
 

 

 

 

 ASSEFA 

REPORT ANNUALE 2012-13 

279, AVVAI SHANMUGAM SALAI, ROYAPETTAH, CHENNAI – 14 
CONTACT: 91-44-28133208, 28130026   EMAIL.: assefa@md2.vsnl.net.in 



 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

 

 

1……….Introduzione.1 

3………. Programma Rinascita dei contadini .2 

10……….Emancipazione della popolazione rurale.3 

14……….Vivere in salute significa benessere.4 

18……….Istruzione per i bambini dei contadini .5 

21………. Organizzazioni Comunitarie.6 

23……….Risorse umane.7 

 

 

 

 



 

  

Abbreviazioni  
 
 

 ANC 

 ASSEFA 

 CBOs 

 CBP 

 FIP 

 FRS 

 GOVT 

 Ha 

 LPD 

 MCH 

 NABARD 

 NBFC 

 PNC 

 PTA 

 SHG 

 SMBT 

 

 Assistenza Prenatale  

 Association for Sarva Seva Farms 

 Organizzazioni su base comunitaria 

 Fase di creazione della Comunità 

 Fase di realizzazione completa 

 Programma Rinascita dei Contadini 

 Governo 

 Ettaro 

 Litri al giorno 

 Assistenza sanitaria Madre-Bambino  

 Banca Nazionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

 Compagnia Finanziaria non bancaria 

 Assistenza postnatale 

 Associazione Genitori-Insegnanti  

 Gruppo di auto aiuto 

 Trust per il microcredito al servizio di tutti 

 

  



 1 

 

 

1.  INTRODUZIONE 

 

Nel 2012, in piena era del la global izzazione ,  l ’ India ha dovuto 

aff rontare grandi sf ide per l ’autosuff icienza alimentare e la 

stabi l i tà dei prezzi dei prodott i al imentari.  Benché l ’India si  

classif ichi al  secondo posto nel mondo per la produzione agricola, 

l ’agricoltura e i settori ad essa col legati  hanno costituito soltanto 

i l  15,7% del PIL ed hanno impiegato i l  52,1% del la forza lavoro 

totale.  

 

Nel 2008 un articolo del New York Times ha dichiarato che con la 

tecnologia e le pol it iche adatte l ’ India potrebbe nutr ire non solo se 

stessa, ma tutto i l  mondo. Tuttavia la produzione agricola 

del l ’India è molto inferiore al suo potenziale. In confronto ad altr i 

paesi del mondo i l rendimento agricolo medio in India si s itua in 

una fascia che va dal 30% al 50% rispetto al rendimento massimo.  

La bassa produtt ività è i l  r isultato di diversi fattori.  La grandezza 

media del le proprietà terr iere è molto piccola: i l  70% è inferiore ad 

1 ettaro. L’impiego di prat iche agricole moderne e l ’uso del la 

tecnologia sono insuff icienti,  senza contare l ’ insuff iciente 

conoscenza di questi strument i da parte dei conta dini,  gl i  alt i  

costi,  l ’ insuf f icienza o ineff icienza dei f inanziament i e dei servizi  

di marketing per i prodott i  agricol i,  in part icolare per le piccole 

proprietà. Inoltre la disponibi l i tà di acqua e la sua distr ibuzione 

sono inef f icient i,  non sostenibi l i  e non eque. Gli impianti di  

irr igazione sono inadeguati,  e ciò è dimostrato dal fatto che nel 

2010 solo i l  39% di tutta la terra colt ivabi le era irr igato, quindi i  

contadini dipendono ancora dall ’andamento delle piogge, in 

part icolare nella stagione dei monsoni, spesso insuf f icienti e 

distr ibuit i in modo disuguale nel paese  

 

ASSEFA, che si è formata come seconda fase del movimento 

Bhoodan, ha rafforzato i l  suo impegno per combattere la penur ia 

al imentare e assicurare la sovranità (autosuff icienza) alimentare.  
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Da 45 anni sta lavorando con le comunità contadine per i l  loro 

svi luppo ol ist ico.  

 

Benché inizialmente lo scopo di ASSEFA fosse lo svi luppo del le 

terre steri le e aride a vantaggio dei contadini poveri,  in seguito ha 

diversif icato i l  suo approccio , passando dal lavoro sui benef ic iar i  

del le terre Boodhan al lavoro a vantaggio di intere comunità ,  e da 

programmi di sviluppo agricolo a programmi di svi luppo ol ist ico.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 marzo 2013 ASSEFA aveva att ivato programmi di assistenza 

socio-economica in 121 regioni amministrat ive situate in 24 

distrett i  in otto stat i del l ’ India –  Bihar, Jharkhand, Karnataka, 

Maharastra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Pondicherry e Tamil 

Nadu .   

