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EDITORIALE

Partecipiamo alla costruzione del futuro

«L’importante non è prevedere il futuro,
ma renderlo possibile» 
Antoine de Saint-Exupéry
Fare la differenza significa riuscire a offrire delle prospettive di cambiamento. Bisogna
rendere possibile il futuro, portare dei cambiamenti che permettano a sempre
più persone di avere la possibilità di vivere dignitosamente. Garantire i mezzi di
sussistenza, promuovere la pace e la partecipazione sociale sono elementi chiave per
realizzare tutto questo.
COMUNDO lavora in collaborazione con 69 organizzazioni partner locali in 7 paesi
del mondo. Per garantire che questo lavoro dia buoni frutti, contiamo sul lavoro
di cooperanti professionisti. Per noi il segreto per un maggior successo della
cooperazione allo sviluppo è integrare l’implementazione di progetti con
l’interscambio professionale: il cambiamento si innesca anche attraverso
opportunità di apprendimento reciproco.
Le opportunità nascono da impegni concreti. Nel 2018, 85 cooperanti
hanno contribuito a un futuro migliore attraverso i loro interscambi:
come il chimico Mirko Pichierri, che sviluppa nuove opportunità
di reddito con famiglie contadine nicaraguensi; oppure la
drammaterapista Alicia Tellez, il cui lavoro con i bambini e i giovani
colombiani porta alla luce i loro talenti; o l’assistente sociale
Markus Kieper-Ried, che mostra ai bambini delle Filippine che un
futuro senza violenza è possibile.
Soprattutto i giovani hanno bisogno di opportunità. Per questo
motivo COMUNDO al Nord si impegna con la campagna
“I giovani sono il futuro”. I nostri eventi e le nostre pubblicazioni
affrontano le sfide, i sogni e le speranze dei giovani del Sud.
Raccontiamo di come il lavoro dei nostri cooperanti può
aiutarli a realizzare i loro sogni.
Le opportunità diventano maggiori quando si viene ascoltati.
La nostra rivista CARTABIANCA raggiunge un totale di 87’000
lettori in tre lingue. Questo è uno strumento fondamentale per
contribuire a sensibilizzare la nostra popolazione: lo sviluppo
è un processo globale.
Se riusciamo ad avere un impatto, sia al Sud che al Nord,
è grazie ai nostri sostenitori e finanziatori. Solo attraverso
questo sostegno possiamo continuare il nostro impegno, per
opportunità future in tutto il mondo.

Beat Dietschy
Presidente di COMUNDO
COMUNDO Rapporto annuale 2018
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FATTI & CIFRE
NICARAGUA
Ambito d’intervento: Ambiente e mezzi di sussistenza
10 cooperanti
8 organizzazioni partner
ESEMPIO DI PROGETTO
Mirko Pichierri
Chimico e tecnologo di processo
Formazione e ricerca applicata
Più informazioni a pagina 6

COLOMBIA
Ambito d’intervento: Democrazia e pace
14 cooperanti
11 organizzazioni partner
ESEMPIO DI PROGETTO
Alicia Aurora Tellez
Drammaterapista e attrice
Rafforzare i giovani vittime
di violenza
Più informazioni a pagina 7

PERÙ
Ambito d’intervento:
Mezzi di sussistenza e partecipazione
14 cooperanti
12 organizzazioni partner
ESEMPIO DI PROGETTO
Loïc Studer
Specialista in diritti dell’infanzia
Sostegno a bambini e giovani
lavoratori
Più informazioni a pagina 8

BOLIVIA
Ambito d’intervento:
Mezzi di sussistenza e partecipazione
12 cooperanti
12 organizzazioni partner
ESEMPIO DI PROGETTO
Sandra Wechner
Politologa
Rafforzamento delle donne indigene
Più informazioni su
comundo.org/wechner
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FATTI & CIFRE

