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COME AFFRONTARE LA VITA DOPO IL COVID-19? 

Cari amici, volontari, sostenitori e quanti non ci conoscete 
ancora, 

il periodo che ormai sentiamo superato, se pur con qual-
che riserva, è stato uno di quelli che passano alla storia. Persone 
anziane confermano che non l'hanno mai vissuto ed ancora per caute-
la portano la mascherina. Il coronavirus ha abbattuto molte persone, 
soprattutto anziane e noi vogliamo ricordarle per esprimere loro la 
nostra riconoscenza per quello che hanno fatto perché vivessimo bene 
ed in pace. Inviamo un doveroso GRAZIE ed un apprezzamento sconfi-
nato ai medici, agli infermieri e al personale sanitario e delle pulizie 
presso gli ospedali e presso le RSA che hanno affrontato in prima 
linea il contagio con abnegazione ed anche a scapito della loro stessa 
vita. 

Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso il nostro appello a favore 
delle popolazioni indigenti del Bangladesh e dell'India affinché potes-
sero avere cibo con cui sfamarsi e materiale sanitario per proteggersi 
un minimo dal COVID-19 i cui effetti negativi stanno ancora crescendo. 
L'esito della solidarietà dimostrata è stato superiore alle attese, tenu-
to conto che ora tutti, soprattutto le grandi organizzazioni, anche in 
modo esagerato, invadono tutti i canali pubblicitari. GRAZIE a tutti voi 
che avete provveduto con le vostre offerte a sfamare molte famiglie! 

Ora tutte le nazioni, soprattutto quelle del primo mondo, stanno prov-
vedendo ad affrontare il momento di crisi economica e finanziaria con 
provvedimenti "senza precedenti". Già si incita alla ripresa sfrenata 
per recuperare i capitali persi a causa del lockdown! Noi sinceramente 
speriamo che non sia così; la ripresa dovrebbe invece essere molto 
responsabile ed indirizzata allo sviluppo sostenibile secondo gli obiet-
tivi dell'AGENDA2030 dell'ONU. E' il momento di cambiare rotta! O, 
come qualcuno dice di "Chiudere la forbice!". 

Oltre l'AGENDA abbiamo un altro grande riferimento da seguire, l'en-
ciclica LAUDATO SI' di Papa Francesco; entrambi questi documenti 
vanno nella stessa direzione, nella rotta che dobbiamo prendere. 
Facciamo opera di sensibilizzazione a tutti affinché anche i partiti 
politici che si affronteranno alle elezioni portino nei loro programmi 
proposte tangibili e con riferimento puntuale e misurabile all'Agenda 
30.  

La nostra Associazione è impegnata sull'esempio dell'Alleanza per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASVIS) a portare nelle scuole ed in tutti gli am-
bienti che hanno il compito di migliorare le condizioni sociali e am-
bientali di vita sulla terra, a partire dalle amministrazioni pubbliche, il 
richiamo all'impegno di realizzare gli obiettivi dell'AGENDA2030 con 
particolare riferimento agli obiettivi di condivisione e di solidarietà 
con i più poveri del nostro territorio e di Bangladesh e India. 

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! 

BUONA E "OCULATA" RIPRESA 

BUONA ESTATE A TUTTI.  

Pinerolo, 19/06/2020  Adriano Dal Col - Presidente   

Il viaggio di missione 2018  

ASHAR GAN  News 

In questo periodo di emergenza Ashar Gan si è rimboccata le 
maniche attivando nuove iniziative per aiutare chi maggior-
mente si è trovato in difficoltà. Naturalmente tutto ciò è stato 
possibile solo grazie alla pronta risposta dei nostri sostenitori: 
la solidarietà ha accorciato le distanze e ci ha fatto sentire co-
me sempre una sola famiglia. Grazie! 

 
Ecco, riassumendo, cosa abbiamo messo in campo nel mo-
mento dell’emergenza: 
Sportello telefonico gratuito di sostegno psicologico: attivo 
dal 1 Aprile dalle 15 alle 18 al 
numero +39 3501634973, il 
servizio è rivolto direttamente 
ai cittadini che vivono situazio-
ni di disagio o semplicemente 
hanno la necessità di confron-
tarsi, oltre che per tutti i lavora-
tori che ogni giorno vivono co-
stantemente con il rischio di contrarre la malattia. I colloqui 
con la/il professionista sono gratuiti. Tuttavia chi vuole e ne 
ha la possibilità può fare una donazione libera all’Associazio-
ne, attivando in questo modo un meccanismo virtuoso di soli-
darietà reciproca e di vicinanza. 
 
