GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA
Via Sclavo 19 – Via Chenna 9
15121 ALESSANDRIA
Tel 0131225360 – www.assefa-alessandria.org

Relazione delle attività anno 2018
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 2018 è stata inviata ad ASSEFA INDIA NGO la complessiva somma di Euro 152.360,00
così ripartita:

Progetto

Descrizione finanziamento

Totali

Sostegni a distanza Nr. 797 bambini e bambine

€

95.640,00

Ayyanarpuram

€

36.520,00

Ayyanarpuram

Manutenzione e ristrutturazione edifici scolastici nel Centro
scolastico. Per tale progetto si è utilizzata l’intera somma del
5x1000 2016/15 di € 22.895,80. La differenza è stata
integrata con fondi dell’Associazione
Scavo pozzi nel complesso scolastico

€

12.700,00

Karijapatti

Scavo pozzo nel complesso scolastico

€

7.500.00

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. Tutti i documenti bancari di
invio dei fondi sono consultabili presso la sede di Via Sclavo 19.
INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’
Mercatino di Natale

€ 3.076,07

SOSTEGNI A DISTANZA
Dal 1986/87, data di inizio della collaborazione con ASSEFA INDIA, sono stati sostenuti in totale n. 3.427
bambini di cui nr. 797 attualmente in corso, sono ancora molti i bambini che attendono di essere adottati a
distanza.
SOSTEGNI A DISTANZA “Comunitari”
Nel 2018 sono 33 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 questo
anno 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 16 Agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha erogato la somma di € 22.895,80 relativa all’anno 2016/2015
interamente utilizzata per il finanziamento della manutenzione e ristrutturazione edifici scolastici nel

