
 

 

Questo lungo titolo dice già molto del 
progetto 2018-2020 con SPACE. Da 
un certo punto di vista si tratta del rin-
novo del progetto triennale “Eco-toilet 
e WASH Technologies”; ci sono però 
delle differenze e delle novità rispetto 
alla programmazione passata. 
L’obiettivo specifico del progetto è 
fare in modo che, soprattutto attraverso 
la formazione delle donne, le famiglie 

estremamente povere di 3 villaggi del 
distretto di Chapainawabgonj possano 
emergere da una situazione di estremo 
rischio per la salute dovuto alla facilità di 
contrarre gravi malattie intestinali e alla 
malnutrizione. In particolare, a livello di 
numeri, il risultato che si vuole ottenere 
entro la fine di dicembre 2020 è che 497 
bambini, 840 adolescenti, 472 donne e 
813 uomini di 440 famiglie estremamen-
te povere dei 3 villaggi dell’area di progetto, emergano da una situazione 
di gravissimo rischio per la propria salute dovuto, appunto, alle malattie 
intestinali e agli effetti della malnutrizione. 
Le attività previste per il rag-
giungimento di questo obietti-
vo sono principalmente: inda-
gine di riferimento, formazio-
ne, sensibilizzazione su igiene 
e salute, installazione di 85 
eco-toilet, monitoraggio. 
Il ruolo delle donne, in quanto 
madri di famiglia, è dunque 
considerato, giustamente, 
fondamentale per la realizza-
zione del progetto. 
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Cari amici e sostenitori dell’Associazione ASHAR GAN 
“Canto di Speranza” ONLUS, 
un cordiale saluto a tutti dal Consiglio direttivo ed un GRAZIE 
di cuore perché anche quest’anno grazie a voi abbiamo potuto 
esprimere solidarietà agli ultimi e portare loro un po’ di spe-
ranza e fiducia nel domani. 

Quest’anno termina il triennio di attuazione di alcuni progetti in Bangladesh 
ed i nostri partner locali, le ong DALIT e S.P.A.C.E., ci hanno supplicato di 
proseguire a sostenerli negli sforzi per dare a bambini e bambine un’educa-
zione che li aiuti a superare l’indigenza e l’emarginazione nelle quali vivo-
no, che li rende deboli e vulnerabili, incapaci di lottare per riacquistare i 
propri diritti di cittadini del mondo.  E’ un accorato appello che in Consiglio 
abbiamo accolto e per il quale ci siamo impegnati anche per il prossimo 
triennio 2018-2020, sapendo di poter contare ancora sul vostro aiuto.  
Sono molto importanti i risultati ottenuti nel triennio che finisce a favore 
soprattutto delle bambine e delle giovani donne, le persone più emarginate 
e deboli, che hanno ricevuto cure mediche, istruzione ed educazione evitan-
do il matrimonio precoce e le sue gravi conseguenze. Molto buono è stato 
riconosciuto il progetto “Macchine da cucire” che ha permesso a molte ragaz-
ze ed alle loro famiglie di guadagnare e di potersi permettere una vita più 
decorosa ed in alcuni casi anche di ritornare a studiare! 
Se anche non siamo riusciti a soddisfare interamente le iniziali intenzioni dei 
partner locali, a causa delle difficoltà economiche di casa nostra, tuttavia i 
risultati sono concreti e fonte di speranza. 
Nell’aiuto al vicino è attiva la piattaforma www.adozionikmzero.it per soste-
nere casi di bisogno del nostro territorio segnalati dal Centro ecumenico di 
ascolto per Pinerolo e dal Comune di Buriasco. Altri Enti stanno decidendo di 
avvalersi di questa possibilità.  
Nell’anno 2017 siamo intervenuti in alcune decine di classi con il programma 
di formazione ASL-TO3 a favore dei nostri ragazzi delle scuole inferiori e 
superiori per sensibilizzarli sugli stili di vita, sulle differenze tra Nord e Sud 
del mondo e sulla solidarietà che produce pace tra i popoli e ci fa sentire 
tutti cittadini di un unico continente.  
Abbiamo avviato un progetto con Forum SAD per un programma di Sostegno 
a Distanza di famiglie e di artigiani delle zone colpite dal terremoto nel 
Centro Italia. Abbiamo rapporti di collaborazione continua con Forum del 
Sostegno a Distanza (SAD) di cui abbiamo condiviso i principi e l'etica alla 
base del programma SAD e con il Consorzio delle ONG piemontesi (C.O.P.) in 
particolare per un tavolo sull'educazione alla cittadinanza mondiale e su 
profit-no profit nella cooperazione allo sviluppo.  
Un'idea che si sta facendo strada in questo periodo nell'ambito dell'impegno 
dell'Associazione per l'educazione alla cittadinanza mondiale ed al conse-
guente avvicinamento al mondo scolastico è quella di formare un Gruppo 
Giovani  Ashar Gan. Invito quindi tutti i giovani che condividono i principi di 
Ashar Gan e desiderano farne parte a comunicarlo all'indirizzo e-mail segre-
teria@ashargan.org  per organizzare un primo incontro conoscitivo.  
Concludendo mi sento di dirvi che pur comprendendo le ragioni della ricerca 
scientifica nei diversi campi, cui prodest? se poi i benefici della stessa au-
mentano solo il divario tra paesi ricchi e quelli poveri, senza aver sanato in 
modo strutturale l'indigenza che colpisce sempre più gravemente un numero 
maggiore di persone? Perché così è, di fatto. Chi ha i soldi può permettersi 
certe cure, certi lussi, certi consumi "puliti" o la conoscenza di fenomeni 
planetari successi migliaia di anni-luce fa ... ma vi sembra giusto? Giustizia, 
equità, solidarietà sono presupposti fondamentali della pace! ... 
Per questo osiamo chiedervi di sostenere economicamente e con il volonta-
riato la nostra Associazione ASHAR GAN, CANTO DI SPERANZA e i suoi proget-
ti per un mondo più giusto, equo e solidale! Chi sostiene l'Associazione può 
entrare a farne parte come socio e deciderne le azioni future.  
A tutti voi ed alle vostre famiglie giungano i nostri MIGLIORI AUGURI  di 
BUON NATALE e FELICE E PROSPERO ANNO 2018!! 
Il presidente Adriano DAL COL con tutto il Consiglio direttivo 

