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

Relazione delle attività anno 2021 
 
 Un caro saluto a tutti i padrini, donatori , volontari 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 2021 è stata inviata in INDIA la complessiva somma di Euro 146.886,80 così 
ripartita:  
 
Progetto Descrizione finanziamento    Totali 

Sostegni a distanza Nr. 593 bambini e bambine   €      71.160,00 

Palani Hills Accesso sostenibile all’acqua e miglioramento dei servizi 
igienico sanitari e abitudini igieniche nei villaggi tribali del 
Western Ghats (Fondi Tavola Valdese) 2° e 3° Trance 

  €        6.000,00 

Palani Hills  Supporto mezzi di sussistenza sostenibili in favore delle 
popolazioni indigene Western Ghats (Fondi Tavola Valdese)  
1° e 2° Trance 

 
  €      12.034,80 

Cuddalore Promozione dell’igiene personale e della salute delle giovani 
donne mediante l’acquisto di 600 Kits sanitari 

  €        4.590,00 

Mettupatti Ristrutturazione di n. 5 edifici scolastici della Sarva Seva 
Middle School di cui beneficiano bambini dai 4 ai 14 anni. 
Finanziato con l’intera somma del 5 x mille 2029/18 di € 
21.870,18 a cui sono stati aggiunti € 1.049,82 attingendo dai 
fondi dell’Associazione 

  €      22.920,00 

Ayyanarpuram    Costruzione dell’ambulatorio medico 1° Trance   €     13.127,00   

Ayyanarpuram Acquisto di arredi, dispositivi medici e medicinali per 
l’ambulatorio medico -Interamente finanziato da un donatore 
in memoria della moglie- 

  €     12.475,00    

Cuddalore Acquisto di 1200 Kits di emergenza sanitaria domiciliare   €       3.370.00 

Dindigul Acquisto di proiettore, schermo e laptop per il doposcuola di 
bambini orfani seguiti da Padre Ruben 

  €       1.210,00 

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

Natale Assefa on-line €     4.195,69               
 
SOSTEGNI A DISTANZA Personali e Comunitari 
Dal 1986/87, data di inizio della collaborazione con ASSEFA INDIA NgO, sono stati sostenuti in totale n. 
3.597 bambini di cui nr. 593 attualmente in corso. Nel mese di dicembre la Direttrice delle Scuole Sarva Seva 
ha inviato 33 nuove schede di bambini da sostenere a distanza.  
 
CINQUE PER MILLE 
In data 29/10/21 l’Agenzia delle Entrate ha erogato la somma di € 23.870,69 relativa all’anno 2020/2019  
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Nei primi mesi dell’anno 2022 sarà richiesto uno o più progetti da finanziare con tali fondi. 
 
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. 
 
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, Alessandria.   
 
Per economizzare sulle sempre maggiori spese postali (€ 1.852) e fotocopie si precisa che: 
- l’Associazione mantiene costantemente informati i propri “genitori adottivi” e sostenitori 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 e desiderasse essere sempre informato è 
invitato a comunicare all’indirizzo: assefa.al@alice.it la propria email.; 
 
- 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. 
 
 
BOMBONIERE SOLIDALI 
 
Quest’anno a causa del covid 19 le “Bomboniere solidali” sono state limitate ma speriamo possano riprendere 
il prossimo anno. Molte persone scelgono 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 al progetto sostegni a distanza comunitari. 
 
 
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione nonostante le difficoltà a causa della pandemia ha proseguito  
-on-line la sensibilizzazione sui principi della solidarietà e della pace che sono il fondamento della propria 
missione ; 
-. è stata partner della 25 edizione della “Stralessandria 2021” 
- ha realizzato la Mostra fotografica “Assefa Alessandria dalle origini ad oggi- 31 anni di volontariato”   che 
dal  23 settembre al 31 dicembre 2021 è stata esposta presso la Biblioteca comunale, successivamente  presso 
l’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria e infine in versione completa presso Palazzo Melchionni di 
Alessandria. 
 
-L’Associazione è stata oggetto di interviste da parte della Dott.sa Mara Reghitto sulle attività associative e in 
particolare sull’applicazione delle nuove normative del Terzo Settore. Il sunto delle interviste è stato pubblicato 
nella Tesi di Laurea avente il titolo: “Politiche Pubbliche e Terzo Settore verso il Runts”. 
 
-nel corso dell’anno numerose sono state le interviste radiofoniche a Viotto Rosanna sulle attività e progetti 
dell’Associazione come pure numerosi sono stati gli articoli apparsi sulle testate del giornali IL PICCOLO, 
LA STAMPA e quotidiani on-line.  
 
L’Associazione, per elezione, fa parte del Consiglio direttivo del Centro Servizi Asti Alessandria. 
L’Associazione fa anche parte del Tavolo Provinciale del volontariato. 
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Il Consiglio direttivo, eletto il 21 febbraio 2020, è così composto : 
Giordano Franco (Presidente), Rivela Raffaele (Vice Presidente), Impinna Emanuele (Segretario), Viotto 
Rosanna (Tesoriera), Cabiati Cristina, Cipparoli Adolfo e Viotto Tiziana (Consiglieri). 
Revisore dei conti : Barberis Dr.  Roberto.  
 
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”. 
Il sito dell’Associazione è alla pagina www.assefa-alessandria.org dove si possono le informazioni recenti che 
interessano sia l’Associazione che le scuole e i villaggi dell’India. 
 
Dal 2018 l’Associazione è iscritta a “Italia non profit” che è una delle più qualificate piattaforme nazionali per 
gli Enti del Terzo settore:  https://italianonprofit.it 
 
ASSEFA ALESSANDRIA ODV 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: 
 
CODICE IBAN: IT70J0306910400100000079436 
 
intestato a : GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA ODV presso INTESA SANPAOLO SPA  - Filiale di 
Alessandria -Piazza Garibaldi 58 
 
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 Giordanopppppppppppl    


