
A sinistra  il 
Rev.mo Vescovo 
di Kumbakonam 
con il Rev.mo 
Vescovo Deber-
nardi di Pinerolo 
e alcuni membri 
del Direttivo di 
Ashar Gan. A 
destra il concerto 
della Corale 
“Prompicai” 
presso la Basilica 
di San Maurizio. 

SPACE - Eco-Project e RMG Project 
 

Qualche notizia sui progetti in corso dell’Ong SPACE. 
Ecco quanto realizzato finora con l’“Eco-project”: dopo l’approvazione dell’NGO Bureau, vi è 
stata la selezione del personale e sono state condotte le indagini per l’acquisizione delle informa-
zioni necessarie; sono state sviluppate le linee-guida di implementazione del progetto; sono state 
organizzate attività di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole e nei villaggi; sono state 
installate 14 Eco-toilet; sono stati piantati 120 alberi; sono state distribuite 5 capre da allevare. 

Per quanto riguarda 
invece l’“RMG-
project” (progetto 
“Macchine da cucire”), 
ecco quanto realizzato: 
dopo l’approvazione 
dell’NGO Bureau, vi è 
stata la selezione del 
personale e sono state 
condotte le indagini per 
l’acquisizione delle informazioni necessarie; 
sono state sviluppate le linee-guida di imple-
mentazione del progetto; sono state organiz-
zate attività di informazione e di sensibilizza-
zione; sono state selezionate le beneficiarie; 
sono state distribuite 15 macchine da cucire; 
sono state intraprese attività di collegamento 
con il mercato. 

azioni solidali di condivisione, di sostegno disinteressato e 
di accoglienza già realizzate da molti. Tutti possiamo agire, 
in modi e quantità diversi secondo le capacità di ciascuno; 
questa è la risposta più concreta ed utile alle diverse indi-
genze ed emarginazioni sia del nostro territorio sia dei 
paesi in via di sviluppo, più di qualsiasi rivoluzione violen-
ta.  
Avviseremo sull'iniziativa del ForumSad in modo da poter 
programmare la nostra partecipazione dando la possibilità 
a tutti sostenitori ed amici di Ashar Gan Onlus di partecipa-
re. 
Non muri, ma ponti e vie di comunicazione! Non urla rabbio-
se, ma dialogo e rispetto per tutti gli uomini, donne, bambi-
ni, anziani e per l'ambiente in cui viviamo. 
Ed infine  il nostro slogan:  TUTTI UNITI ED OPERATIVI IN UN 
CANTO DI SPERANZA (ASHAR GAN) PER UN CONTINENTE 
UNICO SOLIDALE!!!  
A Te ed a tutta la tua famiglia i nostri migliori AUGURI di 
Buon Natale e di Felice e Sereno anno nuovo 2016! 
Adriano Dal Col 
Presidente 
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Tempo di bilanci e riflessioni 
Caro amico, cara amica di Ashar Gan Onlus, 
Caro sostenitore, cara sostenitrice dei suoi progetti, 

siamo al termine dell'anno 2015, momento di bilanci e 
di verifiche annuali sui programmi previsti e su quelli 
futuri.  
Dopo il cambio denominazione, episodio dell'inizio anno 
che ci ha provocato ancora qualche sofferenza disto-
gliendoci in parte dalle attività istituzionali, costringen-
doci a spese indesiderate, ma che ci ha dato anche la 

