di Palani-hills. Lo scopo
principale è dare istruzione ai bambini delle tribù locali e ad altri bambini indigeni. In pochi mesi la
scuola è stata in grado di iscrivere 250 studenti provenienti dai villaggi circostanti.
Questo notevole aumento degli alunni è stato possibile grazie ai servizi forniti dalla scuola lo scorso
anno e all’azione di persuasione rivolta ai genitori affinché mandassero i figli a scuola.
A differenza delle pianure, gli insediamenti dei gruppi tribali sono sparpagliati nelle colline, perciò
gli abitanti vivono in aree isolate. Per tale motivo l’ASSEFA ha provveduto a fornire bus e pulmini
per prelevare i bambini.
Qualificati insegnanti sono stati assunti e addestrati per fornire servizi di buona qualità.
Recentemente questa scuola è stata riconosciuta dal governo, e questo consente agli alunni di
continuare la loro istruzione in altre istituzioni scolastiche.
3.3 – Preparare il terreno per avere insegnanti di qualità:
Agli insegnanti è richiesta una speciale capacità per insegnare nelle scuole ASSEFA, perché devono
fornire un’istruzione globale. I nuovi assunti, generalmente, hanno bisogno di molto addestramento
per fornire questi servizi. Alcuni si fermano, altri invece lasciano il lavoro.
Per superare queste difficoltà, l’ASSEFA ha istituito un collegio pedagogico a Silarpatty per
formare i nuovi insegnanti. Il collegio è riconosciuto dal Consiglio Nazionale Pedagogico di
Bangalore, e fa parte delle istituzioni pubbliche.
Ogni anno il collegio forma 100 studenti. Dopo la conclusione positiva del corso, gli studenti
ricevono il baccalaureato dall’Università di Pedagogia del Tamil Nadu.
Quest’anno 5 studenti eccellenti sono stati assunti per insegnare nella scuola di Thandikudi.
In modo simile ha funzionato l’istituto ASSEFA Pedagogico Sarva Seva a Pooriyampakkam, nel
distretto di Chithamur. L’istituto offre due anni di corso, dopo i quali agli studenti promossi viene
dato un diploma. Ogni anno questo istituto accetta 50 studenti.
N°

Istruzione superiore

Località

Studenti

Facoltà

1

Baccalaureato in pedagogia*

Silarpatti

100

7

2

Diploma nell’Istituto di Formazione per Pooriyampakkam
Insegnanti

77

6

Totale

177

13

Nota: * Riconosciuto dal Consiglio Nazionale Pedagogico di Bangalore.
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3.4 – Community College – Istruzione pratica per la vita
L’ASSEFA ha aperto il Community College nel 2010 in collaborazione con l’Università Nazionale
Aperta Indira Gandhi (IGNOU) di New Delhi.
Nel primo gruppo si sono iscritti 189 studenti che hanno seguito 5 corsi di diploma.
-

Sistema di agricoltura integrata

- Gestione delle fattorie produttrici di latte
-

Sviluppo e potenziamento delle donne

-

Addestramento alla non-violenza e soluzione dei conflitti

-

Uso del Computer

Questi studenti hanno completato con successo i loro studi nel Giugno 2011.
Successivamente ASSEFA ha effettuato una verifica per valutare gli effetti di questi corsi sugli
studenti e sulle loro comunità. In base a questo studio nei programmi degli anni successivi sono
stati inclusi ulteriori corsi di informatica, di ragioneria e di inglese.
193 studenti si sono iscritti per i cicli di Luglio 2011 e Gennaio 2012. Le sessioni accademiche sono
in corso.
N°

Corso

Iscritti

1

Gestione fattorie produttrici di latte

52

2

Sistema agricoltura integrata

57

3

Non-Violenza e soluzione dei conflitti

19

4

Potenziamento e sviluppo delle donne

37

5

Uso del computer

28

Totale

193
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4 SALUTE E IGIENE PER IL BENESSERE DELLA COMUNITA’
“Vivere in salute è vivere in benessere” (proverbio Tamil)

