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Cara sostenitrice, Caro sostenitore, 

con piacere ti informo che, a seguito dell’Assemblea dei 
Soci del 21 Aprile e delle riunioni interne ai neoeletti 
Consiglio direttivo, Collegio dei Revisori dei conti e Colle-
gio dei Probiviri, sono state designate le nuove cariche. 

La nostra Associazione è quindi completa e strutturata ed è così pron-
ta per le attività istituzionali previste dallo statuto seguendo i princìpi 
e le regole comportamentali del Codice etico approvato in Assemblea.  

Ti invito caldamente a leggere il Codice etico ed a tenerlo in conside-
razione.  

L’assemblea dei soci ASHAR GAN Onlus il 21 Aprile scorso, approvando 
la previsione di bilancio, ha deciso anche due provvedimenti di tipo 
finanziario con decorrenza 2018 per sopperire alla riduzione del con-
tributo 5 per mille che di anno in anno purtroppo si sta verificando a 
scapito dei progetti che intendiamo sostenere. I provvedimenti presi 
sono: 

1) Solo per i soci: incremento della quota associativa annuale che 
passa da 10 a 20 €. 

2) Per i sostenitori dei progetti EDUCAZIONE: incremento della quota 
di riferimento per il sostegno a distanza (SaD) che passa da 160 € 
a 200 €. 

La quota di 160 € è stata introdotta nell'anno 2000 con il passaggio 
all'euro e da allora non è mai stata incrementata, potendo contare su 
un contributo 5‰ che consentiva di sopperire in qualche misura alle 
necessità dei progetti. Con questo incremento a 200 € i contributi per 
il SaD si uniformano a quanto già molti sostenitori da tempo, volonta-
riamente, versano. 

Spesso questo tipo di aumenti delle "uscite" sono spiacevoli ma non 
quando sono fatti per una causa giusta e voluta; penso che i soste-
nitori della nostra Associazione comprendano le necessità e accolgano 
con piacere le decisioni prese in assemblea. Ferma restando la volon-
tà dell’Associazione di compiere ogni sforzo possibile per non 
trattenere alcun importo dalle donazioni per i progetti, in linea con 
quanto fatto finora, solo in caso di necessità si provvederà a trattene-
re dalle donazioni una percentuale che in nessun caso supererà il 
20% e che risulterà chiara ed evidenziata a consuntivo. 

Termino con un invito a te per non far mancare il tuo 5‰ alla nostra 
Associazione e ad estendere l'invito di sostenere i suoi progetti anche 
ad amici e parenti.  

Grazie!!  

Un caro saluto ed un augurio di ogni bene anche a nome degli amici 
del Consiglio direttivo.   
 
Il Presidente  
Adriano Dal Col 

Ashar Gan nelle scuole: un altro anno è passato …  

ASHAR GAN  News 

    

… E ha portato tante soddisfazioni! Si è concluso infatti il progetto 
“Il Buon Cibo: filo conduttore per la salute, salvaguardia dell'am-
biente e superamento delle diseguaglianze”, veicolato dall’A-

SLTO3 e in collaborazione con le orga-
nizzazioni CUAMM Piemonte, Amici 
di Ampasilava e APDAM. I riscontri 
degli insegnanti e degli studenti sono 
stati più che positivi e questo ci fa dav-
vero piacere. 

Il progetto che, tramite l’argomento “cibo,” trattava temi fonda-
mentali e urgenti quali la distribuzione delle risorse (e quindi le 
disuguaglianze), 
l’accesso all’ac-
qua, la malnutri-
zione e la denu-
trizione, i proble-
mi ambientali ecc., ha contato ben 57 interventi nelle scuole, tra 
febbraio e maggio. In 32 incontri (su 57) è intervenuta Ashar Gan; 
il progetto ha quindi richiesto un grande impegno anche quest’an-
no, insieme a quello dedicato alle altre attività di Educazione alla 
Cittadinanza Mondiale portate avanti dall’Associazione. 
Dando seguito alla premessa che il gruppo di lavoro aveva posto, 
l’intento è stato quello di coinvolgere attivamente gli attori del pro-
cesso educativo e stimolare ulteriori iniziative da parte loro (e degli 
studenti) anche dopo il nostro intervento.  
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“Il progetto è stato molto interessante come sempre”  
(Ref. Scuola Brignone, Pinerolo) 
“Grazie per la vostra preziosa collaborazione!”  
(Ref. Liceo Porporato, Pinerolo) 

Mostra di fine anno 
della scuola prima-
ria Nino Costa di 
Pinerolo (28 e 29 
maggio 2018). 
In questa foto un 
disegno sul modulo - 
“Storia di Mazengo, 
un bambino del Sud 
del mondo”: la vita 
di un 
bambino africano 
confrontata con la 
vita di un bambino 
occidentale. 

Elisa durante un incontro 
presso il Liceo Porporato 
di Pinerolo. 
In questo caso l’argo-
mento del modulo era 
“Nord e Sud del Mondo: 
povertà, avidità e am-
biente” 

Sul sito potete trovare, oltre al bilancio di 
esercizio 2017 , anche il Codice Etico di  

Ashar Gan, entrambi approvati con l’ultima 
Assemblea dell’Associazione. 



