A(do)zioni a Km zero. L’associazione Ashar Gan Onlus di
Pinerolo sta portando avanti il progetto “Adozioni/azioni a Km
Zero” a favore dei nuclei familiari del territorio che si trovano
in difficoltà economiche.
Sulla piattaforma web (www.adozionikmzero.it) vengono
riportati progetti e iniziative di cooperazione locale (come il
progetto “Il SaD per le comunità terremotate del CentroItalia”) e, soprattutto, alcuni casi specifici di persone/famiglie
in situazioni di disagio. Il donatore può quindi collegarsi al
sito, leggere i vari bisogni e decidere a quale dare il proprio
contributo tramite donazione on-line o bonifico bancario. Le
donazioni così disposte sono deducibili/detraibili secondo
le leggi in vigore sulla dichiarazione dei redditi in quanto
erogazioni liberali.
Importante sottolineare che per un corretto impiego del denaro
donato e per non creare assistenzialismo, nessuna somma
viene consegnata fisicamente al richiedente: utilizzando
sistemi di pagamento tracciabili e trasparenti, A(do)zioni a Km
Zero provvede al pagamento dell’intera spesa direttamente
al creditore del beneficiario (locatore, fornitore di energia
elettrica, gas etc.), oppure di parte di essa all’ente coinvolto
nella collaborazione (ad es. al Centro Ecumenico di Ascolto).
All’impegno dell’associazione nei progetti a favore dei Paesi in
Via di Sviluppo (Bangladesh e India) e nel sostegno a distanza
si aggiunge quindi l’impegno a favore del “vicino”, tramite
questa forma di aiuto basata sulla prossimità tra donatore e
richiedente, pur sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di privacy.

www.adozionikmzero.it

C’è un modo molto semplice per aiutarci.
Puoi devolvere il tuo 5 per 1000 a Ashar Gan Onlus.
In questo modo ci aiuterai a sostenere le nostre attività.
Per sostenere i nostri progetti con il 5 per 1000,
indica il codice fiscale di Ashar Gan Onlus nello spazio
apposito sul Modello della Dichiarazione dei Redditi
(730 - Unico - CUD).

Il Codice Fiscale è:

94548340010
A TE NON COSTA NULLA.
Per noi è un grande aiuto!
“L’Associazione, in forma democratica, persegue
esclusivamente il fine della giustizia e della solidarietà
sociale tra i popoli ed in particolare con le persone più povere
e svantaggiate del territorio nazionale e dei Paesi in via di
sviluppo”. (Ex art. 3 - Statuto di Ashar Gan Onlus)

Nostro referente sul territorio:

Programmi di cooperazione
e sviluppo sociale
Cod. fiscale 94548340010
Via Vigone, 82 - 10064 PINEROLO (TO)
www.ashargan.org
Tel. 0121 39.87.64 Cell. +39 349 091.5074
segreteria@ashargan.org
C/C Postale n. 49276405
IBAN Posta:

IT 50 D 07601 01000 0000 4927 6405
IBAN Banca:

IT 85 S 02008 30755 0000 0872 5757
(presso Unicredit Banca)

ASHAR GAN Onlus

“Ashar Gan” - Canto di speranza

ASHAR GAN ONLUS è un’Associazione di Pinerolo (TO) che svolge
attività di cooperazione internazionale e nazionale a favore dei paesi in via di sviluppo e del territorio locale. Nel primo caso, con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, l’Associazione ha scelto come
modo di operare la collaborazione diretta con organizzazioni locali
scelte per la loro affidabilità, democraticità e rispetto dei diritti umani. Queste organizzazioni sono completamente costituite da persone del posto, che possono assumere in questo modo le decisioni e
diventare realmente protagonisti del proprio sviluppo, come vogliono i principi sanciti dalla comunità internazionale in questo settore,
primo tra tutti il concetto della “Democratic Ownership” (MAE, Carta delle ONGS etc.): le donne e gli uomini delle comunità coinvolte
nei progetti devono diventare i principali responsabili dell’ideazione,
realizzazione e valutazione dei progetti che li riguardano. In questo
caso è più facile poter parlare di crescita, di sviluppo, anche al fine
di evitare i rischi di progettazioni che si ripetono sempre uguali nel
tempo, nonché i rischi di una dipendenza eterna di queste realtà
dagli aiuti esterni. Dal dicembre 2014, l’Associazione ha deciso
poi di aprirsi alla possibilità di intervenire anche sul nostro territorio; da allora si occupa anche di cooperazione locale, collaborando
con altre organizzazioni del territorio e in autonomia, a favore del
sostegno al vicino.
Ashar Gan Onlus fa parte del ForumSad, il Forum Permanente per
il Sostegno a Distanza: «aderire al ForumSaD significa accettare
regole e valori, fondamentali per la buona gestione del
“mondo” del sostegno a distanza, principi che sono
garanzia da offrire ai propri sostenitori, come elemento di trasparenza e correttezza». (ForumSaD.it)

ASHAR GAN Onlus: unisciti al nostro
“Canto di speranza”!