Nell’India rurale le condizioni di salute delle donne e dei bambini sono vulnerabili, e questo per
varie ragioni; ma la causa principale è la mancanza di consapevolezza.
Nel quadro dei servizi integrati ASSEFA promuove la cura della salute delle donne e dei bambini,
concentrando l’impegno maggiore nell’adottare misure preventive.
4.1 Programma Sanitario nella Scuola
Il principale scopo è quello di proteggere e preservare la salute dei bambini. Nelle scuole ASSEFA,
dove più di 15.000 bambini studiano, sono previsti i seguenti programmi per la salute:
A – Igiene personale: In tutte le scuole i bambini sono spinti a mantenere l’igiene personale, che
include lavarsi i denti, fare il bagno, tagliarsi le unghie, tagliarsi i capelli e pettinarsi, indossare le
scarpe, ecc.
Il concetto del “Kutty-Doctor” è stato introdotto per creare tra i bambini la consapevolezza
dell’importanza dell’igiene personale. Bambini selezionati sono istruiti sull’igiene personale e sulle
principali regole igienico-sanitarie. Al termine del corso, gli studenti sono gratificati con il titolo di
“Kutty-Doctor” e ricevono il compito di mantenere l’igiene personale fra i loro compagni.
Al 31 Marzo 2012 il numero degli studenti formati nel corso di “Kutty-Doctor” era di 579.
B – Nutrimento supplementare: Per fare fronte alle carenze nutrizionali degli studenti, vengono loro
somministrati pasti a mezzogiorno. Questo cibo viene offerto nelle scuole autorizzate dal governo
per la fornitura di pasti gratuiti. Circa 10.750 studenti usufruiscono di questo servizio. Inoltre,
attraverso il PTA (Associazioni di Insegnanti e Genitori) i genitori vengono informati
sull’importanza di somministrare ai figli cibi nutrienti.
C – Controllo medico: Questo viene effettuato ogni anno da medici esperti. Le patologie più lievi
vengono curate direttamente dal medico e i genitori vengono avvertiti sulle cure da prestare ai loro
figli. Per patologie più gravi ci si rivolge all’ospedale più vicino. 11.999 studenti sono stati
controllati. Ai bambini sotto i 6 anni è stata somministrata vitamina A, in collaborazione con il
dipartimento della salute.
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4.2 Salute per madri e bambini
Generalmente le donne in gravidanza sono vulnerabili, specie quelle che vivono in campagna,
perché non seguono le necessarie cure pre-natali. Questo naturalmente non mette solo a rischio la
madre, ma anche il feto. Per evitare questo rischio, grazie ai gruppi di auto-aiuto, si è incentivata fra
le donne una maggiore consapevolezza dell’importanza cure pre-natali. Le donne gravide vengono
messe in contatto con l’ospedale più vicino per effettuare controlli regolari e partorire in modo
sicuro. Per incentivare le donne gravide ad effettuare i controlli è stata prevista una compensazione
economica equivalente al salario perduto negli ultimi tre mesi di gestazione. ASSEFA ha sostenuto
1238 donne con questo programma. Queste donne sono invitate anche a seguire cure post-parto,
includendo anche le vaccinazioni previste per i neonati.
Il confronto dei dati raccolti da queste donne come viene sotto riportato mostra un notevole
miglioramento.
S.N
.

Indicatori

Valore nazionale

Valore
beneficiari

nei

1

30%

47%

2

Neonati che superano il limite
di 2,5 kg
Tasso di mortalità materna

254 per 100.000

161,5 per 100.000

3

Tasso di mortalità neonatale

53 per 1000

0,4 per 1000

In 124 villaggi delle aree di Gingee, Marakanam, Cuddalore e Pondicherry, medici qualificati
assicurano i seguenti servizi sanitari per madri e bambini:
- Educazione sessuale delle donne dei gruppi di auto aiuto
-

Sensibilizzazione delle ragazze adolescenti

-

Cure pre-natali

-

Parto

-

Fornitura di kit per l’igiene del bimbo e della madre

-

Fornitura di mix di cibi nutrienti per donne gravide, giovani madri, bambini e promozione
degli orti per uso di cucina.

