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Anche la solidarietà è ripartita! 
Cari amici,  

con piacere vi annunciamo che in Bangladesh, pur 
tra mille difficoltà, sono ripresi “alla grande” i pro-

getti che stiamo sostenendo: l’Istruzione ed Educazione ai 
fuori casta con l’NGO DALIT e Igiene e Salute nel Barind con 
la costruzione di ecotoilet con l’ONG SPACE. 

Dopo le conseguenze negative indotte dalla pandemia del Co-
vid19, come l’abbandono scolastico di diversi ragazzi e ragaz-
ze per lavoro o per matrimoni precoci, con DALIT abbiamo 
rilanciato il progetto con molte bambine e bambini di famiglie 
poverissime da aiutare. Contiamo anche sul vostro sostegno e 
sulla vostra opera di sensibilizzazione, anche per evitare il 
desiderio di emigrare dalla bella terra del Bangladesh! Dalla 
Diocesi di Kumbakonam in India, particolarmente colpita dal 
Covid, stiamo aspettando la ricognizione dei casi di maggior 
bisogno da sostenere per compensare i casi di abbandono sco-
lastico o di termine degli studi.  

Non facciamoci schiacciare dalla prepotenza dei grandi che 
con le armi ottengono ciò che vogliono, uccidendo, distrug-
gendo opere dell’uomo e della Natura! Opponiamo alla loro 
insensata distruzione la nostra forza costruttiva per l’Uomo, 
per l’Ambiente, per noi stessi! Aiutiamo sì i profughi ma non 
dimentichiamo coloro che non riescono a far sentire la loro 
richiesta di aiuto! 

Purtroppo per mancanza di fondi la Regione Piemonte non ha 
potuto finanziare il nostro progetto “Lasciamo il segno, non 
l’impronta!” su “Giovani e Agenda 2030” del progetto europe-
o “Mindchangers”, ma attendiamo ancora l’esito di alcuni ban-
di a cui abbiamo partecipato. Speriamo! 

Carissimi, quest’anno la nostra Associazione compie 20 anni e 
vorremmo festeggiare nel modo migliore con tutti voi questo 
importante traguardo ottenuto grazie al vostro sostegno. Vi 
informeremo con maggiori dettagli dopo le ferie estive; per 
ora segnatevi e tenetevi liberi nelle seguenti date:  

02/10/2022 per il pranzo sociale e 10/12/2022 per un concerto 
di musica e canto.  

Ed ora un APPELLO per la nostra Associazione! Continuate 
ad aiutare i progetti a cui collaboriamo in Bangladesh ed in 
India! Aiutateci con il vostro 5 per mille! Per favore, non 
fatecelo mancare! 

C.F.: 94548340010 
Un impegno particolare: chiedo a tutti di diffondere ed invitare 
a donare per IGIENE E SALUTE NEL BARIND! GRAZIE  e 
BUONA ESTATE!! 

Pinerolo, 23/06/2022  Adriano Dal Col - Presidente 

Il viaggio di missione 2018  

ASHAR GAN  News 

In Bangladesh sono le donne a prendersi cura dei bambini e degli 
anziani. Studi internazionali dimostrano che quando l'economia e 
l’organizzazione politica di una società cambiano, sono le donne 
ad assumere un ruolo guida nell'aiutare la famiglia ad adattarsi alle 
nuove realtà e alle nuove sfide. Sono le donne, dunque, la prima 
fonte di supporto alla famiglia. 
Per questo motivo, nel progetto "Igiene e Salute nel Barind - Sca-
ling up", sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa valdese, 
SPACE e Ashar Gan hanno puntato in modo specifico sul ruolo 
delle donne.  
Nel periodo gennaio-
maggio 2022 sono state 
portate a termine in to-
tale 10 sessioni specifi-
che di formazione e 
sensibilizzazione su 
nutrizione, acqua pulita, 
igiene e confronto tra 
latrine tradizionali ed 
eco-toilet, con la parte-
cipazione di 142 donne 
e ragazze adolescenti. 
Soprattutto le donne, 
poi, si sono occupate 
della mappatura sociale dell'area di progetto: utile per mostrare 
visivamente e in modo immediato la posizione delle famiglie e la 
distribuzione di diverse categorie di persone (maschi, femmine, 
adulti, bambini, con terra, senza terra, alfabetizzate e analfabete), 
la struttura sociale, i gruppi e l’organizzazione del territorio. 

