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

Relazione delle attività anno 2019
Buon Anno a tutti i padrini, donatori e collaboratori che permettono ai bambini sostenuti a distanza il
prosieguo negli studi scolastici e nei corsi professionali. Il percorso scolastico offrirà 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.
Nel corso del 2019 è stata inviata ad ASSEFA INDIA NGO la complessiva somma di Euro 123.223,00
così ripartita: +

Progetto

Descrizione finanziamento

Totali

Sostegni a distanza

Nr. 659 bambini e bambine

€

79.080,00

Chithiraigoundapatti Costruzione di un muro di cinta del complesso scolastico in
favore di bambini della scuola Sarva Seva materna e
primaria di HILL BREEZE sita nel villaggio di
Chithiraigoundapatti. Si è utilizzata l’intera somma del
5x1000 2017/16 di € 24.941,50. La differenza è stata
integrata con fondi dell’Associazione
Andipuram
Ristrutturazione e manutenzione edifici scolastici

€

25.400,00

€

15.000,00

Ayyanarpuram Poosaripatti e
Andipuram
Madurai

Acquisto di n. 3 videoproiettori da utilizzare nelle scuole
Sarva Seva

€

3.050,00

Acquisto di laptop ad uso della Direttrice scolastica

€

693.00

Tutti i documenti relativi ai progetti e all’invio dei fondi in India sono consultabili presso la sede di Via
Sclavo 19.
INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’
Mercatino di Natale

€

3.805,35

SOSTEGNI A DISTANZA
Dal 1986/87, data di inizio della collaborazione con ASSEFA INDIA, sono stati sostenuti in totale n. 3.469
bambini di cui nr. 659 attualmente in corso. Sono ancora n. 23 bambine e 3 bambini che attendono di iniziare
il percorso scolastico attraverso il sostegno a distanza.
SOSTEGNI A DISTANZA “Comunitari”
Nel 2019 sono stati adottati comunitariamente 37 tra bambine e bambini. Sempre più persone aderiscono al
progetto sia direttamente che partecipando alle iniziative ed eventi organizzati nel corso dell’anno. Chi aderisce
al progetto comunitario riceverà solo la foto con i dati principali del bambino/a.
CINQUE PER MILLE
In data 7 Agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha erogato la somma di € 24.941,50 relativa all’anno 2017/2016
interamente utilizzata per il progetto sopra meglio specificato ed inviata ad ASSEFA INDIA il 27.9.2019.
L’importo del 5x1000 è sempre interamente utilizzato per il finanziamento di progetti.