 

I l  presente report descrive lo stato di avanzamento del le at t ività 

intraprese da ASSEFA durante i l  per iodo a cui s i r ifer isce i l report.   

  

 

Missione di ASSEFA 

“Migliorare la situazione economica, sociale e culturale delle comunità 

rurali e potenziare le loro abilità e le capacità di auto-gestione. Unire le 

comunità rurali senza alcun tipo di discriminazione e lavorare per il 

miglioramento delle condizioni sociali, culturali ed economiche di tutti e 

per costituire comunità auto-sufficienti, dotate di autostima ed auto-

gestite, basate sui principi dell’amore, del servizio e della giustizia sociale.  
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2.  PROGRAMMA RINASCITA DEI CONTADINI 

 

Questo programma è stato real izzato in 16 local ità di 6 distrett i  in 

condizioni natural i svantaggiate.  Quest i distrett i  sono Sivagangai, 

Kancheepuram, Vi lupuram, Virudhunagar, Madurai e Dindigul in 

Tamil Nadu. Questo programma si propone di  aff rontare i problemi 

local i dei contadini e di migl io rare la produtt ività delle loro terre.  

 

Al 31 marzo 2013 5.405 contadini  erano stat i registrat i.  Si tratta 

principalmente di piccol i agricoltor i marginal i di terreni,  proprietari  

di terreni inferior i ai 2 ettari,  in cui colt ivano cereali,  anacardi,  

verdure e altr i prodott i ort icol i.   

 

Per partecipare agli  intervent i g li agricoltor i vengono inser it i  in 

gruppi di auto-aiuto organizzat i sul la base del le colt ivazioni che 

prat icano. Questi  gruppi stabi l iscono le loro necessità, le iniziat ive 

da prendere e i l  t ipo di supporto necessario. In base a questo 

ASSEFA provvede ai servizi necessar i.   

 

Le principal i caratterist iche delle att ività intraprese sono le 

seguenti:  
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A. Sviluppo delle risorse della Terra e dell’Acqua :   

 

Le aree interessate dagli intervent i sono in gran parte semi -aride 

per loro natura. La raccolta e la conservazione del l ’acqua sono 

indispensabil i per prat icare un’agricoltura intensiva. Se l ’acqua 

per l ’ irr igazione è insuff iciente, gl i agricoltor i tendono a lasciare la 

terra incolta, e questo nel tempo può renderla steri le.  

I  programmi di svi luppo del le zone semiaride sono stat i real izzat i  

in queste aree con la collaborazione del NABARD e di TAWDEVA. 

Al 31 marzo 2013 questo programma era stato realizzato  in 6 

local ità dei distrett i di  Sivagangai e Madurai su una superf icie di   

5.689 ettar i in 29 vil laggi a vantaggio di 3.575 famiglie.  

 

I  Comitat i di  Svi luppo per le aree semiar ide,  formati da gli  

agricoltori local i,  sono messi in grado di  programmare, eseguire e 

control lare lo svolgimento dei programmi: predisporre adeguate 

strutture di raccolta dell ’acqua piovana e promuovere piantagioni 

di prodott i ort icol i e agro-forestal i.  Al 31 marzo 2013 erano state 

real izzate le seguent i piantagioni:  
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 Piantagioni Agro-Orticole         :         68.896  

 Piantagioni Agro-Forestal i              :    148.268  

 Piantagioni Ort icole non irr igue        :      43.278  

Oltre a ciò, gl i agricoltor i vengono addestrat i ad incrementare le 

colt ivazioni irr igue e ad usare l ’acqua per l ’ irr igazione in modo 

eff iciente. Vengono messi a loro disposizione impianti a goccia e 

condutture per l ’acqua e inoltre essi vengono seguit i  nel lo scavo 

dei pozzi,  nel la r iparazione de i pozzi profondi,  del le pompe a 

motore, ecc. Nel periodo considerato dal report a 20 contadini 

sono stat i fornit i impiant i a goccia e ad altr i 27 condutture di 

distr ibuzione del l ’acqua.   

 

B. Pratiche di agricoltura integrata:  i  contadini vengono 

incoraggiat i ad adottare sistemi di mult i -colt ivazione per 

migliorare non solo i l  loro reddito, ma anche la fert i l i tà del suolo. 

Viene fornita assistenza soprattutto nel la preparazione del la terra 

per la colt ivazione, nel l ’acquisto di semi di buona qual ità e nel la 

semina. Al 31 marzo 2013 1.235 contadini erano stat i coinvolt i in 

questo programma.  