I nuovi progetti dal 2018 
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Con la fine del 2017 si conclude la prima programmazione triennale dei 
progetti di Ashar Gan in Bangladesh: sostegno all’educazione con DALIT 
e “Macchine da cucire” ed “Eco-toilet” con SPACE. Cosa accadrà dal 
2018? 
Il progetto di sostegno all’educazione con Dalit (portato avanti con il so-
stegno a distanza) è stato rinnovato per altri tre anni; la principale novità 
della nuova programmazione sta nel fatto che i villaggi (e quindi le scuo-
lette) coinvolti saranno ora 12 e non 10, compresi non solo nel distretto di 
Khulna, ma anche in quello di Jessore. 
Per quanto riguarda SPACE, abbiamo chiesto direttamente alla Ong ben-
galese, nell’ottica del concetto di  cooperazione, di indicarci come prose-
guire questa collaborazione, tenendo conto della disponibilità di fondi 
prevista: secondo le esigenze locali sarebbe stato opportuno portare avanti 
entrambi i progetti seppur con un contributo limitato per entrambi? Oppu-
re sarebbe stato meglio concentrare impegno e risorse su uno solo dei due 
progetti? O, ancora, ci sarebbero altre esigenze fondamentali su cui impe-
gnarsi e quindi realizzare un progetto totalmente nuovo? Ebbene, SPACE 
ci ha chiesto di proseguire con il progetto dedicato alla salute e all’igiene, 
con le specifiche indicate di seguito. 

Soluzioni locali ed ecologiche per la prevenzione del 
sottosviluppo psico-fisico dei bambini del Barind,  

attraverso la formazione delle madri 

Pag. 1/2 



 
Proprio pochi giorni fa, il 28 novembre, si è svolta una cerimonia per 
la distribuzione di 10 macchine da cucire ad altrettante ragazze delle 
baraccopoli di Khulna, le beneficiarie dirette del progetto.  
Oltre ad aver rice-
vuto la macchina 
da cucire, le ragaz-
ze hanno benefi-
ciato di un corso 
di formazione sul 
taglio. Le benefi-
ciarie, infatti, la-
voravano già in 
negozi tessili, ma 
non avevano una 
macchina da cuci-
re né sapevano 
tagliare. Grazie al 
progetto, possono ora lavorare in modo efficiente e anche autonomo, 
riuscendo ad aumentare il proprio reddito. 
La notizia della cerimonia è stata pubblicata su diverse testate gior-
nalistiche della stampa locale. 

