
 

Ashar Gan ha colto 
l’opportunità di avere qui Swapon per organizzare degli incontri sul territo-
rio: questo per dare la possibilità a coloro che sono già sostenitori del pro-
getto di avere riscontro diretto da Swapon sull’andamento del progetto stes-
so e di fare eventuali domande, e a nuove persone di conoscere Swapon, 
l’Ong Dalit, Ashar Gan e il progetto. Così, venerdì 11 siamo andati, come 
l’anno scorso, presso il Liceo Porporato di Pinerolo, che da anni collabora 
con l’associazione. Swapon e alcuni rappresentati di Ashar Gan hanno in-

contrato i rappresentati di 
classe del Liceo e alcune 
classi intere.  

La diretta testimonianza di Swapon e il racconto 
della sua vita hanno ottenuto l’attenzione del gio-
vane pubblico e stimolato importanti riflessioni; 
abbiamo scattato una foto tutti insieme e alcuni di 
loro si sono fermati per parlare ancora un po’ con 
Swapon e scattare una foto ricordo con lui. 
Sempre venerdì 11 novembre, di pomeriggio, 
abbiamo organizzato un incontro a Luserna San 
Giovanni, ospitati dalla Parrocchia Sacro Cuore; 
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L’anno 2016 sta per terminare 
Cari amici e sostenitori di Ashar Gan Onlus e dei suoi progetti, 
l'anno 2016 sta per terminare lasciando molti di noi impegnati a curare 
le ferite di un territorio colpito duro dall'alluvione. Ma ancora più dura-
mente è stato colpito il territorio del Centro Italia, per una sequenza 
interminabile di terremoti che hanno provocato distruzione di interi 
paesi con disagi rilevanti alla popolazione. A tutte le persone così 
colpite va il nostro pensiero e il nostro sostegno. 

Purtroppo questi eventi si sommano ad altri altrettanto gravi ma non naturali, causati 
dall'uomo, che si protraggono ormai da molto tempo e che ci lasciano sgomenti ed 
impotenti al punto di farci dubitare sulla loro soluzione: la migrazione di migliaia di 
persone dall'Africa e dall'Asia, bambini e donne in gran numero, che mettono a repenta-
glio la loro vita in attraversate impossibili del mar Mediterraneo, costretti a salire su 
gommoni inaffidabili e carichi all'inverosimile. E quanti sono morti in questo tentativo di 
raggiungere l'Italia e l'Europa nella speranza di un futuro migliore! E quelli che si salva-
no non trovano accoglienza, ma muri. 
Noi abbiamo scelto di operare perché in questa nostra Terra si realizzi un CONTINENTE 
UNICO SOLIDALE, che si occupi dei problemi che affliggono le varie popolazioni e li 
risolvano. Quindi si facciano ponti di solidarietà combattendo i soprusi e favorendo il 
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere ed oppresse nei loro 
territori. Non si sprechi denaro e risorse in muri destinati a crollare ma si impieghino 
per spegnere le guerre per la conquista di territori ricchi di risorse e per realizzarvi 
infrastrutture ed occupazione a servizio della popolazione povera locale. 
Insegniamo ai nostri figli e nipoti, anche per mezzo della scuola pubblica, la condivisio-
ne dei problemi delle popolazioni e la solidarietà, perché essi si possano sentire a pieno 
titolo cittadini del mondo, in grado di raggiungere ogni angolo della terra per ammirare 
le bellezze naturali e quelle delle diverse culture, vero patrimonio dell'umanità. Se le 
leggi dell'economia portano alla massimizzazione dei profitti creando perciò divisioni 
ed impoverimenti, oltre lo sfruttamento non sostenibile delle risorse naturali e delle 
popolazioni povere, noi sosteniamo che le leggi economiche debbano essere subordina-
te alle leggi della solidarietà secondo cui si devono creare condizioni paritarie di vita 
all'interno del Continente Unico con libera circolazione delle persone ed in condizioni di 
sicurezza.  
Traguardando questo obiettivo osserviamo che l'anno 2016 è stato un anno difficile 
anche per la raccolta dei fondi a sostegno dei progetti su cui si è impegnata la nostra 
Associazione. Avremmo voluto fare di più per raggiungere l'obiettivo posto dai budget 
dei progetti, ma le calamità a cui si è accennato ed il perdurare delle difficoltà economi-
che e d'impiego per gran parte della popolazione locale  ha comportato una riduzione di 
donazioni. 
Grazie comunque al contributo di molte persone generose i progetti sono stati tutti 
avviati; la loro realizzazione per alcuni è solo parziale e proporzionata alle somme in 
denaro ricevute e trasferite. 
Nel corso dell'anno è stata pubblicizzata ed avviata la piattaforma 
www.adozionikmzero.org per il sostegno economico di bisognosi del nostro territorio 
secondo un protocollo d'intesa con il Centro Ecumenico d'Ascolto di Pinerolo. I primi 
risultati sono incoraggianti anche per il consenso di diverse persone al metodo impiega-
to. 
La continuazione dello stato di insicurezza nell'ordine pubblico e di rischio per gli stra-
nieri in Bangladesh ci ha costretto a rinunciare per il momento al viaggio sui luoghi dei 
progetti per gli accertamenti del caso e per gli incontri con i nostri partner locali e con i 
beneficiari. Abbiamo parzialmente compensato questa mancanza ricevendo in visita 
Mons. Antonisamy Francis, Vescovo della Diocesi di Kumbakonam (India) e Swapon 
Kumar Das (Lino), direttore DALIT NGO (Bangladesh), dai quali abbiamo avuto testimo-
nianze dirette portate anche tra i sostenitori e con i quali abbiamo condiviso idee e 
modalità operative. 
A tutti i sostenitori esprimo un GRAZIE di cuore per il prezioso aiuto, confidando che la 
generosità dimostrata prosegua, a sostegno dei poveri del Bangladesh, dell'India ed 
anche del nostro territorio e che la loro testimonianza possa sensibilizzare amici e 
conoscenti ai temi della solidarietà per un mondo più giusto. 
A nome dell'Associazione Auguro a Voi tutti ed alle vostre famiglie Buon Natale e Felice 
Anno 2017 e Vi invito a rimanere in armonia con il nostro "canto di speranza"  
ASHAR GAN! 
 
