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Relazione delle attività anno 2017
Auguri di Buon Anno. Grazie a tutti i padrini, sostenitori e collaboratori e amici per continuare a sostenere
i progetti e le attività dell’ Associazione al fine di garantire ai bambini un pasto nutriente, acqua pulita,
istruzione scolastica, assistenza sanitaria, corsi professionali che offrono ai ragazzi e ragazze che hanno
terminato il 2° ciclo di studi la possibilità di trovare lavoro nella propria realtà sociale e culturale senza
essere costretti ad affrontare il problema dell’ emigrazione in altri territori. L’Associazione darà sempre più
spazio al finanziamento di progetti che favoriranno corsi di formazione professionale.
Nel corso del 2017 è stata inviata ad ASSEFA INDIA NGO la complessiva somma di Euro 178.183.00
come sotto meglio ripartita e descritta. Tutti i documenti bancari di invio dei fondi sono consultabili
presso la sede di Via Sclavo 19.

Progetto

Descrizione finanziamento

Totali

Sostegni a distanza Nr. 994 bambini e bambine

€

102.500,00

Ayyanarpuram

€

1.400,00

Ayyanarpuram

Costruzione bagni nel complesso scolastico di Ayyanapuram
integrazione di precedente progetto del 2016
Costruzione bagni nel complesso scolastico di Ayyanarpuram

€

18.758,00

Chithraingoupatti

Costruzione scuola nel complesso di Chithraingounpatti

€

30.200.00

Thonugal

Costruzione scuola nel complesso di Thonugal. Per tale
progetto si è utilizzato l’intera somma del 5x1000 2015/2014
di € 23.429,71. La differenza stata integrata con fondi
dell’Associazione

€

25.325,00

I fondi inviati ad ASSEFA India NGO sono frutto di donazioni di padrini e sostenitori, del 5x 1000, di
partecipazione alle iniziative sia con la presenza sia con contributo economico.
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ per complessivi € 4.032,80

di cui:
€ 3.732,80
€
300,00

Mercatino di Natale
-Concerto Conservatorio Vivaldi

SOSTEGNI A DISTANZA
Dal 1986/87, data di inizio della collaborazione con ASSEFA INDIA, sono stati sostenuti in totale n. 3.317
bambini di cui nr. 994 attualmente in corso, sono ancora molti i bambini che attendono di essere adottati a
distanza.
SOSTEGNI A DISTANZA “Comunitari”
Nel 2017 sono 26 i bambini adottati comunitariamente. Sono sempre più le persone che aderiscono al
progetto sia direttamente e sia partecipando alle iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno. Anche
per l’anno 2018 tutte le iniziative saranno finalizzate a questo progetto. Si ricorda che per le adozioni
comunitarie si riceverà solo la foto con i dati principali del bambino/a.
,
CINQUE PER MILLE
In data 11 Agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate ha erogato la somma di € 23.429,71 relativa all’anno
2015/2014 già interamente utilizzata per il finanziamento della scuola di Thonugal.
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Grazie a tutti coloro che destinando il 5 x 1000 all’Associazione permettono la realizzazione di molti progetti
in favore dei bambini poveri seguiti dall’Associazione. L’intera somma del 5x1000 viene, da sempre,
indirizzata esclusivamente al finanziamento dei progetti.