FILIPPINE
Ambito d’intervento:
Più partecipazione per i gruppi marginali
9 cooperanti
5 organizzazioni partner
ESEMPIO DI PROGETTO
Markus Kieper-Ried
Assistente sociale
Promozione della pace
nelle scuole
Più informazioni a pagina 10

KENYA
Ambito d’intervento:
Promozione della salute e formazione professionale
18 cooperanti
14 organizzazioni partner
ESEMPIO DI PROGETTO
Beatrice Ammann
Fisioterapista
Migliorare la salute di bambini
con disabilità
Più informazioni a pagina 9

69 Organizzazioni partner
ZAMBIA

COMUNDO collabora con 69 organizza-

Ambito d’intervento:

zioni partner locali in tutto il mondo per

Promozione della salute e formazione

promuovere un mondo con maggiore

8 cooperanti

giustizia sociale. Cooperanti professioni-

7 organizzazioni partner

sti con solide competenze professionali
vengono inseriti in progetti di sviluppo di

ESEMPIO DI PROGETTO

organizzazioni partner in base alle loro

Bertram Tasch
Maestro artigiano e ingegnere gestionale

reali necessità per almeno tre anni. Attra-

Migliori prospettive di lavoro per
giovani svantaggiati
Più informazioni su comundo.org/tasch

petenze e promuovendo l’auto-aiuto, le

verso lo scambio di esperienze e compopolazioni sono in grado di migliorare le
loro condizioni di vita in modo sostenibile.
COMUNDO si fa carico di tutti i costi per
l’interscambio dei cooperanti accompagnandoli durante tutto il periodo all’estero.
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NICARAGUA

Progetto di generazione di reddito in collaborazione con l’Università La Salle: donne di una cooperativa di turismo producono pane e dolci per il mercato locale.

Ambito d‘intervento:
Ambiente e mezzi di sussistenza

ESEMPIO DI PROGETTO
Formazione e ricerca applicata
Mirko Pichierri, chimico e tecnologo di processo, è

RISULTATI DEL PROGRAMMA PAESE NICARAGUA

è formare giovani provenienti da ambienti disagiati



9

che, grazie a competenze tecniche innovative applicate alla realtà locale, possano inserirsi nel mercato del

 Programmi di formazione permettono

In

a

4
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impegnato all’Universidad La Salle di León. Lo scopo

362

lavoro.

contadine e giovani in difficili

La parte pratica della formazione è realizzata in col-

condizioni di vita di avere migliori

laborazione con le famiglie contadine della regione;

prospettive.

si creano così progetti che generano reddito, come la
produzione di caramelle a partire da piante medicinali
locali. Ciò è reso possibile sia dalle nuove attrezzature
sviluppate dagli studenti dell’università che dall’espe-

p
 rogetti si sono sviluppate nuove tecnologie

rienza degli agricoltori.

che permettono di migliorare i prodotti agricoli
e avere così maggiori entrate.

Maggiori informazioni: www.comundo.org/pichierri
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COLOMBIA

Ambito d’intervento:
Democrazia e pace

ESEMPIO DI PROGETTO
Rafforzare i giovani vittime di violenza
Il distretto di Aguablanca a Cali è una delle zone più

RISULTATI DEL PROGRAMMA PAESE COLOMBIA

Formazione continua per circa

Sostegno a

800

pericolose del mondo. I bambini e gli adolescenti
sono particolarmente vulnerabili e spesso entrano
in contatto con la criminalità e il traffico di droga.
persone

L’organizzazione Forculvida e la drammaterapista

nell’ambito della leadership, gestione dei conflitti e

Alicia Tellez offrono loro un luogo sicuro con la loro

questioni giuridiche.

offerta culturale.

26


Nel progetto Circo Capuchini, sostenuto da Alicia
Tellez, i bambini possono sviluppare il loro talento
artistico e imparare la disciplina. Inoltre sono
rafforzati nella loro autostima. Il progetto contribuisce
associazioni e organizzazioni

nella difesa dei loro diritti in relazione al conflitto

così a promuovere il senso di comunità e di pace ad
Aguablanca.

armato.