 

C. Incremento del patrimonio zootecnico:  i  contadini sono stat i  

inoltre guidat i e sostenuti  nel la cura del bestiame, soprattutto 

mucche, vitel le e capre. I  residui dell ’agricoltura nutrono gli  

animali e le deiezioni degli animali vengono ut i l izzate come 

concime per le colt ivazioni.  Al 31 marzo 2013 1.023 contadini  

avevano avuto la possibi l i tà di acquisire animali da latte, capre e 

vitelle.  

 

D. Miglioramento delle piantagioni montane :  negl i ult imi 3 anni 

ASSEFA ha lavorato nelle Palani Hil ls allo scopo di aumentare i l  

reddito degl i agricoltor i migl iorando le loro piantagioni di  

montagna. Le principal i colt ivazioni sono i l caffè, le banane, i l  

cardamomo, le arance, le verdure come i fagioli e i chow-chow 

(simil i alle zucchine). I  contadini devono aff rontare le seguenti  

dif f icoltà: a) servizi f inanziar i tempestivi per le operazioni 

agricole; b) carenza di mano d’opera nel per iodo di punta; c) 

r icavo adeguato per i loro prodott i .  
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Questi contadini vengono aiutat i con una ser ie di prodott i che 

includono:  

 Utensi l i  per r isparmiare manodopera –  decespugl iator i e 

irroratr ic i  

 Potenziamento del le colt ivazioni  

 Benessere del best iame  

 Pol lame da al levamento 

Al 31 marzo 2013 409 contadini erano coinvolt i  nel programma. Nel 

periodo considerato dal report  sono stat i  aiutat i  51 agricoltor i ,  11 dei 

quali hanno potuto comperare utensi l i  per r isparmiare manodopera . 

Un contadino intraprendente è stato aiutato ad att ivare un 

al levamento di pol lame con 300 gall ine .  
 

E.  Zona Industriale Agro-Alimentare :  Vendere i prodott i a prezzi 

competit iv i è una del le pr incipal i preoccupazioni dei contadini.  

Molto spesso essi si lamentano di ottenere prezzi bassi perché i  

loro prodott i  passano attraverso uno o più intermediar i pr ima di  

raggiungere i l consumatore  

Per af f rontare questo problema ASSEFA ha real izzato una “Food 

Processing Unit” a  Vembarali destinata ai contadini colt ivatori di 

mango del l ’area di Natham. Nel la prima fase questa industr ia lavora 

i l mango per farne a) succo imbott igl iato; b) conserva piccante.  
 

La popolazione locale, soprattutto le donne, è stata coinvolta e ha 

r icevuto una formazione adatta per la lavorazione di questi prodott i.  

Ad oggi nel la fabbrica lavorano 15 persone, di cui 3 uomini e 12 

donne. La produzione giornal iera è di 2000 l it r i di succo di mango al 

giorno, confezionato in bott igl ie da 100 ml, 250 ml,  300 ml, 500 ml, 1 

l i t ro e 1.5 l i t r i .  La commercializzazione avviene attraverso i  punti di  

vendita SEVA già esistent i  in Tamil Nadu. Anche i pickles  di mango 

vengono prodott i e distr ibut i con lo stesso  marchio.  

Un’altra piccola industr ia agro-al imentare è stata creata a Uchapatt i  

per lavorare, dare valore aggiunto e mettere in commercio altr i 

prodott i  come a) caffè macinato; b)  spezie in polvere; c) vari t ipi  di  

pickles. I  prodott i  di partenza vengono fornit i  dai contadini delle zone 

di Thandikudi e Sivagangai.  
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F. Formazione e visite di istruzione :   

 

I  contadini più avanzat i ,  intraprendent i e apert i a nuove idee e 

tecnologie agricole,  vengono scelt i e aggregati al nostro g ruppo.  

Al 31 marzo 2013, ne erano stat i identif icat i 285 in tutte le 

local ità. Noi di ASSEFA l i sosteniamo e l i incoraggiamo a far 

conoscere nel loro ambiente  e ad altr i contadini le prat iche 

agricole migl ior i e a metterle in atto.  

46 contadini scelt i del le zone di Kariyapatt i,  Kal l igudi e 

T.Kallupatt i sono stat i accompagnati in vis ite d’ istruzione guidate 

a Sivagangai e Chithamur. Essi hanno avuto la possibi l i tà di 

consultare i contadini più avanzat i sui seguenti temi:  

 Uti l izzazione del l ’ irr igazione a goccia  

 Intensif icazione del Sistema Riso  

 Colt ivazione di piante medic inal i,  di “Coleus”  (pianta 

ornamentale) e di ortaggi rampicant i (su strutture di legno)   

 Preparazione e impiego di concime, pestic ida e tonico 

nutr iente organico.  

 Uso di f i lm plast ic i con irr igazione a goccia per la colt ivazione di 

ortaggi.   
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Dopo la vis ita guidata, i contadini interessati  a ut i l izzare queste 

prat iche nei loro campi sono stat i aiutat i  a metterle in atto.  

