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GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA 
Via Sclavo 19 – Via Chenna 9 
15121 ALESSANDRIA 
Tel 0131225360 – www.assefa-alessandria.org 
 

Relazione delle attività anno 2020 
 
 Un augurio che il 2021 sia un anno di tranquillità, serenità, salute e lavoro per tutti i padrini, donatori e 
collaboratori che permettono ai bambini sostenuti a distanza il prosieguo negli studi scolastici e nei corsi 
professionali. Il percorso scolastico offrirà ai ragazzi e ragazze che hanno terminato il 2° ciclo di studi la 
possibilità di trovare lavoro nella propria realtà sociale e culturale senza essere costretti ad affrontare il 
problema dell’emigrazione in altri territori.   
Nel corso del 2020 è stata inviata ad ASSEFA INDIA NGO la complessiva somma di Euro 126.323,00 
così ripartita:  
Progetto Descrizione finanziamento    Totali 

Sostegni a distanza Nr. 605 bambini e bambine   €      72.600,00 

Palani Hills Accesso sostenibile all’acqua e miglioramento dei servizi 
igienico sanitari e abitudini igieniche nei villaggi tribali del 
Western Ghats 

  €        3.000,00 

Natham Sostegno economico e alimentare a 95 donne anziane e vedove 
nel periodo di lockdown totale 

  €        2.993,00 

Ayyanarpuram  - 
Mettupatti e 
Andipuram 

Acquisto di accessori per attivare n. 3 videoproiettori da 
utilizzare nelle scuole Sarva Seva  

  €        2.380,00 

Ayyanarpuram Ristrutturazione di edificio scolastico per scuola secondaria   €     12.700,00    

Ayyanarpuram Ristrutturazione di edificio scolastico per scuola primaria   €     19.850.00 

Ayyanarpuram Direzione scuola – Acquisto di jeep in sostituzione di altra usurata 
(acquistata nel 2012 – percorsi Km 254.756 su strade sterrate) ad 
uso della Direttrice delle scuole Sarva Seva al fine di visitare le 
scuole nei villaggi e in montagna a oltre 2000 msl 

  €     12.800,00 

 
Tutti i documenti relativi ai progetti e all’invio dei fondi in India sono consultabili presso la sede di Via 
Sclavo 19, Alessandria. 
 
INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’ 
 

Natale Assefa on-line €     3.003,41               
 
SOSTEGNI A DISTANZA Personali e Comunitari 
Dal 1986/87, data di inizio della collaborazione con ASSEFA INDIA, sono stati sostenuti in totale n. 3.519 
bambini di cui nr. 605 attualmente in corso. Sono ancora n. 50 bambini/e che attendono di iniziare il percorso 
scolastico attraverso il sostegno a distanza.  
 
CINQUE PER MILLE 
In data 3 Luglio l’Agenzia delle Entrate ha erogato la somma di € 23.024,39 relativa all’anno 2018/2017 
interamente utilizzata per i progetti “Ristrutturazione di edificio scolastico per scuola secondaria” e “Acquisto 
jeep” sopra meglio specificati ed inviati ad Assefa India il 2 Novembre. Il costo totale dei progetti è di € 
25.500, la differenza di € 2.475,61 è stata integrata con fondi dell’Associazione. 
In data 6 Ottobre l’Agenzia delle Entrate ha erogato la somma di € 21.870,18 relativa all’anno 2019/2018. 
Nei primi mesi dell’anno 2021 sarà richiesto un progetto da finanziare con tali fondi. 
 
L’importo del 5x1000 è sempre interamente utilizzato per il finanziamento di progetti. 
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Al fine di continuare a devolvere il vostro 5x1000, si comunica 

 il codice fiscale dell’Associazione:  96012270060. 
 
