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1. INTRODUZIONE
E’ stato un anno di luci e ombre, iniziato nella speranza e concluso nell’incertezza. Il COVID-19 ha
devastato non solo l’India ma l’intero pianeta. La devastante pandemia ha creato forti
disuguaglianze, e la visione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è rimasta lontana.
L’impatto socioeconomico della pandemia e le misure prese per limitare la diffusione del virus, con
paesi che chiudono le loro economie, le famiglie che perdono loro sostentamento, e la limitazione
dei servizi sociali, mette a repentaglio il progresso accelerato che adesso serve per raggiungere gli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile. E il futuro sarà ancora più impegnativo per vari motivi.
In India, i lavoratori nel settore non regolato, che costituiscono 90% dei lavoratori , hanno subìto
molto perdendo i loro stipendi. L’International Labour Organization stima che 400 milioni in India
rischiano di diventare ancora più poveri.
Comunque, la resilienza c’è ovunque. Governi, Organizzazioni di Sviluppo, Provider di Servizi e altri
portatori di interessi sono stati coinvolti nello sviluppo di piani d’azione sostenibili per il recupero
delle condizioni socio-economiche dopo l’impatto della pandemia e dei cambiamenti climatici.
ASSEFA, una delle Organizzazioni di Sviluppo pionieristiche in India, da oltre 53 anni influisce
positivamente sulla vita di più di un milione di famiglie nell’India rurale, dando la priorità alle
categorie vulnerabili di donne, bambini, popolazioni tribali e piccoli agricoltori.
Nel periodo di transizione post-covid, ASSEFA si è focalizzata sulla ricostruzione di società resilienti
attraverso l’economia di solidarietà sociale. La pandemia ha interessato la gente rurale
economicamente e socialmente.
Questo report illustra le nuove iniziative per affrontare le sfide delle comunità locali nel periodo
post-transizione. Nei successivi capitoli sono anche spiegati lo stato dei programmi in essere e la
partecipazione di ASSEFA agli eventi globali; il piano più immediato si trova nell’ultimo capitolo.

2. RICOSTRUIRE COMUNITÀ RESILIENTI
ASSEFA ha intrapreso le seguenti iniziative nell'ambito della ricostruzione di comunità resilienti.

2.1 Costruzione di comunità attraverso il matrimonio di massa:
ASSEFA ha avviato un programma di “Matrimonio di massa” per realizzare il duplice obiettivo di
affrontare la questione della dote e rafforzare il legame tra le comunità locali per lavorare insieme
per la causa comune.
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Generalmente, le coppie provengono da famiglie socio-economicamente vulnerabili, che praticano
fedi diverse, tra le quali vi sono vedove, genitori single, nessun genitore, portatori di handicap
fisici...
L'intero processo del matrimonio, compresa la selezione delle coppie, l'ottenimento del consenso
dalle famiglie, il certificato medico per gli sposi, la mobilitazione delle risorse locali per le spese
matrimoniali, ecc., è svolto dai gruppi di auto-aiuto delle donne.
Uno di questi eventi nuziali di massa è stato organizzato per 72 coppie, dopo un intervallo di due
anni. Oltre a sostenere le coppie povere e vulnerabili che si sposano senza dover sopportare alcuna
spesa, l'evento era volto a ringiovanire la partecipazione attiva delle comunità locali per una causa
comune e superare il disorientamento creato dalla pandemia globale.
C'erano coppie di fedi indù, cristiane e musulmane. Questa funzione è stata benedetta ed onorata
da religiosi di queste differenti fedi, dignitari, filantropi, leader locali, parenti di
coppie e anche circa 2.000 membri SHG.
Ad oggi, nel Tamil Nadu, hanno beneficiato di questa iniziativa 2.839 coppie.

2.2 Distribuzione pasti gratuiti
Sono stati distribuiti pasti gratuiti alle donne più vulnerabili per più di 150 giorni. Il cibo viene
preparato nella cucina comunitaria e distribuito a 120 persone anziane e portatori di handicap fisici
direttamente al loro domicilio.
Questa iniziativa è stata realizzata in tre villaggi nell'area di Thonugal. Tuttavia, ci sono richieste di
sostegno nei villaggi circostanti, che potrebbero essere gradualmente soddisfatte nei prossimi
anni.
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ll supporto del Dr. Saral Thangam, CEO e amministratore delegato, Norwich Clinical Services,
Bangalore per questa iniziativa è stato molto apprezzato.