 
Nell’ultimo numero del nostro News vi avevamo descritto il progetto “Soluzioni locali ed ecologiche per la prevenzione del sottosvi-
luppo psico-fisico dei bambini del Barind, attraverso la formazione delle madri”, abbreviato per semplicità in “Progetto Igiene e Ali-
mentazione”, in cooperazione con l’ONG bengalese SPACE. 
Vi illustriamo ora quali sono le modalità di contributo: 
• 40 euro all’anno per 3 anni: contributo per l’addestramento, il materiale didattico ed i servizi richiesti alla coltivazione di orti di 

famiglia; coltivazioni biologiche; impiego di compost e di fertilizzanti naturali. 
• 80 euro all’anno per 3 anni: contributo per attività di sensibilizzazione, addestramento e materiale didattico relativo alle ecotoilet; 

alle nuove stufe da cucina; al riciclaggio dei rifiuti, alla raccolta ed utilizzo delle acque piovane. 
• 200 euro l’anno per 3 anni: sostegno a distanza per la costruzione di n.1 Ecotoilet + addestramento della famiglia. 
• 500 euro una volta: sostegno a distanza per la costruzione di n.1 Ecotoilet + addestramento della famiglia. 
• contributi di qualunque importo. 
Riteniamo valga la pena ricordare obiettivo e attività del progetto. 
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 situa-
zione 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 estrema-
mente povere dei 3 villaggi dell’area di progetto, emergano da una situazione 
di gravissimo rischio per la propria salute dovuto, appunto, alle malattie inte-
stinali e agli effetti della malnutrizione. Le attività previste per il raggiungi-
mento di questo obiettivo sono principalmente: indagine di riferimento, for-
mazione, sensibilizzazione su igiene e salute, installazione di 85 eco-toilet, 
monitoraggio, piccola agricoltura e giardinaggio, sviluppo della catena di 
mercato, raccolta delle acque piovane, gestione e riciclo dei rifiuti, installa-
zione di migliori stufe di cottura, distribuzione di micronutrienti, igienizza-
zione, registrazione di nascita dei bambini, monitoraggio e reporting. Il ruolo 
delle donne, in quanto madri di famiglia, è considerato fondamentale per la 
realizzazione positiva del progetto. 
 
Abbiamo pensato a diverse forme di contributo per questo importante progetto che troviamo emblematico pen-
sando al significato dell’espressione sviluppo sostenibile: si punta infatti a eliminare il problema alla radice e a 
permettere che i beneficiari godano dei frutti del progetto anche una volta che questo sarà concluso. Le attività di 
piccola agricoltura e giardinaggio, la vendita del compost e dei prodotti coltivati con l’utilizzo di fertilizzanti or-
ganici, rappresentano la sostenibilità sia economica sia ambientale di questo progetto: il fertilizzante organico 
costituisce una fondamentale alternativa a quello chimico e grazie alle eco-toilet e al sistema di compostaggio le 
famiglie potranno produrlo autonomamente, utilizzarlo per la vendita, per coltivare prodotti per il proprio sosten-
tamento nonché da vendere. Questo è il circolo virtuoso che porta ad un effettivo sviluppo sostenibile. 

La collaborazione nell’ambito del programma “A(do)zioni a Km Zero” si è 
allargata ulteriormente:  oltre al CEA di Pinerolo e al Comune di Buriasco, 
ora include anche la Caritas Diocesana di Torino e il Comune di Cumia-
na. 
Il sito, www.adozionikmzero.it, è stato rielaborato per renderlo più chiaro e 
più intuitivo: vi invitiamo a visitarlo!! 
A tal proposito, è stata anche inserita una pagina dedicata ai progetti di 
cooperazione locale. Attualmente potete vedere qui la descrizione del pro-
getto “Il Sostegno a Distanza per le comunità terremotate del Centro-
Italia” e il primo “patto di solidarietà”, quello tra il Comune di Pomaretto 
e il Comune di Amandola. Abbiamo infatti ricevuto il primo preventivo da 
parte di un artigiano (la cui attività economica è stata gravemente compro-
messa dal sisma) a favore dell’abitazione di una famiglia in difficoltà eco-
nomiche. Abbiamo attribuito questo caso al patto di solidarietà con 
Pomaretto, in quanto tale Comune si era già adoperato per racco-
gliere dei fondi. Chiunque voglia contribuire a questo patto di soli-
darietà, al fine di raggiungere la somma richiesta dal preventivo, 
può farlo andando sul sito e selezionando per il contributo questo 
specifico caso. 
Il programma di sostegno al vicino è stato presentato, come da 
alcuni anni a questa parte, in occasione della manifestazione Dire-
FarEcoSolidale 2018 a Pinerolo domenica 10 giugno, con un 
workshop dedicato. 

A(do)zioni a Km Zero: le novità  

Consiglio Direttivo  
Ashar Gan Onlus 
(Scade il 20.04.2020) 
 

Adriano Dal Col, Presidente 
Edgardo Anselmi, Vicepresidente 
Germana Morello, Vicepresidente 
Renza Coutandin, Segretario 
Giovanni Priola, Tesoriere Economo 
Margherita Canella, Consigliere 
Nelly Pussetto, Consigliere 
 

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 

Vi ricordiamo che Ashar Gan prepara 
biglietti personalizzati e bomboniere 

solidali per i vostri eventi da celebrare 
(battesimi, cresime, matrimoni,  

compleanni, feste ecc.).  
Contattateci per informazioni! 

Igiene e Alimentazione nel Barind  