Inoltre sono stat i organizzat i corsi di addestramento a benef icio di 

1044 potenzial i contadini  sul le mater ie seguenti:  

 

 Prat iche di agricoltura integrata  

 Impiego dell ’ irr igazione a goccia  

 Preparazione del compost  

 Adozione di tecniche avanzate nel trattamento dei semi   

 Al levamento dei vitel l i  

 Produzione di latte  

 Servizi di assistenza veter inaria  

Questi corsi sono stat i tenut i da persone qualif icate, provenienti 

anche dai dipart imenti governativi del l ’agricoltura e al levamento.  

G. Vivai comunitari per le coltivazioni ai alberi : Piant ine di qual ità 

sono state fornite ai contadini dai vivai comunitari di Thonukal e 

Kandani. Si tratta pr incipalmente di alberi da f rutto e da legname 

da costruzione. Al 31 marzo 2013, i l  numero di piantine distr ibuite 

ai contadini ammontava a 15.780.  

H. Convegno dei Contadini :   

Nel campus di  Poor iyampakkam è stato organizzato un convegno 

di tre giorni per i contadini allo scopo di def inire le problematiche 

del settore agricolo e di identif icare sul la base del comune 

consenso le misure da adottare.   

 

 

 Tema del primo giorno :  Migl iorare la produtt ività del tererno 

agricolo.  

 Tema del secondo giorno :  Le prat iche agricole 

biologico/ecologiche  

 Tema del terzo giorno :  Le donne e l ’agricultura .  

Ogni giorno circa 1.000 contadini hanno partecipato al le 

discussioni  e al le del iberazioni e nel la giornata f inale le donne 

hanno partecipato att ivamente . Per promuovere i contatt i dirett i 

tra i contadini e gli  imprenditor i del settore agricolo erano stat i 
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instal lat i  c irca 30 stand r iguardanti vari  aspett i  del lavoro e del la 

produzione: attrezzi agricol i,  potenziamento del le colt ivazioni,  

conigli,  capre,  piscicultura, vivai,  prodott i agricol i con valore 

aggiunto.  

 

 

Al la f ine del convegno sono state adottate 16 r isoluzioni con cui s i 

è deciso di mettere in atto al più presto quanto segue:  

 

 Preparare un gruppo dirett ivo di contadini avanzat i per 

rafforzare i contatt i  t ra agricoltor i  

 Promuovere la formazione di gruppi di  colt ivator i di specif ici 

prodott i per studiare interventi appropr iat i  

 Def inire intervent i speciali di t ipo agricolo per i nuclei famil iar i  

capeggiat i da donne le famiglie .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

3. EMANCIPAZIONE DELLE COMUNITA’ RURALI   
 

 

 

Le donne hanno bisogno di incoraggiamento e f iducia per 

superare le dif f icoltà che incontrano nella società. I l  loro basso 

l ivello di istruzione insieme ai l imitat i  contatt i social i le rende 

vulnerabi l i  e, spesso, oggetto di sfruttamento.   

 

ASSEFA af f ronta questi problemi creando del le strutture  social i  

sotto forma di gruppi  femminil i  di auto-aiuto (SHG) al lo scopo di 

aff rontare le questioni specif iche del le donne. Da 200 a 250 SHGs 

in local ità vic ine sono federate e registrate in organism chiamati  

Mutual Benef it  Trust, che sono gestit i  da membri elett i dei SHG. 

 

Al 31 marzo 2013 in 91 blocks (piccole entità terr itor ial i  in cui 

sono suddivis i i  distrett i )  vi  erano dei Mutual Benef it  Trusts 

registrat i.  ASSEFA ha guidato quest i Trusts per creare ai loro 

membri opportunità di superare le dif f icoltà e migl iorare la loro 

situazione socio-economica mediante le seguenti in iziat ive per le 

donne. 
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A. Iniziative di sussistenza per le Donne  

 

L’ incoraggiamento da parte di ASSEFA e la crescita del la 

consapevolezza hanno reso possible  per le popolazioni rural i la 

nascita di att ività generatr ici di reddito. Si tratta per lo più di 

sartoria e piccolo commercio di alimentar i,  di bevande r infrescanti,  

di vendita ambulante .  

Le donne, spesso coinvolte nel la prat ica del l ’agricoltura, 

intraprendono volentieri anche l ’al levamento del bestiame, in 

part icolare del le mucche e delle vitel le  ibr ide le donne ottengono i l  

credito con l ’aiuto dei Mutual Benef it  Trusts , che ne facil i tano la 

concessione da parte del le pr incipal i  ist ituzioni f inanziarie a  

vantaggio delle att ivi tà generatr ic i di reddito .  