2.3 Solidarietà e Sostegno alle donne vulnerabili:
Viene fornito alle vedove e alle donne abbandonate, che svolgono attività in proprio. Con
l'allentamento delle restrizioni, le persone hanno gradualmente ripreso la propria attività. Queste
donne vulnerabili si occupano principalmente di piccoli commerci, piccoli ristoranti, vendita
ambulante, negozi di alimentari.
Tuttavia, queste persone sono vincolate dall’assenza di capitale circolante. ASSEFA ha identificato
queste donne attraverso SMBT e le ha sostenute con un prestito fino a Rs 20.000. Ha assistito 57
donne nelle aree di Kariyapatti e Kalligudi. Un ringraziamento speciale a Sri. Tim e Sri. Paul Born dal
Canada per aver sostenuto questa iniziativa.
Il reddito da interessi che ne è derivato è stato accantonato per sostenere i più vulnerabili con la
distribuzione di pasti gratuiti.

2.4 Prendi ora... restituisci dopo...
Migliaia di donne capofamiglia stanno affrontando l'incertezza del loro lavoro nel post-transizione
Covid. Hanno difficoltà a garantire alla famiglia cibo di qualità almeno una volta al giorno a causa di
problemi di mancanza di denaro.
ASSEFA ha ideato un programma “Libertà dalla fame” per fornire sicurezza alimentare a queste
famiglie. I prodotti agricoli acquistati dagli agricoltori saranno distribuiti in base al fabbisogno
mensile di ciascuna famiglia con l'approccio amichevole del "Prendi ora ... PAGA DOPO". Verranno
forniti regolarmente circa 32 articoli tra cui riso, grano, legumi, olio e polvere di masala, vengono
utilizzati per cucinare.
Questa iniziativa dovrebbe essere introdotta in tre aree: Thonugal, Kalligudi e Natham su base
pilota. Sulla base delle risposte, il programma sarà esteso ad altre aree.
ASSEFA ringrazia Karuna Shechen di Parigi e Cardinali Lea dall'Italia per aver sostenuto questa
iniziativa.

2.5 Sviluppo di zone incolte attraverso l'agro-silvicoltura:
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Il Tamil Nadu ha una vasta estensione di terre inutilizzate/deserte. Queste terre non sono utilizzate
per vari motivi come la mancanza di manodopera, investimenti, ecc. ASSEFA sta pianificando di
utilizzare queste terre attraverso la silvicoltura agro-forestale/industriale e fornire opportunità di
generazione di reddito per gli agricoltori, oltre a consentire all'ambiente di recuperare uno sviluppo
sostenibile.
Si propone di lavorare lungo la catena del valore unendo le parti interessate in una piattaforma

comune, per un intervento collettivo. Nell'ambito di tale iniziativa, è stato firmato un memorandum
d'intesa con l'Università di Agraria del Tamil Nadu, Coimbatore, per fornire supporto tecnico e
tecnologico.
Nella prima fase, si è programmato di lavorare in due aree della zona arida di T Kallupatti e
Kariyapatti nel sud del Tamil Nadu.

2.6 Mezzi di sussistenza basati sul bestiame a Sivagangai:
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Sivagangai è una delle zone aride in cui ASSEFA, in collaborazione con NABARD, ha lavorato per due
decenni nella promozione dei mezzi di sussistenza basati sulla incanalamento delle acque. Il
bestiame è una delle principali fonti di reddito per la popolazione locale. Al fine di sviluppare
un'azione collettiva, ASSEFA ha promosso l'Organizzazione di Produttori Agricoltori per la
promozione della zootecnia con il supporto di NABARD. L'organizzazione ha proposto di coinvolgere
600 agricoltori in tale progetto e fornire servizi completi nella promozione dell’allevamento del
bestiame.

2.7 Mezzi di sussistenza basati sulla produzione lattiera a Warappur:

Una nuova unità di raffreddamento del latte sfuso è stata istituita nell'area di Warappur nel
distretto di Sivagangai. La capacità dell'unità è di 2.000 litri. Questa unità offrirà servizi completi ai
produttori di latte circostanti e il latte raccolto sarà inviato allo stabilimento lattiero-caseario di
Natham per la lavorazione e la commercializzazione. Si prevede che sosterrà da 400 a 500
agricoltori. Allo stesso modo, una BMC da 4.000 litri è stata attivata lo scorso anno ad Avarampatti
nel distretto di Madurai con il supporto di ASSEFA Torino. Attualmente sostiene 457 donne nella
raccolta e smaltimento della produzione di latte in eccesso.