Al 31 Marzo 2012, 11.496 persone2 avevano beneficiato di questo servizio.
Nel Rajasthan l’ASSEFA, in collaborazione con Chetna3, sta coinvolgendo donne, lavoratori del
settore sanitario, medici ed altri operatori, per creare un facile accesso ai servizi sanitari, in
particolare per la madre e il bambino. Alla data del 31 marzo 2012, 320 persone interessate avevano
usufruito di questo servizio.
4.3 Ambiente di vita igienico
Le donne ed i bambini passano la maggior parte del tempo in casa, dove è necessario un ambiente
2
3

Alcune persone hanno usufruito di più servizi.
Centre for Health Education, Training and Nutrition Awareness
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igienico per prevenire eventuali malattie. Per tale motivo è stata fornita assistenza per migliorare le
condizioni igienico sanitarie delle case, costruendo servizi igienici, migliorando la ventilazione, i
tetti ed i pavimenti.
Questi supporti sono stati forniti a 1.228 famiglie, principalmente con la collaborazione della Seva
Habitat Company.
4.4 Campagne di informazione sanitaria
Ci sono nei villaggi persone che non conoscono la causa della morte improvvisa dei loro cari che,
pur avendo problemi di salute, non sapendo di che cosa si trattava sono morti senza essere curati.
Questi problemi sono stati affrontati organizzando campagne di informazione sanitaria generica e
specifica con l’aiuto di donne membri dei gruppi di auto-aiuto. In questi campi le patologie più lievi
sono state trattate sul posto, mentre le più complicate sono state curate presso l’ospedale più vicino.
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5 LUBRIFICARE LA RUOTA