VOLONTARI – INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI 
 
I volontari, impegnati a titolo completamente gratuito nella gestione amministrativa e organizzativa 
sono un’importante risorsa a cui va il ringraziamento di noi tutti. Un ringraziamento particolare alla 
Signora Luisella Melchionni per la concessione ad uso gratuito dei locali della segreteria  di Via 
Chenna n. 9, Alessandria.   
 
Per economizzare sulle sempre maggiori spese postali si precisa che: 
- l’Associazione mantiene costantemente informati i propri sostenitori e “genitori adottivi” su tutte le 
iniziative intraprese e sullo stato di avanzamento dei progetti mediante l’invio di foto e apposite relazioni 
solo alle persone che hanno fornito il proprio indirizzo e.mail . Chi non avesse mai comunicato il proprio 
indirizzo e-mail è invitato a farlo all’indirizzo: assefa.al@alice.it; 
 
- è necessario comunicare eventuali cambi di residenza e/o indirizzo di posta elettronica;  
 
- le ricevute di versamento delle quote per sostegni e progetti non verranno più spedite singolarmente 
ma unite a corrispondenze inviate nel corso dell’anno. 
 
L’Associazione ogni anno invia alla Regione Piemonte il rendiconto finanziario con allegata scheda descrittiva 
delle  attività e progetti sia in Italia che in India al fine di permettere il controllo dell’operato economico e delle 
attività sul territorio e del persistere dei requisiti richiesti per continuare ad essere iscritti nell’albo regionale 
delle odv ; mentre per il 5 x 1000  viene inviata apposita rendicontazione economica e relazione illustrativa 
sulla destinazione dei fondi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Roma per la opportuna verifica 
amministrativa.  
 
BOMBONIERE SOLIDALI 
 
Quest’anno a causa del covid 19 le “Bomboniere solidali” sono state limitate ma speriamo possano riprendere 
il prossimo anno. Molte persone scelgono come regalo di Nozze, Battesimo, Cresima, Anniversari e altre 
ricorrenze –   la “Bomboniera solidale”, biglietto o lettera personalizzata accompagnati da confetti in cui si 
motiva ai parenti ed amici che anziché dare loro la bomboniera tradizionale, con l’equivalente economico di 
essa, contribuiranno al progetto sostegni a distanza comunitari. 
 
 
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione nonostante le difficoltà a causa della pandemia ha proseguito on-line la sensibilizzazione sui 
principi della solidarietà e della pace che sono il fondamento della propria missione  
 
-dall’8 al 20 febbraio presso il Museo Etnografico “C’era una volta” piazza della Gambarina di Alessandria si 
è svolta la mostra di disegni sul tema “Il miele nel mondo” realizzati da bambini del comprensorio di 
Alessandria e da alunni delle Sarva Seva Schools India. 
-4 Agosto assegnazione del diploma conferito dal Centro Studi Cultura e Società di Torino per la 
valorizzazione dei migliori progetti finalizzati allo sviluppo, benessere e alla cura della persona.   
“Quinto premio ex aequo per il progetto “Accesso all’acqua e servizi igienici” 
Il prestigioso Premio ricevuto è motivo di orgoglio e soddisfazione in quanto la partecipazione al concorso è 
stata numerosa (n. 59 concorrenti), con la presentazione di qualificati progetti realizzati da Enti Pubblici e 
Privati provenienti da tutta Italia. Assefa Alessandria è stata l'unica Associazione che ha presentato un progetto 
all'estero.  
 