Adriano Dal Col 
Presidente 

Novembre 2016: un mese intenso per Ashar Gan!  

ASHAR GAN  News 

    

Novembre per Ashar Gan è stato davvero un mese intenso. Tante le ini-
ziative organizzate, anche perché ricorrono in questo mese due importanti 
giornate da celebrare: la Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adole-
scenza (20 novembre) e la Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne (25 novembre). 
In realtà il primo appuntamento 
importante di quest’ultimo periodo 
è stato già ad ottobre: venerdì 14, 
infatti, ci ha fatto visita il Rev.mo 
Vescovo della Diocesi di Kumba-
konam (Tamil Nadu, India), Anto-
nisamy Francis, accompagnato da 
don Ruban e don Innocenzo. Con la 
Diocesi di Kumbakonam Ashar 
Gan porta avanti, tramite il soste-
gno a distanza, un progetto di edu-
cazione e istruzione a favore di 
alcuni studenti brillanti, ma in 
gravi difficoltà nel proseguire il 
percorso di studi (a causa di mancanza di mezzi, disabilità, perdita dei 
genitori etc.). 
Inoltre, dal 10 al 14 novembre con piacere abbiamo avuto con noi Swa-
pon Kumar Das (Lino), direttore dell’ONG bengalese Dalit, con cui Ashar 
Gan Onlus collabora dal 2014 in progetti di cooperazione allo sviluppo a 
favore dei fuori casta del Bangladesh sud-occidentale (progetto educazio-
ne e istruzione tramite il sostegno a distanza, supporto alle ragazze e lotta 
ai matrimoni precoci, assistenza sanitaria). 
Infine, il 27 novembre Ashar Gan ha organizzato insieme alle tre ONG 
piemontesi con cui collabora da quasi due anni un Bal Folk di solidarietà 
a Orbassano, reso possibile dalla disponibilità e dal grande sostegno del 
gruppo musicale Controcanto. Il ricavato è andato a favore dei progetti di 
cooperazione locale di ogni associazione del gruppo (nel nostro caso Ado-
zioni a Km Zero). La visita di Swapon  