2.8 Formazione per ragazze maggiorenni:
Training in cucito: sono stati aperti due centri di sartoria nei villaggi di Thonugal e Mykudi
per ragazze maggiorenni / donne, ciascuno fornito di semplici macchine per cucire e una
macchina professionale oltre a accessori quali tavoli per il taglio, sedie, forbici ecc.
Attualmente ci sono 15 studentesse in entrambe le scuole. Il training dura 3 mesi. Grazie
alla Signora Lea Cardinali (Italia) e ASSEFA Torino per il loro aiuto.
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Training in Aari e lavoro di Ricamo: Aari è un tipo di ricamo eseguito tendendo il tessuto su
una cornice di legno, e utilizzando poi un ago finissimo a forma di uncinetto. Questo tipo di
ricamo è molto ricercato per la sua finezza. E’ stato fatto un training di 15 giorni a 90
signore che già erano coinvolte in lavori sartoriali; dopo di che queste signore sono state
accompagnate a Trichy e Madurai per visionare altri lavori in commercio fatti con la tecnica
Aari. Attualmente circa 70% delle signore che hanno fatto il training hanno iniziato a lavorare con
questa tecnica, che gli procura ulteriori 5.000-7.000 rupie al mese. Un ringraziamento va a NABARD
per l’incoraggiamento ed il supporto dati al team ASSEFA Sivagangai nel prendere questa iniziativa.

2.9 Enclave di sviluppo culturale:
La cultura, in tutte le sue forme, è componente fondamentale dello sviluppo sostenibile.
Contribuisce potentemente allo sviluppo economico, alla stabilità sociale e alla protezione
dell’ambiente. Quale depositaria di conoscenze, significati e valori che permeano tutti gli aspetti
delle nostre vite, la cultura definisce inoltre il modo in cui gli esseri umani vivono ed interagiscono a
livello sia locale sia globale.
ASSEFA ha sperimentato la istituzione di un’enclave di Sviluppo Culturale per assistere donne
svantaggiate a Thonugal, provincia di Virudhunagar. Attraverso la promozione della cultura locale si
rafforza la coesione e l’identità fra le persone del luogo. Inoltre l’enclave aiuta vedove, donne
povere, abbandonate e anziane con servizi adeguati alle loro necessità, e assiste donne con disturbi
mentali, anche tramite yoga e meditazione.
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3. INIZIATIVE DI RINASCITA DEGLI AGRICOLTORI

L’agricoltura è la risorsa primaria di sostentamento nel Tamil Nadu rurale. La maggior parte
dei proprietari terrieri sono piccoli contadini. La loro produzione è importante per la
determinazione del PIL. Tuttavia, molti contadini si trovano a dover affrontare la sfida di
lavorare in maniera sostenibile, per varie cause: limitazioni negli approvvigionamenti, accesso
puntuale al credito, mancata applicazione di tecnologie, e fluttuazione dei prezzi nel mercato.
ASSEFA ha affrontato questi problemi tramite il “Farmers Renaissance Scheme” in 15 distretti in 6
province nel Tamil Nadu. Al 31 marzo 2022 contava 12.304 contadini.
Dopo un rallentamento nel periodo della pandemia, durante il periodo di questo report gli
interventi hanno subìto un’accelerazione. La spinta principale è stata data dall’integrazione di
terreni, acqua e bestiame per la produzione agricola.
A seconda delle loro necessità, ai contadini è stato fornito supporto per aumentare le loro capacità
tramite metodi innovativi, servizi finanziari, impianti di irrigazione e il marketing dei loro prodotti.
A marzo 2022 venivano assistiti 4.777 contadini per le seguenti attività:
 Agricoltura: 772 contadini
 Animali da latte: 300 contadini
 Allevamento di capre: 1.666 contadini
 Allevamento di vitellini: 232 bambine
 Vendita di prodotti agricoli: 1.807 donne
Nella regione di Kariyapatti è stata creata una società di contadini produttori il cui sostentamento si
basa esclusivamente sulle capre, con supporto finanziario di 139,34 milioni di rupie.
In due distretti, Thonugal e Kalligudi, vivai comunitari hanno continuato a sostenere i contadini di
13 villaggi circostanti fornendo alberelli da frutta, da legname, da mangime e ornamentali.
Come strategia di supporto ai contadini tramite fonti di marketing alternative per i loro prodotti,
ASSEFA usa Mutual Benefit Trusts (SMBT), ente federato di SHG delle donne, per vendere i prodotti
alimentari a valore aggiunto, con benefici sia per i contadini sia per i consumatori. In Tamil Nadu ci
sono 83 uffici del SMBT, in parte utilizzati per la vendita dei prodotti dei contadini.
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Un progetto speciale è stato lanciato a Thandikudi, nelle colline di Kodaikanal, per sostenere le
popolazioni locali, inclusi gli indigeni, nella creazione di valore aggiunto e nel marketing dei loro
prodotti, principalmente caffè, pepe, miele e olio di foglie di eucalipto.
Inoltre ci si è procurata una gamma di prodotti di qualità inclusi cereali, lenticchie, miglio, caffè, tè,
miele, ai quali si è aggiunto valore per poi rivenderli.

Un ringraziamento va a Assefa Alessandria ODV per il supporto a questo progetto con
l’aiuto della Chiesa Valdese.
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4. RINASCITA DELLE AZIENDE LATTIERE.