Centro scolastico di Ayyannarpuram ed inviata ad ASSEFA India il 14.11.2018.
.
Grazie a tutti coloro che destinando il 5 x 1000 all’Associazione permettono la realizzazione di molti progetti
in favore dei bambini seguiti dall’Associazione. L’intera somma del 5x1000 viene, è da sempre utilizzata
interamente al finanziamento di progetti.
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Al fine di continuare a devolvere il vostro 5x1000, si comunica
il codice fiscale dell’Associazione: 96012270060.
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 € 1.570,00.
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, a qualsiasi titolo, 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..
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.
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha proseguito in Alessandria e in altre zone della Provincia alessandrina e di Asti, la
sensibilizzazione sui principi che sono il cardine della sua filosofia e del suo agire attuando incontri che di
volta in volta hanno avuto come tema il Sarvodaya (Il benessere per tutti), Antyodaya (L’attenzione per gli
ultimi), Gramswaraj (Autosufficienza), Ahimsha (pratica della non-violenza).
Nel corso dell’anno si sono avuti incontri con le insegnanti e alunni della scuola elementare P. Morandi e
insegnanti ed allieve della scuola di danza Arabesque entrambe di Alessandria al fine di dare vita ad un progetto
di “non spreco” ma “di dono“ sensibilizzando tutti loro a donare una maglietta che avevano in più ai bambini
che frequentano le scuola Sarva Seva Farms e che sono sostenuti a distanza attraverso l’associazione.
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e il risultato superiore alle aspettative. Visto il buon esito, si è voluto
coinvolgere anche le famiglie che sostengono a distanza un bambino in India e in modo particolare i giovani
chiedendo loro oltre al dono anche di scrivere un messaggio di pace ai loro “amici” indiani.
Nel mese di marzo 2018, alcuni Volontari hanno avuto l’incontro con gli studenti di tutti i corsi del Liceo
scientifico di Nizza Monferrato dove sono state approfondite le tematiche sulla Pace e sulla non-violenza con
la proiezione del Video “L’alba di pace che nasce ad oriente nei villaggi ASSEFA”
Da molto tempo è attiva la collaborazione con le insegnanti di tale istituto che ha permesso nel corso degli
anni a molti studenti di conoscere e condividere le problematiche dei loro compagni indiani. Infatti, dal 1999
di classe in classe, gli studenti italiani e indiani si scambiano corrispondenze e foto di interesse per le due
differenti culture.
Nel mese di aprile 2018, l’Associazione ha partecipato ad “Alessandria Green Week”, in collaborazione con
RNA Associazione Natura e Ragazzi, il Comune di Alessandria e il Giardino Botanico di Alessandria che
l’Amministrazione comunale gestisce direttamente attraverso l’Assessorato al Patrimonio e la Direzione
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Infrastrutture e Protezione Civile. Per l’occasione è stata realizzata una mostra fotografica con immagini
realizzate in India di coltivazioni agricole tipiche della zona del TamilNadu e di interventi zootecnici a cura
delle donne dei villaggi. In considerazione dell’interessamento da parte dei visitatori la mostra è diventata
permanente ed è visitabile presso il Giardino Botanico sito in Alessandria, Via Monteverde 24. Inoltre, per
l’intero periodo della manifestazione, è stato proiettato il video dal titolo “L’alba di Pace che nasce ad oriente
nei villaggi ASSEFA”.
“Alessandria Green Week” ha esordito con tale manifestazione nel 2009 con 1964 visitatori che sono divenuti
8000 nel 2018. Sono stati numerosi i concittadini e gli studenti delle scuole alessandrine -e non solo- che
hanno partecipato alle 184 visite guidate. Nel percorso didattico, l’Associazione ha avuto lo spazio per
presentare la propria Mission evidenziando come una delle sue colonne fondanti sia la promozione di stili di
vita sostenibili e rispettosi dell’ambiente, la riscoperta di una più sana e corretta alimentazione, la tutela del
territorio e lo sfruttamento coscienzioso delle risorse naturali.
Nel mese di novembre, presso la Sala “Belle epoque” dell’Hotel “I due buoi” di Alessandria, l’Associazione
in rete con PARCIVAL – Partecipazione Civica Alessandria APS, (Emanazione dell’Associazione LIBERA
contro i soprusi delle mafie in tutta Italia) e Istituto CIOFS FP Alessandria e con il Patrocinio del Comune di
Alessandria, ha presentato ai numerosi astanti le attività svolte durante l’anno e proiettato il filmato, realizzato
dall’Associazione dal titolo “ASSEFA: una speranza diventata realtà”.
In tale contesto la Presidente di PARCIVAL ha illustrato l’utilizzo da parte dell’Associazione dei beni
sequestrati alla mafia e utilizzati in progetti agricoli.
Al termine degli interventi gli allievi del corso di sala e cucina dell’Istituto CIOFS FP Alessandria hanno avuto
