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Condivisione e solidarietà 
Cari amici, 
come di consueto entriamo nelle vostre case anche que-
st'anno per ringraziarvi di cuore del sostegno economico 

e di condivisione nelle iniziative portate avanti dalla nostra piccola 
ma impegnata Associazione.  
L'anno che volge al termine è stato particolarmente caratterizzato da 
un rapporto nuovo e, riteniamo, molto importante con le scuole del 
Pinerolese e non solo a cui abbiamo parlato di Obiettivi di sviluppo 
sostenibile, di nuovi stili di vita e di solidarietà utilizzando come sup-
porto il nostro documentario "Bangladesh and Piedmont: together 
towards the SDGs". Gli stessi temi vengono affrontati anche nelle 
presentazioni pubbliche che facciamo con gruppi di adulti. 
Grazie a queste "uscite" stanno aumentando i contatti e la conoscenza 
dell'Associazione nella società civile e notiamo con piacere l'incre-
mento del numero di persone che diventano soci. 
Sul piano legale Ashar Gan ha presentato in tempo utile la documenta-
zione richiesta dalla normativa del Terzo Settore ed ora attende l'i-
scrizione nel Registro Unico che avverrà quando questo entrerà in 
vigore. Da quest'anno l'Associazione è socio di diritto del Consorzio 
delle ONG Piemontesi (C.O.P.); continua invece la propria associazione 
al Forum SaD nazionale. 
Sta terminando il secondo dei tre anni di durata dei progetti Istruzio-
ne ed Educazione con DALIT, Igiene e Alimentazione con SPACE in Ban-
gladesh e Istruzione ed Educazione con Diocesi di Kumbakonam in 
India. Stiamo realizzando le attività previste modulandole proporzio-
nalmente all'ammontare delle offerte che riusciamo ad ottenere. A 
questo proposito è doveroso da parte mia rivolgere un grande ringra-
ziamento a tutti i sostenitori che hanno donato e che donano con conti-
nuità secondo le proprie possibilità. Questo dono non è un'offerta per 
"salvarsi l'anima", è una vera e propria mano tesa a soccorrere chi è 
nel bisogno e che non potrà mai restituire il bene ricevuto. E' una 
mano di amicizia per aiutare a risollevarsi chi è nel fango! 
Purtroppo abbiamo notato un calo significativo nell'ammontare del 
contributo 5‰ (non così nel numero di preferenze) e ciò è per noi 
motivo di preoccupazione. Per questo rivolgo un APPELLO affinché 
vengano incrementate le destinazioni del 5‰, per garantire alla no-
stra Onlus pinerolese "Canto di Speranza" lunga vita! 
E per chi non avesse ancora aderito ai nostri progetti: non dimenti-
chiamo i "lontani"! Riserviamo anche a loro una parte delle nostre 
disponibilità e della nostra ricchezza. La mano che diamo loro ha un 
effetto grandissimo perché consente il loro autosviluppo e il supera-
mento di condizioni di vita inaccettabili come la mancanza di istruzio-
ne, i matrimoni precoci, l'assenza di igiene, l'estrema povertà, l'as-
senza di prospettive future, ecc.  
Condivisione e Solidarietà con chi ha bisogno, "vicino" o "lontano"! 
Con questi sentimenti di giustizia e di pace per un Continente Unico e 
Solidale, anche a nome del Consiglio direttivo e della nostra segreta-
ria Elisa, giungano a Voi ed alle vostre famiglie i nostri migliori Auguri 
di Buon Natale e Felice anno 2020! 
Pinerolo, 13/12/2019   Adriano Dal Col - Presidente 
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Il nostro Canto di Speranza è pronto per essere intonato all’unisono anche 
nel nuovo anno che sta per cominciare. 
Tanti gli impegni previsti per il 2020: 
 

• forte presenza nelle scuole del pinerolese con il progetto “La salu-
te è globale”, in collaborazione con CUAMM-Piemonte e Amici 
di Ampasilava, promosso dall’ASLTO3; 

• terzo triennio di attività per i progetti in Bangladesh “Sostegno 
all’Educazione dei Dalit di Dumuria e Keshabpur” (partner: DA-
LIT Ngo) e “Igiene e Salute nel Barind Tract” (partner: SPACE 
Ngo); 

• proseguimento del progetto di “Sostegno all’Educazione” in India 
(partner: Diocesi di Kumbakonam); 

• proiezioni del documentario “Bangladesh and Piedmont: together 
towards SDGs”. 

 
Queste le principali attività per il 2020, accompagnate da tante altre ini-
ziative solidali. 
Si riparte! 

 
Intanto … 

 
 
 
 
 
 

 
… Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti voi!! 
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Pronti per un nuovo anno! 