Il programma lattiero è stato introdotto ventisei anni fa, per sostenere le donne delle
campagne. Sono stati implementati servizi olistici tra cui formazione, acquisto di mucche,
fornitura di mangimi, servizio veterinario e commercializzazione del latte in eccedenza.
Poiché il latte e’ un bene deperibile, è stato introdotto un processo tecnologico di
conservazione del latte e produzione dei suoi derivati.
Tuttavia, il settore lattiero è stato colpito durante la pandemia globale. Il commercio del
latte, che vale circa il 58% del mercato totale, è stato sospeso durante il covid a causa
dell'imposizione del lockdown. La commercializzazione alternativa di questo latte in breve
tempo è diventata una sfida.
Durante questo periodo, il latte in eccesso è stato trasformato in sottoprodotti,
principalmente latte in polvere, poiché ha una lunga durata. Il capitale circolante per
questa attività è stato raccolto dalle principali istituzioni finanziarie. Successivamente,
quando il lockdown è stato revocato, le vendite sono aumentate e successivamente anche
il latte in polvere è stato smaltito.
Inoltre, ai produttori di latte sono stati forniti "Kit di prevenzione Covid", costituiti da
sapone, maschere, stimolatori immunitari provenienti dalla medicina Siddha e guanti. Per i
produttori di latte anziani è stata prevista una somma di Rs 1.000 al mese come pensione
sociale durante il periodo di blocco. Tale iniziativa è stata apprezzata dalla popolazione. A
Natham, l'azienda lattiero-casearia ha in programma di dare una pensione a tutti i
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produttori di latte in base alla fornitura di latte nel prossimo futuro.
Una nuova unità di raffreddamento del latte sfuso è stata istituita a Warappur, nel
distretto di Sivagangai, per ampliare la copertura in favore copertura delle donne
allevatrici. Ad oggi, questo BMC supporta 510 donne nel processo di raccolta del latte in
eccesso, trasporto allo stabilimento lattiero di Natham per l'ulteriore lavorazione,
confezionamento e commercializzazione.
Per garantire la qualità, gli allevatori hanno ricevuto una formazione regolare sulla gestione
dei mangimi, poiché il prezzo è fissato in base alla qualità del latte. Assefa ha fornito 172
tonnellate di mangime concentrato di qualità agli agricoltori durante il periodo di
riferimento.
Stato del programma lattiero a marzo 2022, tramite aziende e collaboratori promosse da
ASSEFA:
• Copertura: 1.015 Villaggi
• siti di produzione del latte: 14.199 agricoltori
• Latte movimentato al giorno: 67.700 litri
• Afflusso di denaro nei villaggi grazie al programma lattiero: in Rs. 988 milioni in Euro
12,35 milioni.

5. RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER LE RAGAZZE
MAGGIORENNI
La sartoria è la scelta preferita tra le ragazze e le donne adulte. Dà loro flessibilità per
lavorare in modo indipendente anche in relazione alla forte domanda di servizi sartoriali.
ASSEFA identifica le ragazze che non possono continuare l'istruzione superiore ma sono
interessate ad avere una fonte di reddito; tali donne imparano per tre mesi a cucire capi di
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abbigliamento per bambini e donne sotto la guida di maestri formati.
Queste tirocinanti dopo la formazione vengono fornite di macchine da cucire mediante un
collegamento diretto con rinomate aziende di elettrodomestici come "USHA International"
e "Singer" a prezzi competitivi.
Nella nostra rapida indagine risulta che il 60% delle persone formate lavora in modo
indipendente. Mentre i restanti vengono impiegati in aziende di abbigliamento,
specialmente a Virudhunagar e Thirupur.
Questo programma non ha potuto essere continuato durante il covid-19 a causa del
lockdown. Tuttavia, è ripartito quest'anno. 174 ragazze sono state formate da cinque
centri di formazione nei distretti di Madurai e Virudhunagar. Successivamente, 472 ragazze
maggiorenni sono state aiutate da Usha International e Singer Companies nell'acquisto di
macchine da cucire.
Formazione in Aari e lavori di ricamo: Le sarte sono state identificate e hanno ricevuto una
formazione su Aari e lavori di ricamo per 15 giorni. Questo progetto è stato avviato
nell'area di Sivagangai. Le opere di Aari /ricamo su camicetta da donna valgono da Rs 500 a
Rs. 2.000 per pezzo. Grazie a NABARD per aver incoraggiato e sostenuto questa iniziativa.
Nell'ambito di questa iniziativa, sono state formate 90 donne.
6. FINANZIAMENTO ALLO SVILUPPO PER ACCELERARE L’OTTENIMENTO DI MEZZI DI
SOSTENTAMENTO