Maggiori informazioni: www.comundo.org/tellez

Florian Kopp/COMUNDO

Nelle lezioni di circo e di teatro, i bambini imparano a rispettare il proprio corpo e quello degli altri e a rispettare i confini.
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PERÙ

Ambito d’intervento:
Mezzi di sussistenza e partecipazione

ESEMPIO DI PROGETTO
Una voce per i bambini che lavorano

990

RISULTATI DEL PROGRAMMA PAESE PERÙ

In Perù, quasi un bambino su quattro lavora.
Prima o dopo la scuola, aiutano le loro famiglie
vendendo verdura o frutta, con il lavoro nei campi
o occupandosi dei fratelli più piccoli. Nonostante


persone nelle zone remote del

questa realtà quotidiana, non sono quasi mai presi
in considerazione dagli adulti e hanno poca voce in
capitolo nella società.

Perù beneficiano di migliori

225

condizioni abitative e di reddito,

Loïc Studer, specialista in diritti dell’infanzia, lavora

nonché di un’alimentazione più

con il movimento dei bambini e dei giovani lavoratori

sana.

MANTHOC. Nei programmi educativi imparano a
difendere i loro diritti nei confronti degli adulti e delle
autorità politiche e a rafforzare la loro posizione.

indigeni delle regioni minerarie hanno avuto
la possibilità di difendere i loro diritti e i loro mezzi

Maggiori informazioni: www.comundo.org/studer

di sussistenza.

In un workshop diretto da Loïc Studer i bambini lavoratori sviluppano strategie per organizzarsi meglio e difendere i loro diritti.
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KENYA

Beatrice Ammann mostra ai colleghi dell’ospedale come ingessare un piede varo. Questo permette di risparmiare un’operazione ai bambini affetti da questa malformazione.

Ambito d’intervento:
Formazione e mezzi di sussistenza

ESEMPIO DI PROGETTO
Migliori condizioni di salute per bambini con
disabilità

RISULTATI DEL PROGRAMMA PAESE KENYA
Le persone con disabilità sono spesso discriminate

Circa

14 000

nella società keniota. La fisioterapista Beatrice
Ammann lavora nell’ospedale AIC Cure
International di Kijabe. Ogni anno vengono curati
donne, uomini e bambini

hanno un migliore accesso ai servizi sanitari e al sostegno psicosociale.

Migliori possibilità d’impiego per

203

più di 4’000 bambini con piedi vari, palatoschisi,
deformità spinali e altre disabilità.
Nel 2018 Beatrice Ammann ha formato 46 dipendenti
dell’ospedale e ha supportato la direzione nella
garanzia della qualità. In tal modo, ha contribuito
all’ampliamento mirato della gamma di terapie
disponibili per i bambini disabili e all’ulteriore

giovani adulti grazie alla formazione e al perfezionamento

miglioramento dell’assistenza sanitaria per la

professionale.

popolazione rurale, spesso gravemente colpita dalla
povertà.
Maggiori informazioni: www.comundo.org/ammann
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FILIPPINE

Markus Kieper-Ried usa la “Wheel of Choice” alla scuola elementare: permette di mostrare ai bambini le varie possibilità per risolvere i conflitti.

Ambito d’intervento:
Più partecipazione per i gruppi marginali

ESEMPIO DI PROGETTO
Promozione della pace nelle scuole
Nella regione del Kalinga, la violenza è ricorrente a

RISULTATI DEL PROGRAMMA PAESE FILIPPINE

Circa

Più di

150

causa delle faide tribali. Anche i bambini possono
risentirne. Molti di loro sono da soli, poiché i loro
genitori sono costretti a lavorare all’estero.

persone con disabilità

(tra cui 100 bambini) hanno beneficiato di una migliore

Il servizio di psicologia scolastica del Vicariato

assistenza terapeutica.