 

Per la vendita del latte i membri dei SHG sono col legati con le 

central i del latte associate ad ASSEFA, dove i l prodotto viene 

lavorato e posto in vendita. Circa 20.000 donne sono state 

benef ic iate dal le iniziat ive r iguardant i i l  latte.  

 

Nel periodo a cui si r ifer isce i l report  i Mutual Benef it  Trusts 

hanno aiutato 189.241 membri ad ottenere 1630,7 milioni di rupie 
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da parte del le principal i ist ituzioni f inanziarie a vantaggio delle 

att ività generatr ic i di  reddito.  

 

B. Creazione di beni patrimoniali:  la  proprietà di beni immobil i  

come case, terreni agricol i,  aiuta le donne ad acquistare f iducia e 

sicurezza. Di solito nel le campagne l ’ intestazione dei beni 

immobil i è a nome dei maschi.   

Nella convinzione che la  propr ietà di beni immobil i possa 

contr ibuire in modo signif icat ivo a rendere autonome le donne 

del le campagne, ASSEFA è impegnata nel creare consapevolezza 

e nel prestare I  servizi necessar i per questo scopo. Nel periodo a 

cui s i r ifer isce i l report ASSAFA ha convinto 110 famiglie ad 

acquistare terreni per la costruzione di case intestate a i membri 

femminil i  della famiglia. Questo progetto è stato real izzato nei 

vi l laggi di  S Kulathur e Rawuthanal lur nel l ’area di  Sankarapuram. 

Tutte queste 110 donne fanno parte dei SHG promossi da ASSAFA 

e sono direttamente coinvolte nei programmi economici.  I  loro 

r isparmi, insieme ai contr ibut i fornit i dai loro marit i,  ha reso 

possibile l ’acquisto di questi terreni.   

Matrimoni comunitari: sono stat i introdott i per af f rontare i l  

problemi del le doti  e delle spese eccessive connesse ai matr imoni 

del le f igl ie, che fanno indebitare i contadini spesso per tut ta la 

vita. I l  matr imonio comunitar io, semplice e poco costoso, ma 

dignitoso porta le benedizioni e l ’amicizia del l ’ intera  comunità  

Perciò ASSEFA incoraggia le donne dei SHG a organizzare I  

matrimony comunitari per promuovere la crescita dell ’armonia e 

l ’amicizia interrel igiosa nel le aree rural i .  I  matr imoni comunitar i 

vengono organizzat i in modo che le cerimonie del le divers e 

rel igioni s iano celebtrate contemporaneamente per test imoniare i l  

r ispetto e l ’amicizia verso le altre rel igioni  

In zone dove all ’ interno del le comunità è dif fusa la violenza, I  

matrimony comunitari contr ibuiscono ad avvicinare le persone, a 

capirsi megl io e ad affrontare I  problemi insieme.  

 

Anche quest ’anno i matr imoni comunitar i hanno avuto una 

part icolare importanza. I  gruppi di donne coinvolt i in var i progett i  
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hanno gestito con successo i matr imoni comunitar i.  Al 31 marzo 

2013 le coppie f inora coinvolte nei matr imoni ammontavano a 

1645, tra hindu, musulmani e crist iani.  Tutt i appartengono a fasce 

debol i del la popolazione. Nel periodo a cui s i r ifer isce i l report le 

coppie che hanno benef iciato dei matr imoni comunitar i sono state 

208.  

 

C. Servizi di assistenza legale Tra le donne si sta creando la 

consapevolezza nei confronti del le leggi esistenti per proteggere I 

loro dir it t i  e difender le dallo sfruttamento. I  membri del Lok Adalat  

(una sorta di tr ibunale di concil iazione), e inoltre giudici ,  avvocati  

e funzionari  dei dipart imenti di  pol izia vengono invitat i  a spiegare 

al le donne spiegare la leggi di pubblica sicurezza in vigore e le 

procedure da seguire in caso che si rendano necessar ie del le 

azioni legali .  Nel periodo a cui s i r ifer isce i l report sono stat i 

organizzat i degli incontr i di informazione sui servizi di assistenza 

legale nel le zone di Thirumangalam e Kall igudi a benef ic io di 412 

donne.  
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4. VIVERE IN SALUTE, VIVERE IN BENESSERE 

Nelle zone rurali dell ’ India la condizione sanitaria del le donne e 

dei bambini è precaria, prevalentemente a causa del la mancanza 

di consapevolezza. Nel sistema di servizi integrat i le donne e i  

bambini r icevono assistenza sia direttamente che in 

col laborazione con le organizzaz ioni che perseguono gl i stessi 

scopi.  