Il credito è diventato uno strumento importante nel settore dello sviluppo. Sulla base di
ciò, il microcredito è stato promosso a livello globale attraverso vari attori tra cui banche,
istituzioni finanziarie, governi NBFC, ONG, ecc.
ASSEFA è stata coinvolta nella pratica di coniugare la finanza con lo sviluppo negli ultimi
quarant'anni. Il concetto di promozione, "Gram Kosh", ovvero i fondi del villaggio da
utilizzare per lo sviluppo circolare dell'individuo/comunità era praticato negli anni '70.
Successivamente, per operare nell'ambito delle norme governative, sono state promosse
due Società Finanziarie Non Bancarie (NBFC).
• Sarva Jana Seva Kosh per il sostentamento/finanziamento dello sviluppo e
• Sarvodaya Nano Finance Limited per agevolazioni di credito alle donne delle zone rurali.
Durante la pandemia, le operazioni di credito di entrambe le NBFC sono state rallentate e
hanno riguardato il supporto ai propri clienti.
Nel periodo di transizione post Covid, la domanda di credito è aumentata in tutte le fasce
di popolazione. Sulla base della valutazione, entrambe questi NBFC hanno iniziato a fornire
credito ai propri clienti per attività di sostentamento tra cui agricoltura, allevamento di
bestiame, piccole e micro imprese nelle zone rurali del Tamil Nadu.
Stato dell’arte a marzo 2022:
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S. No
1

2
3

dettagli
 Copertura
- distretti
- blocchi
- villaggi
Erogazione di credito in
milioni di rupie
 beneficiari

SJSK

SNFL

Totale

6
27
624
153.58

10
53
1,592
178.4

16
80
2,216
331.98

7,745

6,203

13,948
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7. SALUTE E IGIENE
Nell'era della pandemia globale, la salute e l'igiene sono diventate un aspetto importante.
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La paura del Covid-19, in particolare il timore nei confronti della vaccinazione tra le
popolazioni rurali, ha indotto ASSEFA ad intervenire con sensibilizzazione e altri programmi
sanitari, come indicato di seguito.
7.1 Programma di sensibilizzazione sul Covid 19:
Sono stati organizzati incontri di sensibilizzazione in collaborazione con l'ospedale del
governo locale attraverso i Mutual Benefit Trust e le aziende lattiero-casearie. L'obiettivo
era creare consapevolezza sulle misure preventive contro il Covid-19. È stata inoltre
intrapresa la distribuzione di maschere, saponi e potenziatori dell'immunità sanitaria come
"kapasurakudineer" raccomandati dal governo.
Allo stesso modo, Assefa ha organizzato una campagna di vaccinazione di massa in
collaborazione con il governo locale. I programmi di vaccinazione sono stati organizzati
separatamente per i membri delle SHG e dei gruppi lattiero-caseari. Un'équipe medica
distinta dagli ospedali locali è stata coinvolta nel programma di vaccinazione.
Al 31 marzo 2022, sono stati organizzati settantaquattro campi a beneficio di 54.290
persone.
7.2 Campi sanitari
Non è stato possibile organizzare campi sanitari in molti luoghi a causa delle restrizioni del
governo. Tuttavia, nella zona costiera, sono stati organizzati tre campi sanitari generali con
il team sanitario dell'ASSEFA in favore di 804 persone. I malati cronici, che necessitano di
cure mediche a lungo termine, sono stati indirizzati agli ospedali governativi vicini per cure
gratuite.
Nella zona di Thimiri, Assefa ha organizzato due campi oculistici in collaborazione con
Aravind Eye Hospital. Delle 140 persone visitate, 50 avevano un problema di cataratta, che
è stato successivamente risolto con un'operazione di cataratta gratuita.
7.3 Salute della madre e del bambino:
ASSEFA ha continuato a fornire servizi completi per la salute della madre e del bambino
nelle aree costiere di Marakanam, Pondicherry, Cuddalore e nelle aree di Gingee. Un team
di 8 membri guidato da una dottoressa esperta ha fornito i seguenti servizi durante il
periodo di riferimento:
-