Cercando di costruire una società ideale con un nuovo ordine sociale, è essenziale rivolgere
l’attenzione ai punti cruciali che affliggono la società attuale, in cui le persone più vulnerabili
divengono spesso vittime, e necessitano di aiuto e protezione.
ASSEFA sta creando su basi comunitarie sicurezza e protezione per i settori più deboli, con i
provvedimenti esposti qui di seguito.
5.1 Matrimoni Comunitari
Il Matrimonio Comunitario è un chiaro esempio di come affrontare i problemi sociali della dote e
delle spese per le nozze, che richiedono prestiti a lungo termine. Il matrimonio comunitario è
semplice e poco costoso, ma dignitoso e porta con sé la benedizione e l’augurio dell’intera
comunità.
Per questo motivo ASSEFA incoraggia le donne dei gruppi di mutuo-aiuto ad organizzare nelle aree
rurali Matrimoni Comunitari interreligiosi. I matrimoni collettivi sono organizzati in modo che gli
sposi, anche se di differenti fedi religiose, condividano la stessa cerimonia. In questo modo si
instaura un mutuo rispetto per le diverse religioni e viene assicurata l’amicizia e la comune armonia.
Nelle aree dove la violenza sociale è prevalente il matrimonio comunitario aiuta ad avvicinare le
persone e a far sì che si instauri una maggiore comprensione dei vari problemi.
ASSEFA, nello spirito Gandhiano, è consapevole che il processo dei matrimoni collettivi non è fine
a se stesso, ma è per la coppia di sposi un nuovo inizio verso una coesistenza pacifica con la
comunità.
La neo sposa è accolta nel gruppo di auto-aiuto delle donne e verrà aiutata a formare la propria
famiglia, a migliorare il proprio status sociale e potere economico, ad abituarsi a comunicare, a
capire i problemi sociali e a rivolgersi a chi può dare aiuto a lei e alla sua famiglia.
Anche l’uomo può unirsi alle attività svolte dall’ASSEFA e sostenerle. Queste facilitazioni sono
fornite al marito e alla moglie non come beneficenza, ma come riconoscimento di un diritto di ogni
membro responsabile della comunità, nello spirito Gandhiano.
Anche quest’anno i matrimoni collettivi hanno avuto una particolare importanza con la
partecipazione dei gruppi delle donne che in precedenza erano stati coinvolti in vari progetti
condotti a termine con successo.
Al 31 Marzo 2012, 1.437 coppie di Indù, Musulmani e Cristiani provenienti da zone
economicamente svantaggiate hanno usufruito di questi benefici.
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5.2 Sicurezza Sociale
Le donne e i bambini sono altamente vulnerabili e mancano di sicurezza sociale, perché possono
essere facilmente sfruttati da forze esterne. Per creare una protezione su base comunitaria ASSEFA
ha promosso la formazione di gruppi di donne che si aiutano reciprocamente.
I membri dei SHG (Self Help Groups) sono per lo più donne povere impegnati nell’agricoltura e in
lavori ad essa collegati. I bambini sono per lo più curati da loro e questo comporta un duro lavoro.
Per provvedere alla sicurezza delle donne di fronte a rischi non previsti ASSEFA ha progettato e
realizzato il seguente schema di protezione:
A)- Compensazione per la perdita del salario: questo è un aiuto alle donne incinte, che sono
consigliate di non lavorare durante gli ultimi tre mesi prima del parto. II medici consigliano loro di
assumere cibi nutrienti durante questo periodo. Inoltre si consiglia loro di usufruire dei servizi
medici pre-natali. Questo aiuta le madri e i bambini a mantenersi in salute evitando nascite
sottopeso, mortalità materne e infantili.
Al 31 marzo 2012, 1238 donne hanno ricevuto una compensazione per la perdita della paga.
B)- Compensazione per la perdita della vita: una somma globale viene data ai figli che perdono la
madre. Essa è usata per l’educazione o per qualsiasi altro scopo relativo al futuro dei figli. In molti
casi, quando i bambini rimangono orfani, il loro futuro diviene vulnerabile, soprattutto se si tratta di
una bambina. Perciò questo servizio serve a risolvere un grave problema.
Al 31 marzo 2012, 153 famiglie sono state aiutate per una somma 169 milioni di Rupie.
5.3 Investimento nella creazione di beni
Per migliorare la loro situazione economica e prevenire rischi, le donne rurali sono guidate a
investire il loro surplus familiare nell’acquisto di beni immobili, in particolare lotti di terreno. Il
terreno viene registrato a nome della donna. Questo l’aiuta a partecipare alle decisioni della
famiglia e la mette in grado di affrontare i rischi di una crisi, dato che il valore dell’immobile
cresce.
Al 31 marzo 2012, 50 donne sono state guidate nell’acquisto di terreni per costruire case con il
programma “Sevagram”.
Ogni lotto, per un totale di 1850 piedi quadrati, è stato registrato a nome della donna nel progetto in
corso a Sankarapuram con la collaborazione di Seva Habitat Company.
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6 FARE IL BURRO
Le relazioni umane sono importanti per dar valore alla
bontà tra gli uomini. In un mondo globalizzato le
relazioni umane sono in grave pericolo, specie nelle
aree rurali, dove il sistema di grande famiglia unita,
finora prevalente, si sta sgretolando.
ASSEFA sin dall’inizio ha dato una grande importanza
alle relazioni umane. Ha promosso le assemblee
comunitarie non solo per realizzare le iniziative di
sviluppo, ma anche per migliorare i contatti umani, per
creare un ambiente di pace e di vita felice e sicura.
Perciò ASSEFA cerca di creare un’atmosfera in cui la
gente si associa, sviluppa relazioni cordiali, si aiuta a
vicenda e lavora insieme per il bene comune.
6.1 Gruppi di sostegno reciproco
La partecipazione della gente locale, in qualsiasi
iniziativa di sviluppo, è un fattore essenziale nei programmi dell’ASSEFA. Inizialmente, gruppi con
comuni interessi sono coinvolti nelle stesse attività, come raccolta del latte, coltivazione di verdure
e di arachidi, gestione delle risorse idriche.
Questi gruppi sono ristretti a un numero minimo4 per far sì che ognuno partecipi ed interagisca
liberamente in un dialogo costruttivo. Si suggerisce loro di incontrarsi come e quando vogliono o
almeno una volta al mese. Negli incontri, le loro discussioni non vertono solo sul sostegno alle
attività che i singoli soggetti svolgono, ma anche sulle feste religiose, sui matrimoni e gli eventi
sociali. Questo processo li aiuta a costruire relazioni cordiali e aiuta il gruppo non solo a sostenersi
reciprocamente nelle relative attività, ma anche nei problemi comuni come le festività, la
costruzione di strade, di scuole, ecc.
Similmente, le donne dei gruppi di auto-aiuto (SHGs), istituiti per la sicurezza delle donne, ora sono
divenute nei villaggi una notevole forza, e lavorano non solo per risolvere i problemi delle donne,
ma per lo sviluppo di tutta la comunità.
I SHGs sono strumenti che provvedono risorse per tutti, come la provvista dell’acqua da bere,
dotazioni sanitarie, strade, costruzioni comuni, ecc.
In questo processo l’ASSEFA incoraggia la formazione di una leadership locale, identificando ed
istruendo i membri dotati di qualità specifiche per ottenere buoni risultati.
Al 31 marzo 2012 più di 700.000 membri sono stati inseriti in vari gruppi di mutuo sostegno.
6.2 Migliorare le qualità umane
Oltre a istituire assemblee per riunire le persone, i gruppi sono guidati ad attuare programmi con le
loro risorse, come dimostrato qui di seguito, così da creare maggior benessere.
- Matrimoni comunitari: organizzati dalle donne dei gruppi di auto-aiuto per sostenere le coppie
economicamente più deboli, inclusi gli invalidi e le coppie orfane. Il costo è interamente affrontato
raccogliendo i contributi delle donne SHGs e dai benefattori.
- Sicurezza sociale per i vulnerabili: la compensazione economica alle donne incinte per la perdita
della paga e ai bambini delle famiglie più povere per la perdita della vita è fornita dalle donne dei
gruppi di auto-aiuto. Lo scopo è la condivisione delle sofferenze dei vicini.
- Pailagam per gli studenti più deboli: gli studenti che trovano difficoltà a concentrarsi negli studi
4