Se nell’anno scolastico 2016/2017 il progetto formativo 
“Disuguaglianze, salute, ambiente e migrazioni in un Mondo 
Globale” era stato un successo (circa 60 interventi nelle scuo-
le), quest’anno le richieste sono state per ben 85 interventi cir-
ca! Il progetto 2017/2018, proposto alle scuole sempre tramite 
il catalogo PEAS dell’ASLTO3, ha il titolo “Il Buon Cibo: filo 
conduttore per la salute, salvaguardia dell'ambiente e supera-
mento delle diseguaglianze” e vede sempre la collaborazione di 
Ashar Gan con le organizzazioni CUAMM Piemonte, Amici di 
Ampasilava e APDAM. 
Tramite l’argomento “cibo” si andranno a trattare temi fonda-
mentali e urgenti quali la distribuzione delle risorse (e quindi le 
disuguaglianze), l’accesso all’acqua, la malnutrizione e la de-
nutrizione, i problemi ambientali ecc. 
Come per l’anno scorso, l’intento è quello di realizzare un vero 
e proprio progetto in cui coinvolgere attivamente gli attori del 
processo educativo e stimolare ulteriori iniziative da parte loro 
(e degli studenti) anche dopo il nostro intervento. In quest’otti-
ca diventa importante la scelta degli insegnanti e delle scuole 

di realizzare momenti di restituzione alla comuni-
tà, affinché ci sia un ritorno e si costruisca memo-
ria (ad esempio eventi di fine anno sugli argomen-
ti trattati). 

A settembre si è tenuta la mostra “Mosaico di Cul-
ture. Tradizioni culturali, vita quotidiana, missione 
e denuncia”, organizzata dal Centro Missionario 
Diocesano di Pinerolo. L’anno scorso la mostra 
era incentrata sull’Africa; quest’anno è stata dedi-
cata in particolare all’Asia e all’America Latina. 

Ashar Gan ha partecipato con un’esposizione sul Bangladesh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul progetto “Macchine da cucire”  Ashar Gan nelle scuole: grandi richieste 
per l’anno scolastico 2017/2018! 

Ottobre: due importanti iniziative per Ashar Gan 
Sabato 14 ottobre, presso il Tempio Valdese di Pomaretto, si è tenu-
to un concerto benefico a favore dell’Associazione. Protagoniste, due 
corali con stili e repertori completamente differenti: la corale “Franco 
Prompicai”, che si è esibita nella prima parte della serata, e la corale 
“L’Escabòt”, che ha invece cantato nella seconda parte. La combina-
zione di due stili così 
diversi è stata una 
scelta felice e molto 
apprezzata dal pub-
blico nonché dai cori 
stessi, affascinati 
l’uno dall’esibizione 
dell’altro. 
Ma oltre che per la 
presenza di due cora-
li, la serata è stata 
frutto di una riuscita 
e preziosa collabora-
zione su più piani: il Comune di Pomaretto ha dato il suo patrocinio, 
la Diaconia Valdese ha ospitato l’evento, la Proloco di Pomaretto e 
l’associazione culturale “Noi e il Mondo Folk” hanno collaborato a 
pieno per la sua realizzazione. Insomma, quale migliore esempio di 
solidarietà e vicinanza per un’iniziativa come questa? 

Il 9 ottobre, ha fatto visita 
all’Associazione il Vescovo di 
Kumbakonam che, insieme ai 
due collaboratori, ha incontra-
to i sostenitori per parlare del-
l’andamento del progetto e per 
rispondere alle loro domande e 
curiosità. E’ stato davvero un 
incontro piacevole, un impor-
tante momento di reciproca 
conoscenza e di scambio. 

La mostra Mosaico di Culture 

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

SEDE LEGALE 
Via Vigone, 82  
10064 Pinerolo (TO) 
Tel./Fax 0121 398764  
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 

Potete trovare tante idee regalo solidali al  
Mercatino dell’Avvento di Perosa Argenti-

na domenica 10 dicembre.  
E tutti i giorni, dal lunedì al venerdì , in Via 
Vigone 82, presso la sede dell’Associazione.  

Vi aspettiamo!! 