conferma che eravamo nel giusto, la nostra vita associativa ha potuto 
finalmente riprendere in modo regolare e sereno.  
Abbiamo così potuto avviare i vari progetti grazie al contributo di 
molte persone che ci sono vicine e come te sono state generose offren-
do una parte delle loro disponibilità di tempo e di denaro. 
A te ed a tutti loro, a nome del Consiglio direttivo e mio personale 
esprimo un GRAZIE!! di cuore per il prezioso aiuto. Confido che questa 
tua generosità prosegua, a sostegno di poveri del Bangladesh e del-
l'India, anche nella testimonianza e nella sensibilizzazione di amici e 
conoscenti ai temi della solidarietà per una giustizia sociale, presuppo-
sto per sviluppare la pace tra le popolazioni delle diverse nazioni. 
Nel corso dell'anno abbiamo ricevuto la graditissima visita dei massimi 
rappresentanti di due organizzazioni partner con cui abbiamo avviato 
la cooperazione: Swapon Kumar Das (Lino) direttore esecutivo della 
NGO DALIT di Khulna - Bangladesh ed il Rev.mo Vescovo della Diocesi 
di Kumbakonam - Tamil Nadu - India. La loro testimonianza di impegno 
per la causa dei poveri e la particolare storia personale del fuori casta 
dalit Lino hanno commosso noi e quanti li hanno incontrati, in partico-
lare penso agli studenti ed agli insegnanti del Liceo Porporato di Pine-
rolo ed al Rev.mo Vescovo Debernardi di Pinerolo facendo crescere la 
stima reciproca e l'amicizia tra noi.  
Il deterioramento della sicurezza nell'ordine pubblico del Bangladesh, 
dovuto a contese di natura pseudo politica e pseudo religiosa, portato 
alla luce delle cronache da omicidi ed attentati in particolare verso 
operatori umanitari stranieri, ci ha impedito l'effettuazione di un 
programma di accertamenti e di incontri con i nostri partner e con i 
beneficiari locali. Speriamo che la situazione migliori nel corso dell'an-
no 2016 in modo da poter riprendere l'impegno della visita annuale 
presso le comunità servite coi progetti e poter così relazionare con 
testimonianza diretta, migliorando quindi anche la cooperazione con le 
organizzazioni operative locali. 
Nel seguito del presente foglio di news viene dato un breve resoconto 
dei progetti conclusi nel 2014 e di quelli in ultimazione nel 2015. Inol-
tre sono descritti i progetti che proseguono nell'anno 2016. Ti invitia-
mo a diffondere la notizia ad amici e conoscenti ed a tenerti aggiorna-
to consultando il sito web dell'Associazione: www.ashargan.org. 
Il Forum Sad, Onlus di coordinamento nazionale del Sostegno a Distan-
za ("SaD") e del quale la nostra Associazione è socia, ha intenzione di 
organizzare un "Giubileo del Sostegno a distanza" a Roma aperto a 
aderenti e sostenitori per consolidare i rapporti tra le organizzazioni 
del SaD e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del Soste-
gno a Distanza come uno dei migliori strumenti nella lotta alle discri-
minazioni sociali, culturali, economiche che causano lacerazioni sempre 
più profonde nei rapporti umani, giungendo sino alla tratta di esseri 
umani ed al loro sfruttamento: bambini, bambine, ragazzi e ragazze 
avviati alla prostituzione o ad alimentare il mercato degli organi o a 
provocare stragi di altri esseri umani trasformandosi in bombe 
"umane". 
Per combattere queste azioni diaboliche noi stiamo già operando, ma 
siamo chiamati anche a coinvolgere altri nostri conoscenti ed amici ad 
agire. Sentiamo la necessità di parlare sia dell'indifferenza dietro la 
quale spesso ci si nasconde per proteggersi da noie e fastidi sia delle  

Momenti di sensibilizzazione e di raccolta fondi 
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Oltre ai vari progetti portati avanti dall’associazione e descritti di seguito, Ashar Gan Onlus si 
è dedicata molto all’attività di sensibilizzazione: come negli anni passati, ha incontrato i bam-
bini di 4 e 5 elementare delle scuole di Luserna e Luserna Alta  e gli studenti del Liceo Porpo-
rato di Pinerolo. In quest’ultimo caso l’incontro è stato reso assai più prezioso rispetto agli 
altri anni dalla presenza del direttore dell’Ong bengalese DALIT, Swapon Kumar Das (Lino 
per gli amici italiani). Lino ha raccontato ai ragazzi le vicissitudini della sua vita da fuori ca-
sta; la sua testimonianza, avvincente e commovente al tempo stesso, ha colpito molto gli stu-
denti (che hanno poi voluto fargli diverse domande) e si è conclusa con un messaggio di spe-
ranza, ma anche di incoraggiamento per questi ragazzi, “affinché si impegnino con tutte le 
loro forze a realizzare il proprio progetto di vita, pensando anche a chi è stato meno fortuna-
to”.  Lino ha condiviso la sua testimonianza anche con i sostenitori dell’associazione, durante 
gli incontri organizzati da Ashar Gan a Perosa Argentina e a Pinerolo in ottobre. 
Altri momenti importanti di sensibilizzazione sono stati quelli del Bal Folk di marzo a Inverso 
Pinasca e il concerto della Corale “Franco Prompicai” con la partecipazione di Rosy Zavaglia 
a novembre presso la Basilica di San Maurizio, a Pinerolo. Entrambi gli eventi sono stati or-
ganizzati per sostenere il progetto di Assistenza sanitaria nel 
distretto di Khulna - Bangladesh.    