Apostolico di Tabuk, con il sostegno di Markus

250

Kieper si occupa dei bambini e dei giovani in
situazioni difficili. L’assistente sociale aiuta ad
ampliare il servizio di consulenza e a promuovere la
insegnanti,


pace nella regione. Ad esempio, ha condotto corsi

6000

in modo che i bambini imparassero da piccoli come

di formazione sui conflitti nelle scuole elementari,
risolvere le controversie senza violenza.
alunni e i loro genitori

sono stati in grado di rafforzare le loro
competenze nella gestione dei conflitti e nella
protezione dell’infanzia.
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Maggiori informazioni: www.comundo.org/mkieper
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RICERCA
Impatto dell’interscambio di persone dal punto di vista del Sud

La cooperazione allo sviluppo oggi non è più

Particolarità che definiscono i cooperanti di COMUNDO

intesa come aiuto unilaterale dal Nord del mondo,
ma come una cooperazione paritaria. Ma come
valutano le nostre organizzazioni partner nel Sud del
mondo l’approccio della cooperazione allo sviluppo

26 %
Aspetti professionali

34 %
Qualità umane

attraverso l’interscambio di persone, in cui cooperanti
stranieri sono coinvolti in progetti locali? E quale
valore aggiunto offre questo approccio rispetto al
puro finanziamento di progetti? Queste domande
sono state analizzate in uno studio di COMUNDO, per
il quale sono state sentite 13 organizzazioni partner in
tutti i nostri paesi d’interscambio.
Gli elementi centrali dell’interscambio di personale
sono l’apprendimento reciproco, l’interscambio

21 %
Gestione del lavoro

internazionale e lo scambio tra pari. Le nostre
organizzazioni partner condividono con noi questo
punto di vista. Secondo i risultati dello studio, sono
soprattutto le qualità umane a contraddistinguere

19 %
Circostanze
culturali-contestuali

i cooperanti (vedi grafico). Non sono necessarie
soluzioni pronte all’uso, ma processi comuni e
completi di apprendimento e sensibilizzazione. L’invio
di cooperanti è complementare al finanziamento dei
progetti. Consentono di ancorare i cambiamenti nella
società e di proseguirli in modo sostenibile.

Qualità umane:
I cooperanti hanno
pazienza, trattano gli altri
colleghi con rispetto e
promuovono una cultura
del feedback.

Gestione del lavoro:
I cooperanti lavorano in
modo efficiente e rapido,
sono ben organizzati
e mostrano un grande
impegno.

Aspetti professionali:
I cooperanti affrontano
le sfide in modo mirato e
sistematico e introducono
nuovi metodologie.

Circostanze culturalicontestuali:
I cooperanti hanno una
diversa visione culturale
su molte cose e rendono
possibile un cambiamento
di prospettiva.

Maggiori informazioni: www.comundo.org/ricerca

Ritratto di tre organizzazioni partner di COMUNDO
Fondazione Pro Habitat

Mulele Old People’s Village

Vicariato apostolico
di Bontoc-Lagawe

Paese

Bolivia

Zambia

Filippine

Ambito d’attività

Miglioramento degli alloggi
nella periferia urbana

Casa per anziani

Miglioramento della qualità di
vita

Numero di dipendenti

8

12

83

Numero di beneficiari

ca. 2’000

ca. 45

ca. 240’000

Collabora
con COMUNDO dal

1993

2010

1992
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FORMAZIONE & SENSIBILIZZAZIONE
Un appello in favore di una convivenza responsabile in tutto il mondo
Giustizia sociale, in tutto il mondo, per tutte le persone. La visione di COMUNDO comprende
non solo la cooperazione allo sviluppo nei paesi in cui opera nel Sud del mondo, ma anche un
cambiamento di consapevolezza e di comportamento nel nostro paese.