 

A.  Servizi sanitari per Madri e Bambini: A Marakanam, Cuddalore, 

Pondicherry, Karaikal e Gingee, ASSEFA off re servizi sanitari  con 

un team di 59 persone coordinato da una donna medico qual if icata 

ed esperta. La maggior parte di queste aree sono state scelte 

durante le operazioni di soccorso e bonif ica successive allo 

tsunami.  

Le famiglie a cui è destinato i l  servizio sono in genere formate da 

pescator i e la situazione sanitar ia del le donne e dei bambini era 

precar ia. Molt i  di loro sof f rono di anemia e le donne in gravidanza 

non conoscono i servizi prenatal i.  Perciò nel periodo a cui si  

r ifer isce i l report a queste comunità sono stat i offert i i  segu enti  

servizi compresi nel programma MCH (Mother Chi ld Health -  

salute madre-bambino):  
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 Formazione sul la salute r iprodutt iva a 320 donne dei SHGs 

  Servizi prenatali a 162 donne in gravidanza e servizi  

postnatal i a 203 giovani madr i.  

 Consegna di k it  per la cura e l ’ ig iene del neonato a 203 

giovani madr i .  

 Somministrazione di integratori al imentari a 1610 donne in 

gravidanza, puerpere e bambini.   

 Anal isi del sangue e del le ur ine a 363 donne incl ine al 

diabete, di cui 127 sono state indir izzate ai medici della 

zona per essere curate.  

 Campagne di informazione per 167 ragazze adolescent i.  

 Assistenza a 680 famiglie per promuovere la colt ivazione di 

ort i domest ic i come r isorsa nutr it iva supplementare.  

 

In totale 3.632 persone hanno benef iciato di intervent i dirett i.   
 

Creazione di consapevolezza:  In Rajasthan, ASSEFA è impegnata 

in col laborazione con Chetna1 a creare consapevolezza t ra le 

donne, gli operatori  sanitar i,  i  medici e altr i soggett i aff inché da 

parte del servizio sanitar io pubblico venga facil i tato l ’accesso a 

servizi sanitari di qual ità, soprattutto per le donne e i bambini .   

Al 31 marzo 2013 320 soggett i avevano benef iciato di questo 

programma. 

 

B. Servizi sanitari scolastici :  ASSEFA gestisce scuole regolari per 

oltre 15.000 bambini,  fornendo anche servizi per la loro salute.  

Nel per iodo a cui s i  r ifer isce i l report sono stat i of fert i i  seguenti  

servizi  

 Igiene personale: I l  concetto del  Kutty doctor è stato introdotto 

per creare tra i bambini la consapevolezza dell ’ importanza 

del l ’ ig iene personale. I  bambini scelt i  per questo incar ico 

r icevono una formazione sul l ’ ig iene e sulle cure di base, dopo 

di che viene loro conferito i l  t i to lo di Kutty doctor e assegnato i l  

compito di mantenere l ’ ig iene personale tra i loro compagni di  

                                                           
1
 Centre for Health Education, Training and Nutrition Awareness 
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classe. Al 31 marzo 2013 593 student i avevano r icevuto la 

formazione necessar ia per diventare Kutty doctors.  
 

 

 Nutr imento supplementare: Per aff rontare i l  problema della 

malnutr izione agli student i viene offerto i l  pasto di mezzogiorno 

nel le scuole approvate dal governo per la fornitura dei pasti  

gratuit i .  A 10.251 student i è stata fornito questo nutr imento 

supplementare.  

 
 

 Control lo sanitar io : Viene ef fettuato ogni anno con l ’aiuto di 

medici qual if icat i ed espert i.  In caso di problemi di l ieve entità i  

bambini vengono curat i direttamente e i genitor i vengono 

istruit i sul modo di prendersi cura dei loro f igli.  Per alt r i  

problemi i bambini vengono indir izzat i agl i ospedal i più vic ini  

per r icevere i trattamenti opportuni.  Questo control loo è stato 

effettuato su 12.482 student i.  Inoltre a 436 bambini di età 

inferiore ai 6 anni nel le scuole del le aree di  Gingee e 

Marakanam è stato somministrato un supplementi  di vitamina 

A.  

 

 

C. Campi sanitari : I  Mutual Benef it  Trusts vengono incoraggiat i a 

organizzare campi sanitari in col laborazione con gl i ospedal i  

statal i o pr ivat i  del le vicinanze a benef icio del le famigl ie dei  

membri SHG. Generalmente la partecipazione è gratuita.  

Nel per iodo a cui s i r ifer isce i l  report sono stat i ef fettuati due t ipi 

di campi sanitar i .    
 