I Progetti di Ashar Gan 
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KUMBAKONAM - Sostegno allo studio, India 
 

  Continuerà anche nel 2016 il progetto di soste-
gno allo studio a favore degli studenti che abita-
no il territorio della Diocesi di Kumbakonam, 
nell'India sud-orientale, progetto implementato 
in loco dalla Diocesi stessa.  
   I beneficiari diretti sono gli studenti del territo-
rio (da quelli delle scuole primarie a quelli che 
hanno completato gli studi secondari e che sono 
intenzionati ad andare al College) 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 poveri ad accedere a corsi di 
formazione professionale; fornire agli studenti 
gli strumenti necessari per poter poi trovare oc-
cupazione. 

I Progetti di Ashar Gan SAMMSS - Per un sari rosa 
Si è concluso il 1 dicembre 2015 il progetto Per 
un sari rosa con la cooperativa di donne Munda 
SAMMSS. Con questo progetto siamo riusciti a 
far sì che la SAMMSS potesse dotare di acqua 
corrente e di arredi la nuova struttura che ospita le 

giovani ragazze Mun-
da della missioncina 
di Padre Luigi, acqui-
stare 4 container per 
la raccolta di acqua 
piovana, e svolgere 
una serie di impor-
tanti attività mirate al 

raggiungimento dell’obiettivo specifico del pro-
getto: ridurre il numero di matrimoni precoci 
all’interno della comunità Munda del Sunderban. 
Tra queste, gli incontri di sensibilizzazione/
informativi con le ragazze dei villaggi e i loro 
genitori, il sostegno economico per visite medi-
che a madri e bambini in difficoltà,  coltivazione 
di piante e allevamento di animali come attività di 
autosostentamento, riforestazione come investi-
mento. Il corso 
di inglese è 
stato tenuto da 
Padre Luigi 
(quindi il costo 
è stato pratica-
mente nullo); 
anche il corso 
di computer, 
tenuto da un insegnante esterno alla missioncina e 
rivolto alle ragazze frequentanti gli studi superiori 
e il College,  è costato meno del previsto. Il dena-
ro non speso per queste attività, quello avanzato 
da alcune altre nonché quello raccolto in più ri-
spetto al budget originale è stato utilizzato per 
incrementare il capitale della cooperativa di mi-
crocredito, con cui SAMMSS aiuta le giovani 
donne Munda ad avviare piccole attività lavorati-
ve, in modo che esse possano divenire indipen-
denti e non essere considerate più un peso econo-
mico dalle proprie famiglie. La cooperativa ha 
anche creato una sorta di assicurazione medica 
per cui i membri (che attualmente sono 80 ma 
sono destinati ad aumentare) sono tenuti a versare 
un piccolo contributo mensile che dà loro diritto a 
richiedere aiuto economico in caso di necessità di 
assistenza medica. 

DALIT - A scuola con il sostegno a distanza! 
 

Il progetto iniziale di sostegno all’istruzione 
con Dalit (gennaio - dicembre 2014), portato 
avanti con il sostegno a distanza, ha permesso 
di: 
- realizzare lavori di riparazione in 3 scuole di 3 
villaggi; 
- effettuare corsi di alfabetizzazione e provve-
dere all’inserimento di 40 bambini da 4 a 5 anni 
in queste stesse scuole (rispetto al target inizia-
le 5 bambini non sono stati raggiunti o a causa 
di migrazione o di matrimonio precoce); 
- effettuare corsi di doposcuola, fornire mate-
riale didattico per circa 205 bambini/ragazzi 
(dal I al X anno di scuola), garantire loro assi-
stenza medica (rispetto al target iniziale 9 bam-
bini/ragazzi non sono stati raggiunti dal proget-
to per gli stessi motivi descritti sopra); 
- far proseguire gli studi a 9 ragazze  e organiz-
zare con loro 12 incontri (uno al mese) di sensi-
bilizzazione (delle 11 ragazze beneficiare 2 si 
sono sposate). 
Sono stati tenuti corsi di formazione e preven-
zione con guaritori e ostetriche di villaggio; il 
primo caso è stato di particolare successo per-
ché la formazione è stata collegata ai corsi 
governativi, dando così diritto ai guaritori a 
ricevere un certificato di riconoscimento da 
parte del governo.  

