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Tristezza e Serenità! 
 
Cari amici, 
stiamo vivendo un periodo pieno di tristezza in 
particolare per il conflitto armato conseguente al-

l’invasione dell’Ucraina ed alle sue ripercussioni terribilmente 
negative su tutti i settori della vita dell’Europa e del mondo. 

Noi siamo impegnati a contribuire alla vita e allo sviluppo 
delle comunità più povere ed emarginate valorizzando fino 
all’ultimo centesimo di euro mentre nell’area del conflitto si 
sta uccidendo e si stanno sprecando ingenti risorse finanziarie 
e altrettante se ne dovranno spendere per ripristinare l’abitabi-
lità dei luoghi dopo questa pazzia. Questa dovrà pur un giorno 
finire!  

Ma stiamo anche vivendo un periodo che ci porta al Natale, 
che da sempre invita al perdono, alla gioia, alla pace! Ne ab-
biamo tanto bisogno tutti, ma più di noi ne hanno bisogno i 
perseguitati dalla guerra, i poveri e gli emarginati che aiutia-
mo, che a causa dello spreco insensato di denaro vedono ridur-
si gli aiuti di solidarietà.  

Pur vivendo questa contraddizione di sentimenti il nostro 
“Canto di Speranza” non può tradire la sua vocazione e vuole 
essere positivo e beneaugurante! Non cediamo all’indifferen-
za! Resistiamo e facciamo il bene! 

Superato nel 2022 il lungo periodo della pandemia da Covid 
sono proseguiti regolarmente, secondo le disponibilità finan-
ziarie, i progetti Educazione e Igiene in Bangladesh, mentre il 
progetto Educazione in India è terminato. Sono continuati nel-
l’anno interventi di beneficenza a favore delle famiglie in dif-
ficoltà economiche del nostro territorio con il programma 
“Adozioni a km zero” e sono state poste le basi per proseguire 
negli anni 2023 e 2024 i progetti di Educazione alla cittadinan-
za globale. 

A tutti Voi che avete contribuito economicamente e con il 
vostro tempo dedicato ai progetti GRAZIE di CUORE!! anche 
a nome di tutte le persone e famiglie beneficiarie e delle orga-
nizzazioni che hanno operato per tradurre in concreto il vostro 
aiuto.  

Devo ancora segnalarvi le difficoltà economiche nelle quali ci 
troviamo come Associazione a causa della progressiva ridu-
zione del contributo 5‰ . Purtroppo, nonostante gli appelli, 
solo 191 sono state le preferenze 5‰ date a noi da residenti 
nella Provincia di Torino nel 2021 su oltre 500 contatti! Ci 
aspettiamo una maggior condivisione per non ridurre la solida-
rietà verso i più poveri. 

A nome del Consiglio direttivo e mio personale un cordiale 
saluto  

ed un caloroso AUGURIO di Buon Natale e Felice Anno 2023 
per Voi e per le vostre famiglie! 

 

Pinerolo, 19/12/2022  Adriano Dal Col - Presidente 

Il viaggio di missione 2018  

ASHAR GAN  News 

Il 15 novembre Ashar Gan ha compiuto il suo ventesimo com-
pleanno! 
Vent’anni di impegno e lavoro, in particolare, nella cooperazione 
internazionale a favore delle persone più svantaggiate e vulnerabi-
li. E’ un grande risultato che ci spinge a proseguire con forza e 
grinta rinnovate perché tanto è ancora da fare. 
E quale modo migliore di un concerto solidale per  festeggiare il 
nostro “Canto di Speranza”? 
Così, il 10 dicembre, Giornata Mondiale dei Diritti Umani, Luca 
 Zanetti (fisarmonica), Alessandro Cora (voce) e Fabio Banchio  
(pianoforte) si sono esibiti sul palco del Teatro Incontro di Pinerolo. 
Questi tre artisti, insieme ai due musicisti ospiti Giulia Dimonte 
(violino) e Domenico Giannetto (sax), ci hanno condotto in un 
emozionante viaggio musicale tra le grandi melodie della musica 
italiana e internazionale, l’affascinante mondo delle colonne sonore 
e del tango. Grazie al loro grande talento e alla loro empatia con il 
pubblico è stata una serata davvero speciale, come ci hanno volu-
to riferire in tanti subito dopo l’evento e ancora nei gironi seguenti. 
Ringraziamo ancora di cuore i musicisti per il loro grande gesto di 
solidarietà, tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla no-
stra festa e gli sponsor che ci hanno dato un grandissimo aiuto per 
realizzarla: Metroconsult, Vita Diocesana, Chiale, Officina Lantel-
me e Farmacia Musto. 
W Ashar Gan! W la Solidarietà! 
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Ashar Gan ha compiuto 20 anni!! 

 

Il Mio Dono 
AMICI, aiutateci con un semplice gesto!! 

 
Dal 5 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, potete dare il vostro voto sulla 
piattaforma ilMioDono.it ad Ashar Gan Onlus e UniCredit distribuirà  
200.000€ dal fondo Carta Etica tra le Organizzazioni che avranno ricevu-
to il maggior numero di preferenze e soddisfatto tutti i requisiti di parteci-
pazione all’iniziativa, consultabili nel Regolamento su ilMioDono.it. 
A questo link trovate le istruzioni (è semplicissimo!): 
https://www.ilmiodono.it/content/dam/ilmiodono/documenti/Istruzioni%
20ilmiodono.pdf 
Per avere la possibilità di ottenere parte dei 200.000 € messi a disposizio-
ne da UniCredit sono necessari almeno 150 punti e 5 Donazioni Plus. 
 