1) Campi sanitar i generic i,  effettuati con medici qual if icat i ed 

espert i  per identif icare ogni t ipo di problema sanitario . In caso 

General Health Camps are conducted with qual if ied physicians 

to check for any specif ic health problem. In caso di problemi 

di l ieve entità i pazienti vengono curat i direttamente Per alt r i 

problemi essi vengono indir izzat i agl i ospedal i più vicini  per 

r icevere i trattamenti opportuni.  12 Mutual Benef it  Trusts 

hanno effettuato questi campi a vantaggio di 3 .760 membri.   
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2) Campi ocul ist ici gratuit i  sono stat i ef fettuati in col laborazione 

con gli ospedal i ocul ist ici di Aravind,  Sankaranithralaya  e 

Agarwal.  Le persone con problemi di vista sono state 

accompagnate ai campi e sottoposte a control l i  da parte di 

medici qualif icat i.  In caso di cataratta sono stat i operati 

gratuitamente. Nel periodo a cui s i r ifer isce i l report 12 campi 

sono stat i ef fettuati a vantaggio di 3 .279 persone, di cui 229 

sono state operate gratuitamente di cataratta.  

D. Igiene dell’Ambiente di Vita : Le donne e i bambini 

trascorrono la maggior parte del tempo a casa, perciò un 

ambiente igienico è necessario per prevenire le malatt ie. E’ 

stata fornita la necessaria assistenza per migliorare i 

servizi fognari,  per costruire servizi ig ienici,  per assicurare 

l ’aerazione delle case, per migliorare la pavimentazione, per la 

ristrutturazione dei tetti e delle coperture delle abitazioni. Questi aiut i 

sono stat i fornit i a 60 famiglie  nelle zone di Sankarapuram 

e Arani.   
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5. ISTRUZIONE PER I BAMBINI DEI CONTADINI 
 

ASSEFA si occupa del settore educativo da 35 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 servizi di 

insegnamento e apprendimento. 

 

A. Educazione olistica: 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 
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- Apprendimento della non-violenza, dell’amore e della condivisione con gli 

altri 

- Arte e artigianato 

- Formazione dei “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. 

Alla data del 31 marzo 2013, 15.670 studenti  hanno beneficiato del sostegno di 

629 insegnanti in 130 scuole. 
 

N° 

ser ie  
Tipo d i  scuola  

Numero 

scuole  

Numero 

a lunn i  
Insegnant i  

1 Scuole primarie  60 5.763 229 

2 Scuole medie  5 985 42 

3 Scuole superiori  7 2.461 90 

4 Scuole secondarie 

superiori  

1 1.244 36 

5 Scuole con potenziamento 

l ingua inglese  

11 3.815 164 

6 Educazione superiore  3 224 17 

7 Scuole specia l i*  43 1.178 51 

 Totale 130 15.670 629 

Nota: * Per  a lunn i  in  d i f f i co l tà  

 

B. Adeguamento degli edifici scolastici e dei servizi : Per 

assicurare la sicurezza e l ’ ig iene  dei complessi scolast ic i  e 

adempiere alle norme f issate dal Governo sono stat i intrapresi i  

seguenti lavori.  

Costruzione di nuove aule per accogl iere un maggior numero di 

student i nel le suole di Iyyanarpuram, Chinnamulaiyur ,  

Andipuram e Thandikudi.  
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Ristrutturazione degl i edif ic i nel la scuola di Ettayampatt i.  

Costruzione di un ostel lo per le alunne e per le insegnanti  nel la 

scuola di Iyyanarpuram. 

Fornitura di acqua potabi le nelle scuole di Iyyanarpuram e K Pudur  

Costruzione di servizi ig ienici nella scuola di Iyyanarpuram.  

 

C. College per la formazione degli insegnanti:   

 

Gli insegnanti devono avere requisit i part icolari per lavorare nelle 

scuole ASSEFA, dato che devono of f r ire un’educazione globale. 

Le nuove reclute necessitano di una lunga formazione per essere 

in grado di fornire questo t ipo di servizio. Alcuni insegnant i si 

stabil izzano, mentre altr i lasciano i l lavoro  

Per af f rontare questa sf ida sono stat i ist ituit i  i l  College of  

Education a Silarpatt i e l ’ASSEFA Sarva Seva Teachers Education 

Inst itute a Pooriyampakkam per formare nuovi quadri  di 

insegnanti .  Ambedue le ist ituzioni sono r iconosciute dal National 

Council of  Teacher Education, Bangalore, e fanno parte delle 

ist ituzioni pubbliche.  Nel periodo a cui si r ifer isce i l report esse 

hanno formato 138 studenti ed hanno fornito 5 insegnanti espert i 

alla scuola di Thandikudi,  ist ituita per dare educazione olist ica di 

qualità ai bambini della comunità indigena locale.  
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6.  ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE 

ASSEFA si pone il compito di far raggiungere alle comunità locali la capacità di 

portare avanti i programmi di sviluppo per proprio conto. Perciò dà inizio alle 

iniziative necessarie nelle aree meritevoli di intervento, istituendo organizzazioni  

comunitarie con rappresentanti locali e con un’adeguata entità legale, che 

consente di governare i vari programmi a favore dei beneficiari. 