Infine sono 
stati anche 
organizzati 12 
incontri con i 
genitori (uno 
ogni mese per 
ogni villaggio) 
di sensibilizza-
zione sull’im-

portanza dell’istruzione. 
Questo progetto è stato rinnovato ed ampliato 
nel 2015: è divenuto un programma triennale 
(2015-2017) ed è stato esteso a 10 villaggi di 
fuori casta (non più 3). Esso viene sempre por-
tato avanti con il SOSTEGNO A DISTANZA, 
oltre che con donazioni libere. 

Altri progetti: SAMS - CTSP 
Per questo progetto e per i resoconti completi 

www.ashargan.org 

DALIT - G.E.C.H.S. e Progetto Salute 
 

Con il progetto semestrale “G.E.C.H.S. - Soste-
gno all’educazione delle ragazze e assistenza 
sanitaria” (luglio - dicembre 2014), chiamato da 
noi anche “Progetto Borse di Studio” sono stati 
realizzati: 
- 88 sessio-
ni formati-
ve/di sensi-
bilizzazione 
con clinica 
mobile nei 
villaggi; 
- 9 seminari 
dedicati 
esclusivamente alle ragazze sul tema del matri-
monio precoce; 
- 1 incontro per 40 guaritori di villaggio a set-
tembre sui trattamenti erboristici moderni; 
- 1 incontro per le TBAs (Traditional Birth 
Attendants), ossia le levatrici tradizionali di 
villaggio. 
Soprattutto, grazie al progetto, 433 ragazze del 
XI e XII anno di scuola sono state aiutate a 
proseguire i propri studi.  
Purtroppo, non essendo riusciti a raccogliere 
tutti i fondi richiesti per il progetto (abbiamo 
raccolto e trasferito 17.500 euro contro i 21.000 
richiesti), alcune attività sono state ridotte: è 
stato ridotto il personale della clinica mobile e 
non sono stati fatti gli incontri di follow-up 
successivi agli incontri formativi con guaritori e 
ostetriche. Inoltre 15  ragazze non hanno com-
pletato il proprio corso di studi e questo sia per 
la mancanza di fondi sia, in alcuni casi, per 
matrimonio precoce. 
Secondo il direttore della Dalit, Swapon Kumar 
Das (Lino), 6 mesi rappresentano un periodo di 
tempo troppo breve per riuscire ad ottenere un 
cambiamento significativo nelle abitudini di 
comportamento dannose della popolazione 
(come il matrimonio precoce); tuttavia egli 
sostiene che grazie al progetto sia stato possibi-
le intraprendere il giusto cammino verso il cam-
biamento. Proprio per questo, con il 2015 ab-
biamo voluto far confluire questo progetto in 
uno più ampio dedicato all’assistenza sanitaria 
per i fuori casta dell’area di Khulna. Tale pro-
getto non prevede le borse di studio per le ra-
gazze, ma continua a prestare un’attenzione 
particolare nei loro confronti attraverso campa-
gne di sensibilizzazione sui danni del matrimo-
nio precoce e assistenza alle giovani donne con 
gravidanze a rischio, tramite il sostegno del 
reparto di maternità dell’ospedale di Chukna-
gar. Il progetto prevede sempre campi medici 
nei villaggi, con visite mediche e distribuzione 
gratuita di medicinali ai fuori casta.  

 

Per contribuire ai progetti: 
IBAN (Unicredit):  

IT 85 S 02008 30755 0000 0872 5757, oppure  c/c postale n. 49276405, 
intestati a “Ashar Gan Onlus” 