La maggior parte dei gruppi di attività conta meno di 10 membri.
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hanno bisogno di una particolare cura. Nelle scuole rurali questi bambini in difficoltà non ricevono
particolare attenzione e questo li porta a soffrire e ad abbandonare la scuola.
I gruppi di auto-aiuto sostengono questi studenti in difficoltà facendo intervenire speciali insegnanti
di sostegno con l’aiuto di “Pailagam”. Per questo scopo il gruppo assume insegnanti specializzati.
- Consapevolezza sanitaria. I gruppi sono incoraggiati ad organizzare campi della salute per far
crescere la consapevolezza sui problemi sanitari. Si è dimostrato che più del 60% delle morti è
causato da problemi di salute che non sono stati adeguatamente trattati per mancanza di conoscenza,
6.3 Coinvolgimento negli organi locali
Le capacità costruite grazie al lavoro di ASSEFA rende capaci i membri della comunità, soprattutto
le donne, di mettere a disposizione servizi migliori attraverso gli organi locali. Queste donne un
tempo erano confinate nelle loro case e nelle loro piccole attività familiari. Quando ASSEFA ha
offerto loro questa opportunità si sono impegnate volentieri per il bene dei loro villaggi. In seguito,
forti della loro autostima e del desiderio di essere utili a un numero maggiore di persone, si sono
candidate negli organi locali, e hanno vinto. Nelle zone in cui opera ASSEFA, circa il 10/15% degli
eletti negli organi locali hanno ricevuto una formazione nei programmi ASSEFA.
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7 RISPETTARE L’AMBIENTE