Al fine di continuare a devolvere il vostro 5x1000, si comunica
il codice fiscale dell’Associazione : 96012270060.
Invitate anche i vostri amici a destinare il loro 5 per mille all’Associazione.
VOLONTARI – INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI
Nell’Associazione collaborano, a titolo totalmente gratuito, soci, volontari, genitori a distanza e sostenitori
sia per attività amministrative sia per traduzioni delle lettere da e per l’India sia per la consegna della
corrispondenza: L’ impegno costante e continuativo dei “postini” ha permesso un notevole risparmio di
francobolli, per i quali sono stati tuttavia spesi € 1.513,55
Per tale motivo è sempre più importante avere il vostro indirizzo di posta elettronica al fine di abbattere i
costi postali e di rimanere costantemente informati sulle attività associative.
Ai volontari, importante risorsa dell’Associazione, va il ringraziamento di noi tutti.
Per economizzare le spese postali si precisa che:
- le ricevute di versamento delle quote per sostegni e progetti non verranno più spedite singolarmente
ma unite a corrispondenze inviate nel corso dell’anno per cui controllare bene il contenuto nell’interno
della busta;
- è necessario comunicare eventuali cambi di residenza e/o indirizzo di posta elettronica; chi non
avesse mai comunicato il proprio indirizzo e-mail è invitato a farlo all’indirizzo: assefa.al@alice.it
L’Associazione mantiene costantemente informati i propri sostenitori e “genitori adottivi” su tutte le
iniziative intraprese e sullo stato di avanzamento dei progetti mediante l’invio di foto e apposite relazioni. A
tal proposito si ringrazia il CSVAA di Alessandria per i servizi elargiti in occasione degli eventi e per parte
delle fotocopie. Sono stati inviati in India n. 15 pacchi dono/lettere.
Un ringraziamento particolare alla Signora Luisella Melchionni per la concessione ad uso gratuito dei
locali della sede di Via Chenna n. 9 e dei locali del “Benessere”, dove si svolge il Mercatino di Natale.
L’Associazione ogni anno invia il bilancio e rendiconto economico con allegata scheda descrittiva sulle sue
attività e progetti sia in Italia che in India , alla Regione Piemonte- Provincia di Alessandria, ed al Comune di
Alessandria; mentre per il 5 x 1000 viene inviata apposita rendicontazione economica e relazione illustrativa
sulla destinazione dei fondi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Roma.
32 ANNI DAL PRIMO VIAGGIO in INDIA nel febbraio 1985, proviamo a “dare un po’di numeri”
dei molti progetti realizzati con il vostro sostegno morale ed economico:
nr. 38 scuole, nr.1 ostello atto ad ospitare 100 ragazze, nr.1 auditorium che può contenere sino a 1.300
persone, banchi e sedie per aule, nr. 2 scuola-bus, nr. 31 computer e stampanti, nr. 6 costruzione di strutture
per servizi igienici in vari villaggi, nr.3 strutture per erogazione acqua potabile, nr. 895 animali da latte e
cortile, nr. 670 kit sanitari per giovani madri e neonati, progetti di micro credito agricolo a favore delle madri
dei bambini sostenuti a distanza, aiuto alle popolazioni nella zona di Karaikal colpite dall’alluvione del 2015,
acquisto macchine da cucire e corso sartoria, nr. 3.317 bambini e bambine a cui è stata e viene data
istruzione scolastica, pasto nutriente, assistenza sanitaria ed acqua pulita. Chi è con noi da molti anni si
ricorderà di tanti di questi progetti e delle foto mandate per documentare la realizzazione.
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 ( Legge 11.8.1991 n. 266)
e ONLUS di diritto (D.lgs 460/97). Pertanto le erogazioni liberali con causale donazione umanitaria a
favore dell’Associazione effettuate tramite assegno o bonifico bancario sono detraibili dall’imposta
lorda nella misura del 26% dell’importo versato.
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Dal 2018, per effetto della nuova Legge sugli Enti del Terzo Settore la percentuale è aumentata al 35%
Coordinate in UBIBANCA bancarie al fine del bonifico.
Conto corrente bancario 799
Intestato a : GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA
presso UBI BANCA Spa
Filiale di Alessandria - Via Dante
CODICE IBAN: IT22C0311110400000000000799
CAUSALE: Donazione umanitaria (indicare il codice del bambino/a oppure “sostegno comunitario)
Euro 150,00 per bambino se sostegno personale
Euro 50,00 importo minimo per sostegno comunitario
L’Associazione è presente sui seguenti social network: Facebook alla pagina “Assefa Alessandria” che vi
invitiamo a visitare e a cliccare “Mi piace” qualora non l’aveste già fatto. Su Twitter alla pagina “ASSEFA
ALESSANDRIA” e su Instagram sulla pagina “assefaalessandria”
Vi invitiamo anche a visitare il sito alla pagina www.assefa-alessandria.org dove potrete trovare le
informazioni recenti che interessano sia l’Associazione che i villaggi dell’India.
Cordiali saluti
Il Presidente
Franco Giordano
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