 “La salute è globale”: l’impegno di Ashar Gan nelle scuole 

Anche quest’anno Ashar Gan partecipa al progetto di 
Educazione alla Cittadinanza Mondiale nelle scuole in 
collaborazione con CUAMM-Piemonte e Amici di 
Ampasilava. Il titolo del progetto quest’anno è “La 
salute è globale”: la salute, intesa sì globalmente, co-
me benessere a 360°, ma in riferimento soprattutto ai 
suoi determinanti e a tutte le sue implicazioni in un 

mondo sempre più globalizzato. 
Il progetto, promosso dall’ASLTO3, è stato presentato alle scuole all’in-
terno del catalogo PEAS (Promozione ed Educazione alla Salute) in cui 
sono raccolte tutte le proposte di intervento nelle scuole da parte di asso-
ciazioni ed enti del territorio. Anche quest’anno il progetto di cui faccia-
mo parte ha riscosso moltissimo successo: più di 70 richieste, fino alla 
Val di Susa! 
Un’attenzione particolare in tutti i laboratori di questo nostro progetto 
sarà posta sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 che il 
nostro paese ha sottoscritto, assumendosi un impegno internazionale: im-
pegno che però riguarda non solo le istituzioni, ma anche i singoli cittadi-
ni. Tutti noi siamo chiamati ad impegnarci per il raggiungimento di questi 
17 obiettivi. 



 
Il lavoro nelle scuole richiederà davvero un grande 
impegno per Ashar Gan, ma sappiamo bene quan-
to sia importante lavorare con studenti e insegnan-
ti su queste grandi tematiche: le attività multidisci-
plinari sui temi dello sviluppo sostenibile, nell’ot-
tica della solidarietà internazionale e della coope-
razione, sono fondamentali per formare e/o accre-
scere nei nostri giovani studenti una maggiore 
consapevolezza sui meccanismi e le dinamiche 
che legano Nord e Sud del mondo, per aumentare 
le loro capacità critiche e per rafforzare i principi 
di condivisione e solidarietà che dovrebbero essere 
alla base di ogni relazione e oltre ogni confine. 
 
Questo è lo spirito con cui affrontiamo questo 
impegno. 
 

La classe III C Scienze Umane del Liceo Porporato ha lavorato sull’Obiettivo n. 5: la Parità di Genere 
 
 
 

Il 15 novembre del 2019 la nostra Associazione ha compiuto 17 anni! 
Abbiamo festeggiato il compleanno di Ashar Gan il 24 novembre, con un ospite d’eccezione: Swapon Kumar 
Das, premio “Nelson Mandela” 2016, direttore della DALIT Ngo, nostra partner in Bangladesh per il progetto di 
sostegno all’educazione a favore dei fuori casta. 
Il pomeriggio è iniziato con la proiezione del documentario 
“Bangladesh and Piedmont: together towards SDGs”; è poi 
proseguito con il discorso di Swapon e con l’esibizione di 
Rosy Zavaglia e Niccolò Licata, che ci hanno fatto un 

grande regalo di compleanno con le loro splendide voci e il loro talento. Si è con-
cluso con un momento di convivialità e un immancabile brindisi di auguri! 
E’ stato davvero un pomeriggio ricco di emozioni, non è mancato niente: momen-
ti di forte commozione per il discorso del Presidente di Ashar Gan, Adriano Dal 
Col, per le parole di Swapon e per le interpretazioni di Rosy e Niccolò; ma anche 
tante risate, canti di gioia, domande e approfondimenti. 
Con l’occasione, ringraziamo ancora Swapon, Rosy, Niccolò, la Fondazione Casa 
dell’Anziano – Madonna della Misericordia Onlus che ci ha ospitato, e tutte le 
persone che hanno partecipato alla nostra festa. Grazie di cuore!! 

 
 
 

Continua l’impegno di Ashar Gan nella promozione del documentario “Bangladesh and Piedmont: together towards SDGs”. 
Il documentario, realizzato da Luca Schilirò nell’ambito dell’omonimo progetto di Ashar Gan, finanziato da COP con il 
contributo dell’Unione Europea, ha riscosso e sta riscuotendo ancora adesso, a un anno di distanza, grande successo, sia tra il pubblico 
sia tra gli “addetti ai lavori”. Diverse le proiezioni già programmate per il prossimo anno, presso scuole (in particolare al Liceo Porpo-
rato di Pinerolo, dove sono state fissate 9 proiezioni a gennaio), Comuni ed enti vari. 
Una delle caratteristiche peculiari del prodotto è la testimonianza diretta dei protagonisti, nell’ot-
tica di una comunicazione inclusiva: la scelta di non raccontare per loro ma di fare raccontare a 
loro stessi la loro realtà, di ascoltare. Loro chi? Innanzitutto chi generalmente non ha voce: per-
sone che si trovano a vivere in situazioni svantaggiate, persone discriminate, sfruttate, in gravi 
difficoltà. Ma anche la voce di persone e organizzazioni che in Bangladesh sono in prima linea 
nel contrastare le ingiustizie e le disuguaglianze; dare voce al loro impegno e ruolo attivo non è 
solo corretto, ma è un dovere. Essi sono protagonisti del cambiamento della loro vita e non mere 
vittime passive di ciò che accade. E’ fondamentale dunque ascoltare esperienze, conoscenze e 
competenze di persone che vivono nelle zone più povere del pianeta e che desiderano compiere 
azioni in favore di un mondo di giustizia globale.  
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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 

Per Natale scegli  
il regalo più bello:  

la solidarietà! 
Puoi scegliere tra tanti 

possibili regali solidali... 
… Contattaci! 

La festa di Ashar Gan 2019 

Il successo del documentario B&P: dare voce ai protagonisti 