I Progetti
Bangladesh
Igiene e Alimentazione. Si tratta da un certo punto di vista del
rinnovo del progetto triennale “Eco-toilet e WASH Technologies”
con SPACE ; ci sono però delle differenze e delle novità rispetto
alla programmazione passata. L’obiettivo specifico del progetto 2018-2020 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 estremamente
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 raggiungimento di questo obiettivo
sono principalmente: indagine di riferimento, formazione, 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, installazione di migliori stufe di cottura, distribuzione di micronutrienti, igienizzazione, 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.
Progetto sostenuto per l’anno 2020
con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese

Modalità di contributo:
1. 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.
2. 80 euro all’anno per 3 anni: contributo per l’attività di sensibilizzazione,
addestramento e materiale didattico

India

relativo alle Ecotoilet; alle nuove
stufe da cucina; al riciclaggio
dei rifiuti. alla raccolta ed utilizzo delle acque piovane.
3. 200 euro all’anno per 3 anni:
sostegno a distanza per la costruzione di n. 1 Ecotoilet +
addestramento della famiglia.
4. 500 euro una volta: sostegno
a distanza per la costruzione di
n. 1 Ecotoilet + addestramento
della famiglia.
5. Contributi di qualsiasi importo

Sostegno allo studio a favore dei Dalit di Dumuria e Keshabpur.
Nel progetto 2018-2020 si passa da 10 a 12 villaggi beneficiari, abitati
da comunità di fuori casta, le più emarginate dal punto di vista sociale,
economico e politico in Bangladesh. La maggior parte dei bambini fuori
casta non va a scuola o la abbandona a causa della forte discriminazione
da parte degli insegnanti delle scuole governative, dei compagni e dei
genitori delle caste più alte che li scoraggia a frequentare. Così, insieme
all’impossibilità per le loro famiglie di sostenere le spese dell’istruzione,
molti bambini fuori casta interrompono la scuola per andare a lavorare
e molte ragazzine vengono date in spose precocemente dai genitori con
matrimoni combinati per alleviare il loro peso economico sulla famiglia.
Con questo progetto la nostra Associazione e la locale ONG DALIT intendono ridurre l’abbandono scolastico tra i bambini fuori casta dei Distretti
Dumuria e Keshobpur, implementando le seguenti attività:
• lavori di riparazione nelle 12 scuole dei villaggi selezionati;
• inserimento di 95 bambini nel pre-scuola e organizzazione di corsi di
alfabetizzazione;
• sostegno/doposcuola per bambini/e e ragazzi/e delle scuole primarie e
secondarie e fornitura di materiale didattico;
• supporto all’istruzione superiore di ragazzi/e e organizzazione di incontri
di sensibilizzazione sui loro diritti e per la prevenzione del matrimonio
precoce;
• formazione per lo staff e gli insegnanti;
• sensibilizzazione dei genitori sui diritti.

Modalità di contributo:
1. Sostegno a distanza: quota
annuale 200 euro;
2. Contributi di qualsiasi importo

Sostegno allo studio - Kumbakonam, India. In India l’Associazione è impegnata in un progetto di sostegno allo studio a
favore di bambini/e e ragazzi/e (dai 5 ai 21 anni) che si trovano
in condizioni di disagio. Il progetto è implementato in loco dalla
Diocesi di Kumbakonam (Tamil Nadu - India sud-orientale); i
beneficiari diretti sono gli studenti del territorio, di qualsiasi religione essi siano, che hanno volontà di studiare, ma che hanno
gravi difficoltà nel proseguire il percorso scolastico (mancanza
di mezzi, disabilità, perdita dei genitori…). Il progetto intende
quindi:
• offrire istruzione agli studenti poveri, orfani, parte orfani, disabili;
• aiutare gli studenti ad accedere a corsi di formazione professionale;
• fornire agli studenti gli strumenti necessari per poter poi trovare occupazione.

Modalità di contributo:
1. Sostegno a distanza: quota
annuale 200 euro;
2. Contributi di qualsiasi importo