Altre informazioni sul progetto 
Il primo report 2022 ricevuto da SPACE ci dice che da gennaio a 
maggio inoltre sono state realizzate le seguenti attività: 
 
• Workshop di revisione e pianificazione. Dal 10 al 12 marzo 

si è tenuto il seminario di aggiornamento, revisione e pianifi-
cazione del programma con il personale dell’ufficio centrale 
di SPACE e lo staff di progetto. All’incontro erano presenti 
10 partecipanti: 3 donne e mini; 

• Sviluppo linee-guida catena del valore di mercato. Dal con-
fronto tra i partecipanti è emersa la necessità di coinvolgere 
tutti i soggetti: popolazione locale, comitati locali dei Bazar, 
rivenditori di fertilizzanti, eco-produttori, funzionari locali del-
l’agricoltura, insegnanti, giornalisti, proprietari terrieri ecc.; 
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Notizie dal progetto “Igiene e Salute – Scaling up!” 



 
• Installazione di 6 eco-toilet per 6 famiglie, per un 

totale di 33 beneficiari, di cui 16 maschi, 13 femmine 
e 4 bambini. Ogni bagno è dotato di specchio e ap-
pendiabiti. 
Inoltre, sono in costruzione in questo periodo altri 5 
servizi igienici UDD. 
Sono stati installati 10 dispositivi per il lavaggio delle 
mani. Lo staff di SPACE e i leader di villaggio hanno 
fornito formazione in loco sull'uso, il funzionamento e 
la manutenzione dei servizi igienici UDD. I beneficiari 
stanno usando le eco-toilet comodamente e ne con-
dividono i benefici con le altre famiglie. 
 

• Nell’ottica di contribuire a contrastare il riscaldamen-
to globale, sono state installate 20 stufe migliorate 
presso altrettante famiglie. Tali stufe consentono di 
risparmiare energia e permettono di avere una vita 
più sana. I beneficiari totali sono 108 membri di 20 
famiglie. 

 
• E’ stato organizzato un incontro di advocacy con le istituzioni 

governative locali (LGI) a cui hanno partecipato 25 persone 
(3 donne e 22 uomini), inclusi i nuovi presidenti eletti e i 
membri delle Union Parishad. L’incontro si è tenuto il 30 
marzo 2022. Erano presenti anche alcuni membri delle forze 
dell'ordine di villaggio. Sono stati illustrati i diversi lavori rea-
lizzati da SPACE in cooperazione con Ashar Gan Onlus e 
con il contributo della Chiesa valdese, come l’installazione 
delle eco-toilet, dei fornelli ecologici e così via, nonché la 
continua attività di monitoraggio. Inoltre, si è discusso circa 
le conoscenze generali per prevenire l’arresto della crescita 
dei bambini. 

 
• Formazione e orientamento dei Gruppi Bambini. SPACE ha 

formato e orientato 4 gruppi di bambini per un totale di 56 
partecipanti tra gli 8 e i 13 anni, di cui 37 femmine e 19 ma-
schi. Ogni mese è stato organizzato un incontro su igiene, acqua potabile e sanificazione ambientale.I bambini con-
dividono poi con familiari e amici nozioni e conoscenze apprese durante questi incontri 

 
• Attivazione dei Consigli studenteschi. Analogamente 
all’attività con i gruppi dei bambini, SPACE ha lavorato nelle 
scuole del territorio, attivando e motivando gli studenti rispetto 
al loro ruolo e alle loro responsabilità. 
 
• Monitoraggio sull’uso delle eco-toilet e delle stufe da 
cucina installate. 

Consiglio Direttivo  
Ashar Gan Onlus 
(Scade il 30.04.2024) 
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SEDE LEGALE E OPERATIVA 
Via Vigone, 82  
10064 Pinerolo (TO) 
Tel./Fax 0121 398764  
Cell. 349 0915074 
segreteria@ashargan.org  
www.ashargan.org 
 

SPORTELLO 
Mercoledì dalle 16,00 alle 18,30 
Via del Pino, 65 - 10064  
Pinerolo (TO)  

 

Per contribuire ai progetti: 
 IBAN (Unicredit):    

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

Progetto Educazione - Dalit 

Ecco una foto scat-
tata in Bangladesh 
proprio pochi gior-
ni fa dal nostro a-
mico Pietro Maria-
ni del COE! 
Il villaggio di Mo-
dhugram è uno dei 
12 in cui si svolge 
il nostro progetto di 

sostegno educativo e aiuto prevenzione Covid. 


