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Gennaio 2016 

 

 
Cari Amici,  
 
come tutti gli anni desideriamo informarvi sul progetto che sosterremo nel 2016. Si tratta di un 
importante progetto iniziato da Assefa India nel 2015 nell’area di Thandikudi e ripartito su tre anni.  
 
All’interno di questo progetto Assefa Milano ha scelto di contribuire al PROGRAMMA EDUCATIVO PER 
BAMBINI IN CONDIZIONI DISAGIATE  (che per il 2016 richiede un raccolta fondi di 8.000 € da parte 
nostra e di altri gruppi) per offrire a 275 bambini e bambine di famiglie bisognose un programma 
educativo completo, con l'obiettivo di svilupparne le capacità  intellettuali, le abilità manuali e un 
armonioso sviluppo fisico. 
 
Il programma includerà: lettura e scrittura della lingua Tamil e della lingua Inglese; apprendimento 
delle scienze (fisiche, chimiche, ambientali), delle scienze sociali e della matematica; competenze 
psico‐sociali (life skill education secondo l’OMS); sviluppo del fisico attraverso la pratica di vari sport e 
giochi. 
Tra gli insegnamenti per lo sviluppo psico‐sociale sono compresi: yoga e meditazione, promozione 
della salute, formazione alla non violenza, addestramento pratico all’artigianato, alla sartoria e al 
cucito. Gli insegnanti della scuola saranno tenuti a frequentare periodicamente dei corsi di formazione 
e aggiornamento organizzati dall'ASSEFA (Dipartimento dell'Istruzione), in modo da garantire la buona 
qualità dell'insegnamento offerto ai bambini. Agli studenti sarà fornito il necessario materiale 
didattico, compresi libri e quaderni. 
A parte quanto descritto, per la realizzazione del progetto sarà necessario provvedere al pagamento 
delle spese per gli stipendi degli insegnanti, per i corsi di aggiornamento e gli spostamenti, per il 
materiale didattico. Per far fronte a queste spese i genitori dei bambini che frequentano la scuola 
pagheranno una quota annuale prefissata, che si prevede porti nel tempo a costituire un fondo di 
riserva. Quando terminerà il sostegno finanziario esterno, i proventi generati da questo fondo saranno 
utilizzati per la gestione della scuola. 
 
 
Il nostro impegno prosegue anche sul fronte del sostegno a distanza che permette ai bambini di 
avere un’istruzione e quindi un futuro migliore rimanendo nella zona rurale dove crescono. Tutte le 
informazioni sono disponibili nel nostro sito o potete contattarci via e-mail o telefono. Di seguito 
informazioni per effettuare eventuali versamenti: 
 
conto corrente postale  10546182  -intestato a ASSEFA ITALIA ONG  
causale: PROGRAMMA EDUCATIVO – Assefa Milano - Indicare nome e cognome sostenitore 
Bonifico bancario 
ASSEFA ITALIA – Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Filiale di Sanremo  
IBAN: IT13S0843922700000100101800 
Causale: PROGRAMMA EDUCATIVO – Assefa Milano - Indicare nome e cognome e indirizzo sostenitore 
 
 

http://www.assefaitalia.org/
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Al fine di raccogliere i fondi per la realizzazione del nuovo progetto  la compagnia teatrale  “La 
Fabbrica dei Sogni “ offrirà quest’anno ad Assefa Milano la nuova rappresentazione “Le allegre 
comari di Windsor” che si terrà  
 

Sabato 27 febbraio ore 21.00  presso  il Teatro PAVONI in via Pavoni 10 a Milano  
(zona P.zza Maciachini – MM3, BUS 4) 

 

                                                        
 
Se volete aiutarci prenotate per Voi e i Vostri amici un ingresso allo spettacolo telefonando al 
3387175319 o mandando una email ad assefamilano@libero.it  
 
Vi aspettiamo numerosi! 
Un caloroso  grazie ed abbraccio dai componenti il gruppo Assefa Milano 
 

 
       Il Presidente di Assefa Milano 
             Elena Edvige Terreni 
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