Preservare e valorizzare le risorse naturali è una strategia essenziale per proteggere il nostro
ambiente. Per questo, ASSEFA si è impegnata a realizzare i seguenti programmi.
7.1 Sviluppo delle terre aride
La disponibilità di impianti di irrigazione facilitata è essenziale per mantenere l’uso dei terreni
agricoli. In molte aree, la mancanza di adeguate risorse di acqua spingono i contadini ad
abbandonare le terre, che diventano gradualmente incolte.
Vi sono molti terreni deserti ed abbandonati. ASSEFA sta trasformando queste terre in aree agricole
realizzando programmi di sviluppo con piantagioni e irrigazioni. Con l’aiuto dei contadini dei
villaggi, le infrastrutture per la conservazione dei terreni e delle acque stanno rafforzandosi. Questo
permette di aumentare il livello delle acque del suolo attraverso la raccolta dell’acqua piovana.
Successivamente, i contadini sono guidati a coltivare prodotti adatti, inclusi alberi che riescono a
trasformare le terre deserte in aree verdi.
Al 31 marzo 2012, ASSEFA aveva trasformato 17.736 ettari di terreno arido in aree agricole in
Bihar, Jharkhand e Tamil Nadu.
7.2 Promozione degli alberi da frutto
I contadini sono incoraggiati a coltivare alberi da frutta sia nelle fattorie che negli orti di casa. Gli
alberi danno non solo frutta, ma anche ombra e contribuiscono ad aumentare le piogge. Nei vivai
creati da ASSEFA vengono prodotti alberelli di qualità per rifornire le piantagioni. A seconda della
richiesta locale sono forniti alberelli come Cocco, Papaya, Guava, Mango e altri. Nel Bihar, la
coltivazione di questi alberi è promossa dal programma WADI. Circa 7500 famiglie hanno
partecipato a questo programma.
6.3 Agricoltura biologica
Nei decenni passati i contadini usavano prodotti chimici (fertilizzanti, pesticidi) per aumentare la
produttività. Ma questi hanno effetti negativi sulla salute del suolo e degli esseri viventi.
L’applicazione di questi prodotti, a lungo andare, distrugge i micro-organismi del terreno, che sono
essenziali per la coltivazione, e danneggia la salute umana.
Per affrontare questi problemi ASSEFA si è impegnata a promuovere la coltivazione di prodotti
organici. I contadini interessati sono stati riuniti in gruppi e sostenuti a seconda dei loro bisogni nel
modo seguente:
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-formazione e pratica dell’uso dei prodotti organici
-produzione e fornitura dei concimi organici
-dimostrazione e supporto per la produzione “PANCHAKAVYA” un tonico organico per i prodotti
agricoli
-certificazione di prodotti organici da parte di enti autorizzati
-collegamenti per la vendita dei prodotti organici finiti.
Questo programma è attivamente messo in pratica nel progetto di Sivagangai. In più, ai contadini
interessati viene offerto un corso annuale di “Sistema di Agricoltura integrata” nel Community
College ASSEFA. Alla fine agli studenti promossi viene consegnato un diploma della “Indira
Gandhi National Open University” di New Delhi.
7.4 Energie rinnovabili
Il mondo è posto di fronte a seri problemi ambientali come il riscaldamento globale, dovuto
all’intenso uso di energie convenzionali come l’elettricità. Per questo c’è un urgente bisogno di
usare energie alternative pulite e non inquinanti.
ASSEFA è impegnata nell’uso di energie rinnovabili. In base alle necessità locali e alla disponibilità
delle tecnologie propone l’uso di:
- Pannelli solari. Questi sono proposti in Bihar, dove molti villaggi sono senza elettricità. Più di 250
famiglie usano pannelli solari.
- Caricatori solari in PVC sono stati introdotti in alcuni villaggi del Bihar. Gli abitanti li usano
soprattutto per ricaricare i telefoni cellulari.
- Impianti a bio-gas, che vengono incentivati principalmente per le cucine comunitarie. Al 31 marzo
2012, un grande numero di impianti sono stati installati nel Tamil Nadu e nel Bihar con il sostegno
del Governo.
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8 ANDARE AVANTI

