Un incontro con i sapori dell’India
… e con una realtà gandhiana moderna, l’ASSEFA
Il 13 giugno dalle 17 alle 20
siete invitate/i a un ‘aperitivo’ indiano, proposto dal Gruppo
ASSEFA Torino
¾ per condividere profumi e sapori dell’India del Sud
¾ per conoscere le iniziative della nostra Associazione
¾ per scoprire alcuni ‘fili’ che ci legano all’India
o taluni inquietanti e distruttivi: iniquità e distruzioni ambientali alimentate dalla
globalizzazione…
o … ma altri amichevoli e costruttivi: la collaborazione con l’Associazione
gandhiana ASSEFA
CHE COSA? una sosta, due chiacchiere, un aperitivo in loco e un pacchettino “take away” da
gustare con calma a casa ‐ tutto a offerta libera:
 in gastronomia: poppadums con chutney e samosas
 da portare a casa: riso aromatico, chapati e curry di verdure
DOVE? presso la Gastronomia vegetariana Via di Nanni 116, Torino (tratto pedonale, vicino
alla Chiesa di san Bernardino)
A CHE SCOPO? pagate le spese vive della Gastronomia, il resto delle offerte libere sarà
destinato a un Progetto di Sviluppo in fase di realizzazione nelle Palani Hills, una zona collinare
del Tamilnadu in cui vivono alcune popolazioni di ‘adivasi’ (gli antichi abitatori delle foreste)
che sono stati impoveriti ed emarginati dal ‘progresso’.
PERCHE’ CONTRIBUIRE? Perché una società globale, per essere ‘sostenibile’, deve
promuovere equità per tutti, e salvaguardare ovunque i sistemi naturali dai quali l’umanità
dipende. Contribuendo a proteggere la vita e l’ambiente di persone lontane, in realtà
aiutiamo anche noi stesse/i. L’ASSEFA ci aiuta a farlo!

Per INFO sulla serata:
Gruppo ASSEFA – Elena Camino ‐ Tel 346.7546922
Gastronomia vegetariana – Raffaella Goria – Tel. 011.3828605

Il Progetto di Palani Hills
L’ASSEFA India ci ha inviato in dicembre 2010 una nuova proposta di collaborazione, che prevede il
cofinanziamento – da parte dell’ASSEFA Italia e dei Gruppi locali – di iniziative volte a migliorare le
condizioni socio‐economiche di alcune comunità che vivono in un’area collinare (le Palani Hills) lungo
i rilievi montagnosi che dividono il Tamilnadu dal Kerala: i Western Ghats. Qui abitano alcuni gruppi
di ‘Adivasi’, popolazioni indigene: la parola deriva dal termine Hindi ‘adi’ che significa ‘fin dai tempi
più antichi’, e dal termine ‘vasi’, cioè ‘abitanti’ o ‘residenti’.
Queste comunità sono state progressivamente allontanate dalle foreste, da cui traevano ciò che era
loro necessario per vivere: ormai sono molto povere, analfabete, senza lavoro e private della terra. In
tali condizioni, sono spesso vittime di condizioni di lavoro inique.

Il gruppo ASSEFA Torino si è impegnato a raccogliere fondi per:
• La promozione di pratiche agricole integrate ed eco‐compatibili x 60 famiglie: 8.400 €
• Il miglioramento delle condizioni igieniche e abitative x 60 famiglie: 8.400 €
• Spese di coordinamento in Italia: 336 €

La SOMMA TOTALE da raccogliere è di 17.136,00 €

Altre possibilità di collaborazione
con il gruppo ASSEFA Torino:
Le adozioni simboliche:
viene richiesto un impegno finanziario annuale di 150 €, da confermare per 5 anni (ed eventualmente
per ulteriori 3 anni). Prevede una disponibilità a corrispondere una / due volte all’anno con il/la
bambino/a

Il 5 x mille:
1. compilare la scheda CUD, il modello 730 o il modello Unico.
2. firmare nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato...”
3. indicare nel riquadro il codice fiscale del Gruppo ASSEFA Torino: CF 94051160011

Gemellaggi tra scuole:
tramite il Gruppo ASSEFA Torino è possibile avviare scambi di corrispondenza tra bambini / ragazzi
italiani e il loro coetanei nei villaggi ASSEFA in Tamilnadu.

Per INFO: Elena CAMINO Tel. 346.7546922 e mail elena.camino@unito.it
Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, 10122 Torino tel. 011.532824
Sito web: www.assefatorino.org
Coordinate bancarie: Gruppo ASSEFA Torino, IBAN IT88A0306901036100000003464