Servizi ANC a 32 donne incinte e PNC a 64 giovani madri.
complessivamente 948 ragazze adolescenti hanno beneficiato di campi di
sensibilizzazione sull'igiene personale, l'anatomia umana, l'anemia, l'alimentazione
alimentare, i diritti dell'infanzia e la fisiologia.
- Assefa ha assistito 342 pazienti ambulatoriali attraverso le proprie mini-cliniche a
Gingee e Marakanam.
7.4 Costruzione di toilette:
Nell'ambito della promozione di condizioni di vita igieniche, le famiglie rurali sono state
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sostenute con servizi igienici e servizi igienici a basso costo, che consentono alle ragazze e
alle donne adulte di partecipare ai richiami della loro natura senza alcun timore di
sfruttamento o morsi di insetti velenosi/serpenti. Inoltre, è stato esteso il sostegno al
miglioramento delle abitazioni. Durante l'anno 2021-22, 325 famiglie sono state
beneficiate della costruzione di servizi igienici e 79 famiglie di lavori di miglioramento
delle abitazioni. Inoltre, sono stati costruiti servizi igienici nell'area di Thandikudi e la
gestione degli stessi è stata lasciata al panchayat locale. Un ringraziamento a ASSEFA
Alessandria per la costruzione di servizi igienici comuni con l’aiuto della Chiesa Valdese.
7.5 Acqua potabile comunitaria:
Questo Progetto è stato implementato in collaborazione con TATA Projects Limited. Ad
oggi, sono stati installati 92 depuratori d'acqua ad osmosi inversa a beneficio di 31.50035.000 famiglie. Gli SMBT identificano i potenziali fornitori che hanno un pozzo, capannoni
per l'alloggiamento di impianti RO e sono disposti a investire.
Successivamente, il team tecnico visita il sito, preleva il campione d'acqua per il test e il
layout di progettazione per la realizzazione di impianti RO. Sulla base dell'esito del test,
l'impianto viene progettato e realizzato presso il sito. Il fornitore viene formato nella
gestione dell'impianto, su ciò che si può fare e ciò che non si può fare. Il team tecnico
interviene se e quando necessario. Al 31 marzo 2022, 53 impianti vengono gestiti da
organizzazioni affiliate ad ASSEFA e i restanti da imprenditori.
7.6 Fornitura di Materiali alimentari di Qualità:
C'è una citazione in tamil: "Il cibo è una medicina". Mangiare cibi puri e sani mantiene il
corpo umano in forma e sano. ASSEFA sta lavorando con questo concetto di fornitura di
materiali alimentari di qualità. ASSEFA collabora con gli agricoltori nell'ambito degli FRS
nell'approvvigionamento di prodotti agricoli di qualità e li vende alle donne SHG tramite
SMBT.
Questo accordo ha aiutato gli agricoltori ad ottenere prezzi migliori per i loro prodotti e I
consumatori a consumare prodotti di qualità. Il team ha contattato 11.674 famiglie con
dhoor dhal [un tipo di lenticchie], pepe, caffè, tè e burro chiarificato.
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8. EDUCAZIONE NELLA TRANSIZIONE POST PANDEMICA.
La pandemia di Covid-19 ha creato molte sfide nel sistema educativo indiano. Tutte le
scuole, i college e gli istituti di istruzione sono stati chiusi per quasi diciotto mesi da marzo
2020.
L'improvviso scoppio della pandemia non ha consentito alle parti interessate nel settore
dell'istruzione di introdurre un sistema alternativo a quello della presenza nelle scuole. Il
governo ha proposto l'istruzione a distanza, ma era troppo tardi per l'anno accademico e
inoltre molti studenti nelle zone rurali non disponevano di Internet e di dispositivi
informatici.
8.1 Istruzione da remoto per gli studenti rurali
Anche le scuole dell'ASSEFA hanno affrontato lo stesso problema. Nel caso di
insegnamento on-line, si e’ verificato che molti studenti non possedevano smartphone o
computer portatili con servizi Internet. Tuttavia, i genitori degli studenti possedevano uno
smartphone. Costoro sono stati chiamati e sono stati aiutati a registrarsi su whatsApp. Il
programma didattico è stato registrato e inviato al numero whatsApp dei genitori.
Invece del normale programma scolastico, le classi si sono concentrate sulla matematica di
base, sull'inglese e sull'apprendimento socio-emotivo. Invece, per quanto riguarda le
scuole secondarie, si è seguito il programma didattico prescritto dal governo.
Allo stesso tempo, la squadra ASSEFA ha anche raccolto fondi a livello locale attraverso il
crowdfunding e ha supportato insegnanti e genitori che avevano problemi economici, con
la fornitura di riso e generi alimentari.
8.2 Riapertura delle Scuole:
La riapertura delle scuole a febbraio di quest'anno è stata motivo di festa per molti
studenti e insegnanti. Con la riapertura delle scuole, sono state adottate le seguenti
precauzioni sia all'interno che all'esterno delle aule per prevenire la diffusione del COVID19.
- Mantenimento del distanziamento fisico tra i bambini nelle scuole.
- Lavaggio delle mani con sapone/igienizzanti per mantenere la salute e l'igiene.
- Obbligo di indossare la mascherina nei campus scolastici.
- Pulizia e disinfezione di superfici e oggetti che vengono toccati spesso, come scrivanie,
piani di lavoro, maniglie delle porte, tastiere di computer, oggetti didattici pratici, rubinetti,
telefoni e giocattoli.
Agli insegnanti è stata impartita un'adeguata formazione di sensibilizzazione sulle
precauzioni da adottare per proteggere se stessi e i bambini dal COVID 19 e sull’importanza
di dare l'esempio in classe. Inoltre, sono stati impartiti corsi di formazione sulle azioni da
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intraprendere in caso di bambini apparentemente malati.
Un ringraziamento agli sponsor dei nostri bambini, in particolare a ASSEFA Italia e le sue
affiliate – ASSEFA Alessandria, ASSEFA Genova, ASSEFA Torino - e altri amici di ASSEFA oltre
a SFTN (Francia) per il supporto dato al nostro sistema educativo nel Tamil Nadu del Sud in
questo periodo critico di pandemia, fornendo non solamente educazione ma anche servizi
sanitari ai bambini e ai loro genitori.
8.3 Documentazione sul programma di istruzione:
La Rajiv Gandhi Foundation, New Delhi, ha realizzato una documentazione video completa
sul programma di istruzione ASSEFA intitolata "Beyond Education". I documenti spiegano
l'approccio olistico di ASSEFA nell'educazione dei bambini delle zone rurali. ASSEFA
desidera ringraziare il team della Rajiv Gandhi Foundation per questa meravigliosa
documentazione realizzata gratuitamente.