ASSEFA è un movimento che dà inizio a programmi di sviluppo in aree meritevoli di intervento.
Gradualmente, sviluppa le comunità locali per metterle in grado di portare avanti i programmi per
proprio conto.
Una volta che le organizzazioni locali sono autonomamente in grado di portare avanti i loro
programmi, ASSEFA si ritira e si sposta in altre aree che necessitano di sviluppo. Ma rimane a
disposizione per offrire assistenza in caso di necessità e prima di ritirarsi rafforza le comunità in
modo da garantire:
- sviluppo di risorse umane che siano in grado di gestire le iniziative di sviluppo con una chiara
missione e visione
- costituzione di capitali adeguati per le iniziative di sviluppo
- collegamenti con organizzazioni similari per un reciproco supporto nel caso di necessità.
Al 31 marzo 2012, 156 organizzazioni comunitarie si erano formate per servire i poveri e i più
deboli con programmi di sviluppo basati sui loro bisogni.
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9 LA FIORITURA

Tipo di ente
Companies
Act
Sarvodaya
livelihoods MBT
Mutual benefit Trusts

Numero
1

3

Sarvodaya Mutual benefit
Trusts

113

4

Sarvodaya Nano Finance
Ltd

5

Institutions for micro
enterprises
Sarva
Seva
Habitat
Promotion Ltd

1
2

6

Istituzione
Sarva Jana Seva Kosh

7

Milk
Companies

Processing

8

Education Trusts

9

SHARE

10 SARC

11 ASSEFA Chits
12 Seva Tech Solutions Ltd

Scopi
Sviluppo di una Compagnia finanziaria per
attività di sussistenza
Organismo federato dei Gruppi che assicurano
le attività di sussistenza. Utilizza il sostegno
creditizio del Kosh
MBT
Organo federato delle donne dei SHG. Mette a
disposizione risorse da per SNFL per soddisfare
le richieste di credito dei SHG
NBFC
Istituzione di micro-credito di proprietà delle
donne dei SHG. Si procura prestiti esterni per
soddisfare le richieste di credito dei SHG
tramite i SMBT
Trust e
Organi di vertice per la promozione di mezzi di
Società
sussistenza basati su micro imprese
Società
Sostegno finanziario e non per la costruzione di
sezione 25
nuove case e il miglioramento di quelle
esistenti
Società
Società di proprietà delle donne per il
sezione 25
trattamento,
l’omogeneizzazione
e
il
confezionamento del latte in surplus destinato
al mercato
Trust Act
Istituito per fornire sostegno professionale e
garantire un’istruzione di qualità alle scuole
gestite dalle comunità
Trust Act
Per promuovere i progetti sanitari nelle
comunità e nelle scuole nelle zone dei progetti
ASSEFA
Trust Act
Si occupa di ricerca, documentazione e
diffusione delle iniziative di successo nel
settore dello sviluppo
Company Act Risparmio e investimento
Company Act Introduce applicazioni informatiche nelle
organizzazioni promosse dall’ASSEFA

Totale
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1

3
2

5

9

1

1

1
1
156
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10 DIFFUSIONE DEI SERVIZI ASSEFA IN INDIA
Al 31 marzo 2012 ASSEFA e le sue organizzazioni affiliate avevano operato in 121 blocchi situati
in 24 Distretti in 8 Stati dell’India.

ABBREVIAZIONI
ANC
ASSEFA
CBOs
CBP
DPIP
FIP
FRS
GOVT
Ha
IGNOU
LPD
MCH
NABARD
NBFC
PNC
PTA
SHG
SMBT

Assistenza pre-natale
Associazione per le Fattorie al servizio di tutti
Organizzazioni basate sulla comunità
Fasi di Costruzione della Comunità
Programma di Iniziative di Distretto per la Povertà
Fase di Piena Applicazione
Schema di Rinascita dei Contadini
Governo
Ettaro
Università Statale Aperta Indira Gandhi
Litri per Giorno
Sanità per Madri e Bambini
Banca Nazionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Compagnia non Bancaria di Finanziamento
Assistenza Post-Natale
Associazione Insegnanti e Genitori
Gruppo di Auto-Aiuto
Trust per il micro-credito al servizio di tutti
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