Da sinistra: E. Gioè, G. Priola,  
Rev.mo Antonisamy Francis, A. Dal Col, 

don Ruban e don Innocenzo 

Swapon Kumar Das con gli 
studenti del Porporato 



Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, poiché in tale data, 27 anni fa, venne ap-
provata la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. 
Quest’anno Ashar Gan Onlus ha celebrato tale giornata con un’ini-
ziativa aperta al pubblico organizzata a Torino insieme al ForumSaD 
e ad altre associazioni ed 
enti legati al commercio 
equo e solidale e al turismo 
sostenibile, collegati alla 
rete. 
La mattina sono intervenute 
alcune figure istituzionali e 
precisamente Carlotta Saler-
no, presidente della Circo-
scrizione 6 (che ha ospitato 
l’iniziativa presso l’Ecomu-
seo), Viviana Ferraro, presi-
dente della Commissione 
Pari Opportunità del Comu-
ne di Torino e Maurizio Baradello, Camera dei Deputati e da sempre 
collaboratore di ForumSaD. Dopo il loro intervento, ciascuna asso-
ciazione ha avuto la possibilità di presentarsi alle personalità istitu-
zionali ed al pubblico presente. E’ stato quindi un momento di im-
portante condivisione di esperienze e punti di vista; la mattinata è 
stata ricca di materiale documentativo da parte di tutte le organizza-
zioni presenti. Il pomeriggio, invece, è stato pensato più per i bambi-
ni, i protagonisti di questa giornata. Per loro (ma non solo!) sono 
stati proiettati cartoni animati educativi e organizzati alcuni giochi. 

la sera, invece, è stata la volta di Perosa Argentina. Sabato 12, di pomeriggio, siamo stati a Pinerolo, presso la Fondazione Casa dell’An-
ziano e infine domenica 12, di sera, di nuovo a Luserna per incontrare il gruppo giovani. 
Coloro che ancora non conoscevano Swapon e la sua testimonianza (una vita dedicata ai fuori casta) sono rimasti profondamente colpiti 
dal suo racconto: dalle scene di vita quotidiana del Bangladesh, dalla sua infanzia di fuori casta, dalle fortissime discriminazioni subite, 
dalla tenacia e dalla perseveranza che Swapon ha dimostrato sin da giovanissimo nel voler aiutare chi come lui aveva avuto la sfortuna 
di nascere Dalit, intoccabile. 

“E’ stato molto bello ascoltare il racconto della vita di Swapon.  
E’ una testimonianza che mette ancora più voglia di fare.” Una socia dopo l’incontro a Pinerolo. 

Ricordiamo che attualmente (dall’inizio di quest’anno) la collaborazione tra Dalit e Ashar Gan riguarda esclusivamente (non per volon-
tà ma purtroppo per necessità) il progetto portato avanti con il sostegno a distanza, ossia quello relativo a educazione e istruzione, a fa-
vore dei Dalit di 10 villaggi sparsi tra i sub-distretti di Dumuria e Keshabpur. 
Swapon ci ha parlato anche di alcuni progetti che Dalit vorrebbe avviare, ma su cui al momento si è bloccata per carenza di fondi: 
- l’ospedale di Chucknagar ha ottenuto ora anche l’approvazione del governo per la sala chirurgica nel reparto maternità, ma persiste il 
problema della scarsità di fondi per gestire il reparto. Quindi l’ospedale viene utilizzato più che altro come ambulatorio generico e nel 
reparto di maternità vengono eseguiti al momento solo parti fisiologici; se ci sono complicanze bisogna ricorrere all’ospedale di Khulna. 
- Dalit ha acquistato l’anno scorso un macchinario dall’India per la produzione di assorbenti igienici. Swapon ci spiegava che le ragazze 
solitamente utilizzano come assorbenti pezzi di vecchi sari, che dopo aver sciacquato e steso di nascosto da qualche parte (le mestrua-
zioni sono un tabù) riutilizzano più e più volte, cosa che, come è facile immaginare, causa gravi infezioni. Questo macchinario consenti-
rebbe di produrre assorbenti igienici usa e getta e, dopo un progetto di sostegno triennale, secondo il direttore della Dalit, la produzione 
avrebbe introiti che la renderebbero autosufficiente. 