Copertura nell'ambito dell'istruzione:
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9. PARTECIPAZIONE DI PARTNER INTERNAZIONALI
Con l'allentamento delle restrizioni di Covid-19 sui passeggeri internazionali, amici e
sostenitori dall'estero hanno visitato i progetti ASSEFA. Anche ASSEFA ha partecipato agli
eventi internazionali tramite e-platform.
9.1 Ricercatori dall'Australia:
Il Prof. Israr Qureshi e il suo team dell'Università australiana hanno trascorso una
settimana visitando diversi progetti di ASSEFA. Sono giunti a comprendere l'approccio ai
programmi di ASSEFA che hanno il sapore dell'approccio di sviluppo gandhiano in favore
dei Villaggi.
9.2 Promotori dello sviluppo di Karuna Shechen:
Il senior management team di Karuna Shechen, sotto la guida di Sri. Tarek Touble, ha
visitato i Progetti ASSEFA per comprenderne l'approccio ai programmi volti allo sviluppo
olistico della comunità. Karuna Shechen è un'organizzazione internazionale per lo sviluppo,
fondata da Mattieu Ricard nel 2000, fornisce assistenza sanitaria, istruzione e servizi sociali
alle popolazioni svantaggiate di India, Nepal e Tibet.
Le due organizzazioni, successivamente, hanno introdotto un nuovo “PROGETTO
MODELLO” volto allo sviluppo olistico della comunità a livello di cluster nell'area di
Thonugal per l'apprendimento e la condivisione reciproci.
9.3 Direttore Esecutivo di Action Village India, Regno Unito:
Dopo un intervallo di quasi tre anni, a causa del covid-19, la signora Esther Trienekens,
direttore esecutivo di Action Village India del Regno Unito, ha fatto una visita di quattro
giorni ad ASSEFA. Ha visitato i progetti sulla salute della comunità nell'area di Marakanam, i
progetti relative alle attività lattiero-casearie a Natham e le operazioni di credito per le
donne nelle aree di Kariyapatti. Il team ha avuto una buona discussione con la signora
riguardo ai piani ASSEFA per fornire sicurezza alimentare e finanziaria alle donne
vulnerabili.
9.4 ASSEFA nell'Enciclopedia delle Nazioni Unite:
Ricercatori ed esperti di tutto il mondo stanno sottolineando l’importanza della
promozione dell'economia della solidarietà sociale come alternativa al capitalismo e al
socialismo. I modelli di sviluppo che lavorano con il concetto di economia sociale solidale
sono documentati e condivisi al fine di ottenere un più ampio sostegno politico. Le Nazioni
Unite hanno incaricato un gruppo di esperti di preparare un'Enciclopedia sulla "Economia
della Solidarietà Sociale". L'approccio di ASSEFA è stato evidenziato come il modello di
sviluppo olistico che adotta l'economia della solidarietà sociale...
ASSEFA desidera ringraziare il gruppo di esperti, in particolare il Prof. Denison Jayasooriya
per aver descritto e pubblicato l'approccio ASSEFA.
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9.5 Partecipazione all'Action Village India Partners Forum:
Action Village India (Regno Unito) ha organizzato un forum online tra i partner su quattro
aree tematiche, a) Impatto del Covid sulla salute e sull'istruzione, b) Mezzi di sussistenza e
migrazione c) Adattamento climatico e d) Genere. ASSEFA ha partecipato attivamente e
presentato un intervento su queste aree tematiche.