Una volta che le organizzazioni locali sono in grado di portare avanti 

autonomamente 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: 

 lo sviluppo di risorse umane che siano in grado di gestire le iniziative di 

sviluppo con una chiara missione e visione  

 la costituzione di capitali adeguati per le iniziative di sviluppo 

 la stabil i tà all ’organizzazione locale con un’adeguata entità 

legale per attuare i programmi tenendo conto delle 

prescrizioni della legge indiana. 

 i collegamenti con organizzazioni similari per un reciproco supporto nel 

caso di necessità. 

Al 31 marzo 2013 si erano formate 156 organizzazioni comunitarie per servire i 

poveri e i più deboli con programmi di sviluppo basati sui loro bisogni. 

  



 22 

 

Istituzioni promosse da ASSEFA al 31 marzo 2013 

 

 Istituzione Tipo di ente Scopi (attività) 

 

Numero 

1 Sarva Jana Seva Kosh Companies 

Act 

Compagnia di finanziamento ad attività di 

sussistenza 

 

1 

2 Sarvodaya livelihoods 

Mutual benefit Trusts 

MBT Organismo federato dei Gruppi che 

assicurano le attività di sussistenza. Utilizza 

il sostegno creditizio del Kosh 

 

18 

3 Sarvodaya Mutual 

benefit Trusts 

MBT Organo federato delle donne dei SHG. Mette 

a disposizione risorse fornite da SNFL per 

soddisfare le richieste di credito dei SHG 

 

113 

4 Sarvodaya Nano 

Finance Ltd 

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 

 

1 

5 Institutions for micro 

enterprises 

Trust e 

Società 

Organi di vertice per la promozione di mezzi 

di sussistenza basati su micro imprese 

 

3 

6 Sarva Seva Habitat 

Promotion Ltd 

Società 

sezione 25 

Sostegno finanziario e non per la costruzione 

di nuove case e il miglioramento di quelle 

esistenti 

 

2 

7 Milk Processing 

Companies 

Società 

sezione 25 

Società di proprietà delle donne per il 

trattamento, l’omogeneizzazione e il 

confezionamento del latte in surplus 

destinato al mercato 

 

5 

8 Education Trusts Trust Act Istituito per fornire sostegno professionale e 

garantire un’istruzione di qualità alle scuole 

gestite dalle comunità 

 

9 

9 SHARE Trust Act Per promuovere i progetti sanitari nelle 

comunità e nelle scuole nelle zone dei 

progetti ASSEFA 

 

1 

10 SARC Trust Act Si occupa di ricerca, documentazione e 

diffusione delle iniziative di successo nel 

settore dello sviluppo 

 

1 

11 ASSEFA Chits Company Act Risparmio e investimento 

 

1 

12 Seva Tech Solutions Ltd Company Act Introduce applicazioni informatiche nelle 

organizzazioni promosse dall’ASSEFA 

 

1 

 Totale   

 
156 
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7. RISORSE UMANE 

 

 

La forza lavoro totale impiegata nel le att ività di svi luppo di 

ASSEFA è di 3.864 persone, tra lavoratori  salar iat i  e volontari  

coinvolt i  a vari  l ivel l ,  con un’alta percentuale di donne ( i l  70). Per 

migliorarne l ’ef f icienza vengono regolarmente organizzat i corsi di  

aggiornamento che comprendono lezioni,  t irocini,  vis ite a mostre e 

scambi di esperienze.  I l  dettaglio del la forza lavoro attualmente 

impiegata in ASSEFA si trova nella tabel la sottostante.   

 

 

 

N
° serie

 

P
ro

gram
m

a 

M
an

ager sen
io

r 

M
an

ager in
caricati 

d
ei p

ro
gram

m
i  

A
sso

ciati ai 

p
ro

gram
m

i/ 

sezio
n

i in
caricate

 

P
erso

n
ale 

esecu
tivo

, tecn
ici, 

in
segn

an
ti 

P
erso

n
ale 

co
n

tab
ile e 

in
fo

rm
atico

 

Staff d
i su

p
p

o
rto

 

P
artn

er/ 
vo

lo
n

tari 

To
tale

 

1 Promozione 
mezzi di 
sussistenza 

5 9 36 40 21 194 1292 1597 

2 Microcredito e 
credito sociale 

2 18 78 322 191 18 455 1084 

3 Istruzione  2 9 16 629 19 177 261 1113 

4  Salute e 
ambiente 
comunitari 

1 1 1 8 4 3 45 63 

5  
 

Coordinamento 1 1 1  2 2  7 

 Totale  11 38 132 999 237 394 2053 3864 
 