E’ stata intitolata così la serata organiz-
zata da Ashar Gan in occasione della 
Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne, 
venerdì 25 novembre. 
Presso la sala Debernardi della Fonda-
zione Casa dell’Anziano “Madonna 
della Misericordia” Onlus, in Piazza 
Marconi a Pinerolo, Ashar Gan ha fatto 
intervenire il prof. Marco Cena, dei 
Gruppi di volontariato vincenziano 
(GVV Onlus), coordinamento antitratta; alle attività di tale 
organizzazione sono stati devoluti i fondi raccolti durante la 
serata. Serata che è stata pensata come un momento di sensibi-
lizzazione sul tema della tratta delle donne nigeriane in Italia e 
in particolare a Torino. Sono state riportate tramite racconti e 
proiezioni (materiale documentario originale) esperienze e te-
stimonianze di queste donne. 
A detta dei presenti, la serata è stata molto interessante e molto 
forte: immagini e racconti hanno colpito duramente. E’ stata 
presentata una realtà drammatica che tutti vediamo quotidiana-
mente, ma su cui non ci soffermiamo e di cui spesso ignoria-
mo, più o meno consapevolmente, le terribili sofferenze subite 
dalle vittime, gli interessi economici e le dinamiche geopoliti-
che che ci sono dietro. Le storie individuali di queste 
“solitudini invisibili” hanno fatto conoscere in tutta la sua disu-
manità  la tragedia vissuta da queste donne, troppo spesso igno-
rata. 

 

Per contribuire ai progetti: 
 IBAN (Unicredit):    

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

Una giornata dedicata all’infanzia  La violenza invisibile  
sotto gli occhi di tutti  

Consiglio Direttivo di Ashar Gan Onlus 
(Scade il 17.04.2018) 
Dal Col Adriano, Presidente 
Edgardo Anselmi, Vicepresidente 
Sabina Charrier, Segretario 
Giovanni Priola, Tesoriere Economo 
Renza Coutandin, Consigliere 
Pietro Genero, Consigliere 
Germana Morello, Consigliere 

SEDE LEGALE 
Via Vigone, 82 - 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. 0121 398764 - Fax 0121 043476 
E-mail: segreteria@ashargan.org  
 
SEDE OPERATIVA 
aperta il merc-giovedì dalle 16,00 alle 18,30 
Via del Pino, 65 - 10064 Pinerolo (TO)  
Cell.3490915074 

Domenica 27 novembre:  
musica, danza e solidarietà  

a Orbassano 
Grazie alla disponibilità e alla sensibilità dimostrate dal gruppo musicale Controcanto, Ashar 
Gan ha potuto organizzare insieme a COI, Col’Or e Oaf-I un Bal Folk di solidarietà presso il 
Palatenda “E. Macario” di Orbassano. Dalle 15.30 alle 19.30 musica e danze hanno riempito 
il palazzetto. Il ricavato dell’iniziativa è andato a favore dei progetti dedicati al sostegno del 
vicino che ognuna di queste organizzazioni sta portando avanti. Nel caso di Ashar Gan il 
ricavato è stato devoluto al progetto Adozioni a Km Zero. 

Sotto i portici o in Via Vigone puoi 
trovare tante idee per i tuoi regali 

solidali! 

E’ tornato il banchetto di Ashar Gan 
Onlus sotto i portici di Corso Torino! 
Ogni sabato, dal 19 Novembre al 17 Di-
cembre tra le ore 9 e le 12,30, siamo pre-
senti all’altezza del numero civico 38 
con tante idee regalo. Ne potete trovare 
ancora di più in Via Vigone 82, presso la 
sede dell’Associazione, dove tutti i gior-
ni da lunedì al venerdì trovate Elisa, in 
orario di ufficio. Vi aspettiamo!! 