21

9.6 Forum economico sociale globale
GSEF, una rete internazionale, ha organizzato un seminario su "Investimenti sociali per
l'empowerment della comunità". ASSEFA è stata invitata come relatore per fornire un
feedback critico sull'unità di conservazione frigorifera ad energia solare di Ecofrost,
un'azienda internazionale impegnata a fornire soluzioni alle comunità di agricoltori e
pescatori e venditori di generi alimentari. L'evento è stato co-ospitato dall'Asian Solidarity
Economic Council, Malesia.
9.7 ASEC – Filippine
ASSEFA è stata invitata a far parte del panel dei relatori nel workshop organizzato
dall'ASEC-Filippine. Il workshop ha avuto diversi temi di discussione, a cui ASSEFA ha
partecipato attivamente, “Roadmap per la convergenza dell'impresa sociale per le
Filippine”.

10. UNO SGUARDO IN AVANTI
Nell'era di incertezza dovuta alla pandemia globale, i programmi in corso proseguiranno
come previsto. Inoltre, ASSEFA intende concentrarsi sulle seguenti aree:
10.1 Approccio allo sviluppo di rete:
ASSEFA sta pianificando di adottare un nuovo approccio di sviluppo di rete. Di
conseguenza, nella stessa area saranno selezionati 10 villaggi abitati da 5000 famiglie.
L'obiettivo principale dell'intervento sarà portare pace e armonia nella comunità
sostenendo donne e agricoltori con mezzi di sussistenza, sicurezza alimentare, salute e
igiene, educazione speciale per studenti svantaggiati e tutela dell'ambiente attraverso la
promozione di organizzazioni comunitarie su basi sostenibili.
ASSEFA ha selezionato due reti, a) Thonugal e b) T Kallupatti per avviare la
sperimentazione. Karuna Shechen ha accettato di supportare questa sperimentazione per
la rete Thonugal e ASSEFA Genova per la rete T. Kallupatti.

10.2 Previdenza sociale per i più vulnerabili
ASSEFA ha lavorato principalmente con le famiglie che lavorano nel settore non
organizzato. Queste persone non godono della previdenza sociale come le persone che
lavorano nel settore organizzato. Sulla base della valutazione del bisogno, si propone di
fornire sicurezza alimentare e finanziaria ai più vulnerabili. Per quanto riguarda la sicurezza
alimentare, il gruppo target, in particolare le donne a capo della famiglia, riceveranno la
razione familiare mensile di beni alimentari con pagamento rinviato a quando costoro
disporranno di denaro. Questo Progetto pilota si svolgerà in quattro aree: Kariyapatti,
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Kalligudi, T Kallupatti e Natham.
Allo stesso modo, si prevede di fornire una pensione sociale alle donne produttrici di latte
in base alla produzione. Una parte del valore della produzione di latte sarà accantonata.
Questa, insieme alla sovvenzione corrisposta dall’impresa lattiero-casearia, sarà investita in
modo che le donne ricevano una pensione mensile di Rs 1.000 ogni mese dopo 5 anni. I
primi lavori sono stati avviati nell'area di Natham e coprono 4.000 produttori di latte.
10.3 Promozione del cotone biologico
ASSEFA – Syncom Agritech – SEEDS of Mallanginaru stanno pianificando una collaborazione
congiunta nella promozione della coltivazione biologica. Syncom Agritech è una società
giapponese che opera a livello globale per aumentare la produzione agricola utilizzando
tecnologia agricola avanzata che non distrugge l'ambiente. L'azienda ha lavorato in molti
paesi promuovendo la coltivazione biologica, la fornitura di tecnologia ecocompatibile e
collegamenti con il mercato.
ASSEFA lavorerà con Syncom Agritech per promuovere la coltivazione di cotone biologico
in 1.000 acri di terra utilizzando gli FPO di SEEDS come organizzazione sul campo per
raggiungere gli agricoltori meritevoli.

10.4 Promozione dell'agroforestazione:
ASSEFA sta pianificando di promuovere l'agroforestazione in 500 acri di terreno come parte
dell'approccio di sviluppo di rete. Questo Progetto sarà sperimentato nelle aree di
Thonugal e T Kallupatti. Le terre non utilizzate saranno identificate nella stessa località, si
negozierà con gli agricoltori interessati, verranno costruite strutture comuni per
l'irrigazione e per coltivare colture arboree. Il Forestry College di Mettupalayam fornirà gli
arbusti, supporto tecnico e manodopera, in particolare laureati in silvicoltura B.Sc (Hons)
per l'esecuzione del progetto.
10.5 Progetto di sviluppo con la comunità Badagas
I Badaga sono una comunità etno-linguistica che vive nel distretto di Nilgiri nel Tamil Nadu,
in India. In tutto il distretto i Badaga vivono in quasi 400 villaggi, chiamati Hattis. La loro
occupazione è la raccolta delle foglie di tè, la raccolta e la vendita di prodotti forestali non
legnosi. ASSEFA sta progettando di lavorare con questa comunità. Uno studio preliminare
di quest'area è stato intrapreso dal senior management team. Un benefattore di ASSEFA
dall'Italia ha accettato in linea di principio di sostenere questa iniziativa.
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