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E’ iniziata la ripresa!
Cari amici,
sarà vero? La nostra Associazione “Canto di Speranza” non può tradire la sua vocazione e vuole
essere positiva e beneaugurante! Quindi ci crediamo: è iniziata la ripresa. E lo speriamo anche per la nostra
Associazione.
E’ ormai trascorso il primo dei tre anni d’impegno 2021-2023
nei progetti di cooperazione allo sviluppo in Bangladesh e
India a favore di persone molto povere di quei territori rurali;
esse potranno guardare il loro futuro e soprattutto quello dei
loro figli e nipoti con maggior fiducia. Amici lontani li hanno
aiutati e li stanno aiutando!
Sono continuati nell’anno interventi di beneficenza a favore
delle famiglie in difficoltà economiche del nostro territorio
con il programma “Adozioni a km zero”; questo programma
proseguirà nel 2022.
Tutti questi aiuti hanno potuto essere attuati grazie a Voi che
avete contribuito economicamente e con il vostro tempo dedicato. Mi sento in dovere di esprimerVi a nome di tutte le persone così aiutate e di tutte le organizzazioni che hanno operato
per tradurre in realtà il vostro aiuto un
GRAZIE DI CUORE!!
Un grazie di cuore anche alla Chiesa Valdese che contribuirà
nel 2022 al progetto Igiene e Salute nel Barind ed alla Chiesa
Cattolica che ci mette a disposizione l’ufficio di sportello di
Via del Pino.
Non posso però nascondere le difficoltà economiche nelle
quali ci troviamo come Associazione a causa della progressiva
riduzione del contributo 5‰ . Il generoso intervento dei soci,
attualmente in corso, non dà quella garanzia di tenuta che la
nostra Associazione merita e che invochiamo dal sostegno
civile pubblico. Ma anche in questo dobbiamo crederci ed
andare avanti!
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Il viaggio di missione 2018

I progetti 2022 in…pillole!
Il 2022 sarà il secondo anno della programmazione 2021-2023.
Prosegue il progetto “Igiene e Salute nel Barind”, in cooperazione con l’Ong bengalese S.P.A.C.E. Per il 2022 il progetto ha ottenuto
il contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese, come era già successo per il 2020.
Il successo riscontrato con il progetto 2018-2020 ha dimostrato l’importanza delle attività scelte come strategia di intervento per il raggiungimento degli obiettivi, come per esempio l’attività di sensibilizzazione diffusa
sull’igiene, che nella situazione attuale risulta essere ancora più necessaria
e urgente. Con l’installazione delle eco-toilet, non solo la partnership si è
adoperata per l’SDG 6 (Acqua pulita e servizi igienico-sanitari), ma aspetto cruciale, le famiglie beneficiarie hanno potuto intraprendere il proprio cammino verso l’autonomia, coltivando grazie al bio-compost derivato dalle eco-toilet prodotti agricoli per la propria sussistenza e da vendere nel mercato locale, insieme al biocompost stesso, nell’ottica di un effettivo
sviluppo sostenibile da
ogni punto di vista.
Con l’emergenza Covid-19 questo aspetto è
risultato ancora più
importante dato che
per i lavoratori alla
giornata il lockdown
significa non poter
mangiare.
I numeri
Oltre a tutta l’attività di sensibilizzazione, formazione e advocacy, nel
2022 prevediamo di realizzare/installare:
- 43 eco-toilet
- 140 stufe da cucina migliorate
- 27 sistemi di raccolta per l’acqua piovana
- 1 serbatoio centrale per l’urina

GRAZIE DI CUORE! a tutti i soci ed ai sostenitori che contribuiscono alla vita della nostra Associazione!
Proseguirà anche il progetto di “Sostegno all’Istruzione a
Un cordiale saluto ed un caloroso AUGURIO di Buon Natale favore dei Daliti di Dumuria e Keshobpur” in coopee Felice Anno 2022, ricco di beni interiori!
razione con l’Ong bengalese DALIT.
Swapon Kumar Das (Lino) ci ha spiegato l’importanza di sostenere quePinerolo, 06/12/2021
sto progetto, ora più che mai, date le gravi conseguenze della pandemia
per le fasce più deboli della popolazione: i Dalit, per la maggior parte
Adriano Dal Col - Presidente
lavoratori alla giornata, con il susseguirsi dei vari lockdown si sono ritrovati senza alcuna possibilità di sostentamento. Per questo motivo sono
aumentati i matrimoni precoci per le bambine e, con le prime riaperture, i
bambini maschi sono stati mandati a lavorare. Tutto questo causerà a sua volta altre
drammatiche conseguenze e così via.

Puntare sull’istruzione e
sull’educazione aiutando le famiglie più in difficoltà, come i Dalit, rimane l’unica soluzione.

Il Sostegno all’istruzione in India
Prosegue anche il progetto di Sostegno all’Istruzione in
India. Nel 2021, in considerazione della chiusura delle
scuole nel Tamil Nadu e della condizione di assoluta emergenza dichiarata dal Vescovo Antonisamy nel suo appello, i fondi per il progetto di Sostegno all’Educazione
(Sostegno a Distanza) sono stati utilizzati per l’intervento
di emergenza: distribuzione di cibo, mascherine e igienizzante.
La preziosa esperienza del Sostegno a Distanza, con i
suoi 3 presupposti fondamentali, è stata dunque decisiva
anche in questa circostanza.

Le storie di Ashar Gan
Durjoy Sarker, figlio di Dilip Sarker e Saraswati Sarker vive nel villaggio di
Chingra nel sub-distretto di Dumuria, distretto di Khulna. Ha frequentato la
scuola materna fino ala classe X alla Chingra Dalit School. Suo padre è un pescatore.
Durjoy era molto attento a scuola e, nonostante tutte le difficoltà, ha ottenuto
A+ all'esame SSC del 2020 dal dipartimento di scienze. Ha conseguito voti superiori a 90 in tutte le materie. Tutto questo è stato possibile grazie al progetto
di sostegno all’istruzione, portato avanti con il Sostegno a Distanza. Ora Durjoy sogna di diventare un medico e noi …
… gli facciamo i nostri migliori auguri!! Avanti tutta Durjoy e complimenti!

PER I TUOI REGALI DI NATALE SCEGLI LA SOLIDARIETA’!
E’ on-line il MERCATINO SOLIDALE DI ASHAR GAN!!
www.ashargan.org/mercatino-solidale/
Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi!!
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