Al fine di continuare a devolvere il vostro 5x1000, si comunica
il codice fiscale dell’Associazione: 96012270060.
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VOLONTARI – INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI
I volontari, impegnati a titolo completamente gratuito nella gestione amministrativa e organizzativa
sono un’importante risorsa a cui va il ringraziamento di noi tutti. Un ringraziamento particolare alla
Signora Luisella Melchionni per la concessione ad uso gratuito dei locali della segreteria di Via
Chenna n. 9 e dei locali del “Benessere”, dove si svolge il Mercatino di Natale.
Per economizzare sulle sempre maggiori spese postali si precisa che:
- 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
solo alle persone che hanno fornito il proprio indirizzo e.mail . Chi non avesse mai comunicato il proprio
indirizzo e-mail è invitato a farlo all’indirizzo: assefa.al@alice.it;
- è necessario comunicare eventuali cambi di residenza e/o indirizzo di posta elettronica;
- le ricevute di versamento delle quote per sostegni e progetti non verranno più spedite singolarmente
ma unite a corrispondenze inviate nel corso dell’anno;
L’Associazione ogni anno invia alla Regione Piemonte il rendiconto finanziario con allegata scheda descrittiva
delle attività e progetti sia in Italia che in India al fine di permettere il controllo dell’operato economico e delle
attività sul territorio e del persistere dei requisiti richiesti per continuare ad essere iscritti nell’albo regionale
delle odv ; 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 per la opportuna verifica
amministrativa.
BOMBONIERE SOLIDALI
Da quest’anno si è ripreso a realizzare le “Bomboniere solidali” che hanno avuto successo. Molte persone
hanno scelto come regalo di Nozze, Battesimo, Cresima, Anniversari e altre ricorrenze – la “Bomboniera
solidale”, biglietto o lettera personalizzata accompagnati da confetti in cui si motiva ai parenti ed amici che
anziché dare loro la bomboniera tradizionale, con l’equivalente economico di essa, contribuiranno a sostenere
a distanza bambini indiani comunitariamente.
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione svolge attività continuativa nel corso dell’anno di informazione, ricerca e innovazione
metodologica finalizzata all’educazione della popolazione territoriale ad una cittadinanza mondiale,
all’accoglienza e al dialogo interreligioso.
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 mese di gennaio/febbraio l’Associazione ha organizzato presso il Benessere di Alessandria, Via Chenna
25, nr. 4 incontri di formazione dal titolo “Il suono interiore dell’infinito” (relatrice Cinzia Caratti). Durante
gli incontri i numerosi presenti hanno potuto apprendere come acquisire maggior consapevolezza di sè stessi
attraverso tecniche e metodologie di rilassamento e meditazione. Inoltre sono state approfonditi i principi
fondanti su cui si base l’azione dell’Associazione e in modo particolari 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”.
-Dal 2 al 5 maggio 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
Infrastrutture e Protezione Civile. Per l’occasione è stata realizzata un’esposizione di disegni a cura degli
allievi delle classi elementari e medie e loro insegnanti delle Sarva Seva Schools Assefa aventi come tema “il
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Kollam”. I kollam sono realizzati con polvere di riso davanti all’ingresso di ogni capanna e casa come
messaggio di benvenuto e di accoglienza. Durante il salottino botanico a cura della redazione del giornale “Il
Piccolo” una volontaria ha avuto l’occasione di illustrare ai convenuti il significato del “Kollam” ampliando il
discorso sul valore dell’accoglienza, della conoscenza e accettazione di persone provenienti da altri paesi.
In tale occasione la rappresentante di alcune maestre ha consegnato all’Associazione i disegni realizzati dagli
allievi dell’istituto onnicomprensivo di Castellazzo Bormida che avevano come tema i prodotti agricoli, i fiori
e animali del territorio. I disegni sono stati portati ai bambini delle Sarva Seva Schools Assefa nel mese di
agosto al fine di intraprendere un percorso comune di scambio di informazioni sulla fauna e flora dei reciproci
paesi.
-Il 31 maggio incontro a Palazzo Roverizio a Sanremo con molti studenti delle scuole superiori al fine di
approfondire le tematiche sulla non violenza e in tale occasione è stato proiettato il video “L’alba di pace che
nasce ad oriente nei villaggi ASSEFA”.
-Il 7 giugno incontro con gli allievi della 3° classe dell’Istituto Angelo Custode di Alessandria dove è stato
proiettato il video “L’alba di pace che nasce ad oriente nei villaggi ASSEFA”. Gli studenti, seppur piccoli,
hanno mostrato interesse con domande pertinenti al tema presentato.
-Dal 10 al 24 agosto 10 persone si sono recati in visita alle scuole, ai bambini e villaggi seguiti
dall’Associazione, Nel corso del viaggio si è constatato gli sviluppi e i miglioramenti delle condizioni di vita
delle persone a cui Assefa Alessandria rivolge il suo aiuto.
- 10 novembre presso la Galleria della Camera di Commercio di Alessandria esposizione dei disegni e
foto realizzati in terra d’India dagli allievi delle Sarva Seva Schools Assefa dal titolo “Le api e il miele visti
con gli occhi dei bambini dei villaggi del sud India”. L’esposizione è stata realizzata nel contesto del corso di
formazione “I più fragili tra i più deboli- giallo come il miele”.
-Il 20 novembre il Presidente e il Tesoriere hanno partecipato al “Salotto del Mandrogno” a cura del giornalista
Massimo Brusasco del Il Piccolo. In tale occasione è stata presentata la missione dell’Associazione.
Il 22 novembre presso la Sala “Bell’epoque - I due buoi” di Alessandria, in occasione di un momento
conviviale tra soci, volontari e donatori, è stato presentato alle numerose persone intervenute una relazione del
viaggio effettuato nel mese di agosto e proiettato il filmato dal titolo “La gioia di incontrarti”.
-Il 7 e 8 dicembre si è svolto il tradizionale Mercatino di Natale presso la hall del Benessere di Alessandria.
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 scambiare gli auguri.
-Il 19 dicembre incontro con gli allievi della classe 3° dell’Istituto Angelo Custode di Alessandria per la
consegna delle magliette che ogni studente ha regalato ai bambini delle Sarva Seva Schools Assefa in
occasione del Natale. Il dono è frutto di un percorso di “non spreco” che i bambini hanno iniziato con
l’Associazione.
L’Associazione, per elezione, fa parte del Consiglio direttivo del Centro Servizi Asti Alessandria.
Il Consiglio direttivo, eletto nel 2017, si riunisce periodicamente per prendere le decisioni di sua competenza
per la gestione collegiale e condivisa dell’Associazione. Alle riunioni del Cd, sono sempre presenti i Revisori
dei Conti.
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 nuovo 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 economica gestionale e di mission 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.
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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)
La quota annuale del sostegno a distanza è sempre di Euro 150,00

Il Presidente
Franco Giordano

Grazie alla numerosa partecipazione e collaborazione al Mercatino di Natale le bambine di cui
sotto potranno frequentare per 5 anni ognuna le scuole Assefa
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