 
L’Associazione ha ulteriormente rafforzato la propria rete di 
collaborazione territoriale per far fronte comune alle situazio-
ni sociali più difficili e all'emergenza COVID-19. Nell'ambito 
del nostro programma “A(do)zioni a Km Zero” dedicato al 
sostegno di prossimità e attivo già da alcuni anni, i nostri en-
ti-partner ci hanno segnalato casi di grave disagio relativi a 
soggetti già vulnerabili, la cui situazione rischia di peggiorare 
ulteriormente e molto rapidamente a causa dell’emergenza 
COVID-19. 
L’iniziativa si potrebbe definire una proposta rivolta a tutta la 
popolazione del territorio pinerolese per aiutare, con offerte 
di qualsiasi entità, i casi segnalati sulla piattaforma web: 
www.adozionikmzero.it.  
E’ un modo veloce di provvedere a sostenere con un’azione 
diretta (“a km zero”) i casi segnalati dal Centro Ecumenico 
d’ascolto, dal CISS, da Assessorati ai servizi sociali dei Co-
muni del territorio che hanno condiviso con la nostra Asso-
ciazione un protocollo d’intesa. 
E’ un modo che riteniamo importante per coinvolgere la no-
stra Comunità a “curare” le proprie necessità in casa, senza 
attendere l’aiuto statale, spesso troppo lontano e poter, dopo 
l’aiuto economico fornire anche un aiuto per il superamento 
delle cause di disagio. 
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Emergenza Covid19:  
la solidarietà accorcia le distanze 



 
 

Appello “Emergenza Covid19 Dalit” 
Dopo aver ricevuto dalla nostra partner Dalit Ngo una relazione 
sulla situazione in Bangladesh, Ashar Gan ha lanciato un appello 
per una raccolta fondi di emergenza. 
Con il lockdown, le condizioni già difficili dei Dalit e di tutte le 
persone appartenenti alla fascia più vulnerabile della popolazione 
sono peggiorate gravemente: non potendo più lavorare sono ri-
maste senza cibo e, tanto più, senza materiale igienico, in balia 
della fame e del contagio. 
Grazie alla generosità di tutti voi siamo riusciti a trasferire a DA-
LIT 5.000 euro per la distribuzione degli aiuti e l’attività di in-
formazione/sensibilizzazione sul virus. GRAZIE! 
 
Appello “Emergenza Covid19 India” 
Dalla Diocesi di Kumbakonam abbiamo ricevuto un analogo appello per la grave situazione in cui molti lavora-
tori alla giornata si sono ritrovati a causa del lockdown. Da qui la richiesta del Vescovo di 10.000 euro per la di-
stribuzione di cibo a 800 famiglie, mascherine e igienizzante mani a 4.500 persone. Ashar Gan ha provveduto 
con trasferimento in data 6 Maggio 2020. 
La speranza è di riuscire a recuperare almeno in parte questi fondi dall’appello che abbiamo lanciato ai nostri 
sostenitori, per non compromettere eccessivamente il progetto di Sostegno all’Educazione in corso. 
 
Ciclo di videoconferenze “Riflessioni su ciò che la pandemia può (forse) insegnarci”. 
Ashar Gan è una delle organizzazioni che si occupa di promuovere e diffondere questa iniziativa dell’Associa-
zione culturale Pensieri in piazza insieme al Museo Regionale dell’Emigrazione dei Piemontesi nel Mondo e 
alla Fondazione Nuto Revelli. 
 

Vi ringraziamo di cuore per il sostegno che ci avete dato:  
solo grazie a voi sono state possibili queste iniziative!  

Per far sì che si possa proseguire insieme per questa strada vi chiediamo di donare il  
5x1000 ad Ashar Gan: è fondamentale per la sopravvivenza dell’Associazione. GRAZIE!! 
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