Vi ringraziamo con tutto il cuore!! 
Facciamo rete per le cause che contano. Votate ora su ilMioDono.it!! 

giorni



 
Finalmente, dopo questi ultimi anni di pandemia che han-
no reso impossibile il suo viaggio in Europa, quest’anno 
abbiamo avuto di nuovo il piacere di ospitare Swapon 

Kumar Das, il direttore dell’Ong bengalese DALIT, in visita a Pinerolo dal  17 al 20 novembre. 
Swapon è venuto accompagnato da suo figlio maggiore, Niloy, il quale sta studiando giornalismo all’Università e, mettendo 
a disposizione le proprie competenze, è impegnato come volontario presso DALIT per potenziare il settore comunicazione 
e diffusione dell’Organizzazione. Non solo, Niloy è impegnato anche nel coinvolgere e attivare i giovani Dalit nelle attività 
dell’Ong e, più in generale, nel sociale e per questo ha  messo in piedi la Dalit Youth Platform. Questa iniziativa ha destato 
l’interesse di Vita Diocesana, che, oltre a pubblicare un’interessante intervista a Swapon e Niloy, ha pensato di stabilire un 
collegamento con quest’ultimo e la piattaforma dedicata alla gioventù Dalit in Bangladesh.  
Swapon e Niloy hanno anche incontrato il Vescovo Derio Olivero: uno scambio profondo e ricco di contenuti. 
Durante la loro visita, poi, Ashar Gan ha organizzato due serate per la cittadinanza: una a Pinerolo il 17 novembre, in col-
laborazione con la Comunità Laudato Si’, e una a Cumiana, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca, il 18 novem-
bre. Infine, l’Associazione ha organizzato due conferenze per gli studenti con altrettante scuole di Pinerolo: il Liceo G.F. 
Porporato e il Liceo M. Curie. Questi due incontri hanno riscosso un grande successo, sia come partecipazione da parte 
degli studenti (Aula Magna e Auditorium erano pieni!) sia come coinvolgimento degli stessi rispetto ai temi trattati. 
 

Il 2023 sarà l’ultimo anno della program-
mazione triennale 2021-2023 dei progetti 
“Sostegno all’Educazione a favore dei 
DALIT di Dumuria e Keshabpur”, in 
cooperazione con DALIT, e “Igiene e 
Salute nel Barind – Scaling up!”, in 
cooperazione con SPACE. Ricordiamo 
che il progetto di “Sostegno all’Educazio-
ne - India”, in cooperazione con la Dioce-
si di Kumbakonam, è invece terminato a 
fine ottobre 2022.  
Nel 2023 proseguirà poi il nostro impe-
gno nelle scuole del territorio, in particolare con i progetto “Regione 4.7 - Territori 
per l’Educazione alla Cittadinanza Globale” (capofila Regione Piemonte) e 
“Lasciamo il segno…non l’impronta!”. Quest’ultimo, sostenuto con i Fondi Otto 
per Mille della Chiesa Valdese, ha l’obiettivo di diminuire l’impatto ambientale di 2 

Istituti scolastici per con-
trastare il cambiamento 
climatico (OSS 13), pun-
tando in particolare su gli 
OSS 11 (Città e comunità sostenibili) e 12 (Consumo e produ-
zione responsabili). Partendo da questo obiettivo specifico e 
riflettendo sull’importanza di coinvolgere i giovani nel raggiungi-
mento degli OSS dell’Agenda2030, Ashar Gan ha scelto di lavo-
rare con gli studenti del pinerolese, puntando alla loro attivazio-
ne. L’idea è di formare per ciascuna scuola coinvolta un “Ufficio 
Sostenibilità” gestito dagli studenti, che si occupi di rendere più 
sostenibile la propria scuola, partendo dal suo impatto attuale 
per certi aspetti specifici (mobilità, consumo energetico, idrico, 
plastica ecc.) per puntare ad una sua riduzione attraverso azioni 
concrete da mettere in atto direttamente o da proporre (alla diri-
genza scolastica, al Comune, alla Provincia). OSS 11-12-13-17 
Tutto ciò con l’ausilio dell’app Human e dell’omonima società 

che l’ha realizzata, proprio con lo scopo di “avvicinare gli 
SDGs alle attività quotidiane e coinvolgere gli individui su 
temi sociali e ambientali specifici”. L’app consente di misu-
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Per contribuire ai progetti: 
 IBAN (Unicredit):    

IT 85 S 02008 30755 0000 0872 5757 
oppure  c/c postale n. 49276405 

Swapon (Lino) è venuto a trovarci! 

I progetti 2023 

Una beneficiaria del progetto “Igiene e Salute 
nel Barind” ritratta con il figlio davanti alla sua 
eco-toilet. 

Monitoraggio della crescita dei bambini di villaggio. Il pro-
getto “Igiene e Salute nel Barind” è sostenuto per l’anno 
2022 con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese 

rare il proprio impatto e monitorare i risultati, offendo a 
tutti gli utenti un’ “esperienza utile, divertente e coinvol-
gente, per lo sviluppo della propria sostenibilità a benefi-
cio di tutti”. 

Un bimbo beneficiario del progetto Dalit all’inter-
no di una scuoletta di villaggio 