-28 Agosto: intervista radiofonica a Viotto Rosanna realizzata da Jolanda Pupillo giornalista  di SBS Radio 
Italian Program Sidney Australia – Italiani nel mondo. L’intervista ha avuto come tema principale quanto 
l’Associazione stava facendo in India a sostegno della popolazione vulnerabile colpita dalla pandemia. 
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-19 Settembre: intervista a Viotto Rosanna pubblicata sul quotidiano digitale “ Interris.it -La voce degli Ultimi- 
News dall’Italia e dal Mondo” avente come argomento “L’India tra crescita economica e disuguaglianze” 
-5 Ottobre  pubblicazione nella rivista “Nel bosco di Padre Medaille” a cura dell’Istituto Suore S. Giuseppe di 
Torino dell’articolo scritto da Giordano Franco in occasione della giornata internazionale della non violenza. 
dal titolo “La non violenza”. 
-20 Ottobre l’Associazione con un articolo scritto da Viotto Rosanna e Giordano Elena ha partecipato alla 
realizzazione di un libro a scopo benefico che unisce diverse storie: Storie di imprenditori, di Associazioni e 
di persone che hanno deciso di mettersi a disposizione per contrastare la lotta contro il Covid, con la finalità 
di dare una mano all’ambiente. Il titolo del libro è : “Storie da ricordare” – Grandi imprese e solidarietà ai 
tempi del coronavirus”. Il libro nasce dall’iniziativa e impegno dell’Associazione Valentia di Vibo Valentia. 
Il ricavato dalla vendita del libro sarà destinato all’acquisto di alberi che verranno piantati vicino agli ospedali 
covid di tutto il territorio nazionale. 
 
L’Associazione, per elezione, fa parte del Consiglio direttivo del Centro Servizi Asti Alessandria. 
L’Associazione fa anche parte del Tavolo Provinciale del volontariato. 
 
Il Consiglio direttivo, eletto il 21 febbraio 2020, è così composto : 
Giordano Franco (Presidente), Rivela Raffaele (Vice Presidente), Impinna Emanuele (Segretario), Viotto 
Rosanna (Tesoriera), Cabiati Cristina, Cipparoli Adolfo e Viotto Tiziana (Consiglieri). 
Revisore dei conti : Barberis Dr.  Roberto.  
 
L’Associazione è presente sui seguenti social network: Facebook alla pagina “Assefa Alessandria” che vi 
invitiamo a visitare e a cliccare “Mi piace” qualora non l’aveste già fatto. Su Twitter alla pagina “ASSEFA 
ALESSANDRIA” e su Instagram sulla pagina “assefaalessandria”. 
Il sito dell’Associazione è alla pagina www.assefa-alessandria.org dove si possono le informazioni recenti che 
interessano sia l’Associazione che le scuole e i villaggi dell’India. 
 
Dal 2018 l’Associazione è iscritta a “Italia non profit” che è una delle più qualificate piattaforme nazionali per 
gli Enti del Terzo settore:  https://italianonprofit.it 
 
ASSEFA ALESSANDRIA ODV è una Associazione di Volontariato iscritta nel Registro della Regione 
Piemonte - Provincia di Alessandria con Determinazione n. 370/30.4 in data 5 ottobre 1998. Pertanto le 
erogazioni liberali effettuate tramite assegno o bonifico bancario sono detraibili dall’imposta lorda nella 
misura del 35% dell’importo versato da persone fisiche ed è anche deducibile per enti, società e persone 
fisiche. 
 
Coordinate bancarie al fine del bonifico. 
 
Conto corrente bancario 799 
Intestato a : GRUPPO ASSEFA ALESSANDRIA 
presso UBI BANCA  Spa 
Filiale di Alessandria - Via Dante 
CODICE IBAN: IT22C0311110400000000000799 
CAUSALE: Erogazione liberale per attività umanitarie e statutarie dell’Associazione (indicare  il 
codice del bambino)  
La quota annuale del sostegno a distanza è sempre di Euro 150,00  
Si avvisa che per effetto della fusione UBI BANCA INTESA SAN PAOLO nel corso dell’anno 
l’IBAN verrà modificato e appena a conoscenza delle nuove verrete informati. Nel caso in cui 
venga effettuato il bonifico con le vecchie coordinate queste verranno automaticamente 
indirizzate al nuovo IBAN 
                                                                                 
 

Il Presidente  
Franco Giordanopppppppppppl    