l’occasione di mettere in pratica gli apprendimenti scolastici anche di fronte ai rappresentanti regionali
dell’Istituto.
Tale progetto in rete ha avuto un buon risultato grazie al coinvolgimento di tutte le Associazioni presenti a cui
si cercherà di dare seguito nel prossimo anno.
Nel mese di dicembre, si è svolto il tradizionale Mercatino di Natale presso la hall del Benessere di Alessandria,
messa a disposizione dalla Sig.ra L. Melchionni, a titolo gratuito. Tale evento sin dalla sua origine, coinvolge
molte persone del territorio e anche oltre, che desiderano fare un dono solidale. Questo per l’Associazione è
un momento straordinario anche sul piano dei rapporti umani in quanto offre la possibilità ai partecipanti di
rincontrarsi e scambiarsi gli auguri.
I prodotti offerti sono tutti elaborati con grande cura dalle Volontarie dell’Associazione e tutti accompagnati
da un biglietto, sempre realizzato dalle Volontarie con frasi sulla Pace, sull’Armonia e Amicizia.
Nel corso dell’anno avvengono numerosi scambi di corrispondenza fra le famiglie italiane e i bambini che
frequentano le scuole Sarva Seva Schools in India. Tale scambio ha un’importante valenza dal punto di vista
educativo nelle famiglie italiane con bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie in
quanto si vengono a creare rapporti di amicizia, anche se a distanza, scambi reciproci di informazioni sulle
diverse condizioni di vita sociale, ambientale e culturale. Tutto ciò ha lo scopo di favorire rapporti positivi fra
popolazioni di etnie diverse. Sono stati spediti nr.9 pacchi da 10 a 20 Kg.
L’Associazione, in collaborazione con ASSEFA India NgO (Patner) ha partecipato al Bando dal titolo
“BRAVE ACTIONS FOR A BETTER WORLD” indetto dalla Fondazione “ONLY THE BRAVE
FOUNDATION ONLUS” del Gruppo OTB. E’ stato presentato un progetto molto complesso del valore di €
100.151,00.
L’Associazione in collaborazione con ASSEFA India NgO (Patner) ha presentato alla Tavola Valdese 8x1000,
la proposta di un finanziamento di € 16.537,00 per un progetto di accesso sostenibile all’acqua e miglioramento
dei servizi igienico-sanitari per i villaggi remoti tribali nel Western Ghats.
L’esito dei Bandi sarà conosciuto nell’anno 2019.
L’Associazione, su nomina della Provincia di Alessandria è membro del Comitato Regionale del Volontariato.
L’Associazione, per elezione avvenuta nel Comitato Regionale del Volontariato con approvazione della
Regione, è stata eletta come una della quattro associazioni maggiormente rappresentative a far parte del
Comitato regionale di gestione del fondo speciale per il Volontariato Regione Piemonte e il Presidente del
Gruppo ASSEFA ALESSANDRIA a sua volta è stato nominato Vice Presidente del suddetto comitato.
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L’Associazione, per elezione, fa parte del Consiglio direttivo del Centro Servizi Asti Alessandria
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.
Dal 2018 dopo la presentazione di tutti i documenti necessari per la verifica dei requisiti di chiarezza,
trasparenza, di mission e economica gestionale abbiamo ottenuto l’iscrizione a “Italia non profit” che è
una delle più qualificate piattaforme nazionali per gli Enti del Terzo settore: https://italianonprofit.it
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. Pertanto le erogazioni
liberali effettuate tramite assegno o bonifico bancario sono detraibili dall’imposta lorda nella misura
del 35% dell’importo versato da persone fisiche ed è anche deducibile per enti, società e persone fisiche.
Coordinate 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: Erogazione liberale per attività umanitarie e statutarie dell’Associazione (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
DONAZIONI ALL’ASSOCIAZIONE ACQUISTANDO ONLINE
Vi ricordiamo che esiste anche un altro modo per sostenere ASSEFA ALESSANDRIA e aiutarla a raccogliere
fondi! Infatti è possibile sostenere l'Associazione in un modo nuovo e gratuito iscrivendosi a Helpfreely.org e
acquistando in uno dei 400 negozi online convenzionati (tra cui ePrice, La Feltrinelli, Groupon, Expedia,
AliExpress, Zooplus, eBay , Booking.com, Tigotà): una parte di ciò che viene speso verrà devoluta
automaticamente alla nostra organizzazione, senza nessun costo aggiuntivo per voi!
Helpfreely nel 2018 ha provveduto al versamento di una quota parte dell’importo complessivo spettante
all’Associazione la quale ha già provveduto a destinarla a un sostegno a distanza di un bambino. Tutte le future
erogazioni avranno la stessa finalità.
Grazie ai donatori che hanno già aderito a questa iniziativa sia con l’acquisto sia solo con l’iscrizione al sito.
ASSEFA ALESSANDRIA conta sul vostro aiuto. Per aderire all’iniziativa visitare il seguente sito:
http://helpfree.ly/j30983
Cordiali saluti
Il Presidente
Franco Giordano
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