Cosa può fare ognuno di noi per contribuire a un
mondo più giusto? Come possiamo cambiare le
nostre abitudini di consumo per ottenere un uso più
rispettoso delle risorse naturali? Come possiamo
impegnarci politicamente per fermare lo sfruttamento
delle persone svantaggiate in altre parti del mondo?
Queste sono le domande che COMUNDO affronta nel
suo lavoro di informazione e di sensibilizzazione.
Anche per questo motivo COMUNDO è tra i promotori
dell’Iniziativa per multinazionali responsabili,
diffondendo per esempio le informazioni sulle
condizioni di vita delle popolazioni indigene in zone
minerarie del Perù. Ne ha parlato nelle tre regioni
linguistiche della Svizzera in occasione di diverse
manifestazioni, nelle sue pubblicazione, attraverso
interventi sui media.
Nel 2018 COMUNDO ha voluto essere portavoce della
giustizia globale. Ecco alcuni esempi:
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I cooperanti di COMUNDO
sfruttano il loro soggiorno
durante il metà
contratto in Svizzera per far
conoscere al pubblico il prog
etto che li
coinvolge con conferenze,
tavole rotonde e interviste
sui media. Nella foto
l’ambasciatore di COMUND
O Röbi Koller intervista i coo
peranti MarianneSonja e Markus Kieper-Ried.

COMUNDO ha
partecipato pe
r la diciottesim
internazionale
a volta al Festiva
del film di Frib
l
urgo (FIFF), svolt
2018 e dedicato
osi dal 16 al 24
a una società ap
marzo
erta e responsa
membri della giu
bile. La foto mos
ria giovanile, no
tra i
minata ogni an
no da COMUND
O.
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FORMAZIONE & SENSIBILIZZAZIONE

un importante
o dei cooperanti hanno dato
Anche i gruppi di sostegn
iamando
rich
O,
UND
COM
di
one
ibilizzazi
contributo al lavoro di sens
La fotografia
ati.
priv
cooperanti nei loro ambiti
l’attenzione sul lavoro dei
n Krebs
Kari
nti
pera
coo
dei
po di sostegno
mostra un evento del grup
via.
Boli
a
e Paulo Vallejos rientrati dall
La campagna
di COMUNDO
“I giovani sono
2018, vuole ric
il futuro”, lancia
hiamare l’attenz
ta ad agosto
ione sulle difficil
giovani del Sud
i condizioni di vit
e invitare il pubb
a dei
lico a impegnar
futuro migliore
si con COMUND
per questi giova
O per un
ni.

STATISTICHE

36 offerte formative per giovani e adulti

56

attività di sensibilizzazione
con i cooperanti

13 eventi cinematografici

41

gruppi di sostegno

312 oapparizioni
sulla stampa
sui media online

19

interventi in radio e in televisione

206 000 accessi al sito web

4764

fan e follower sui social media

In occasione della “campagna del pane” contro la violenza sulle donne
organizzata annualmente il 25 novembre, Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, COMUNDO ha distribuito 24’000 sacchetti di
sensibilizzazione e materiale informativo sul tema della violenza domestica
attraverso più di 80 panetterie ticinesi. La campagna è stata accompagnata
da una manifestazione per i diritti delle donne a Bellinzona (foto).

lettori di HORIZONTE plus,
87 000 CARTABIANCA
e COMUNDO News
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BILANCIO
1%

Provenienza dei fondi

Utilizzo dei fondi

5%
12%

Donazioni private
32%

27%

Donazioni istituzionali
Eredità & Legati

19%

Interscambio dei cooperanti
(Programma sud)
45%

 accolta fondi e sviluppo
R
rete di contatti

Contributo Confederazione
22%

13%

Contributi diversi

S ensibilizzazione e formazione
(Programma nord)

24%

 mministrazione e
A
pianificazione strategica

Altre entrate

(senza Gastronomia &
Immobili)

Liquidità e attivi quotati in borsa detenuti a breve termine

2018

2017

in CHF

in CHF

3 250 764

3 803 721

Crediti da forniture e prestazioni

17 177

19 823

Altri crediti a breve termine

29 418

16 627

Crediti verso organizzazioni affini

38 605

22 298

Scorte

–

9 779

314 066

176 032

Attivo circolante

3 650 030

4 048 280

Immobilizzazioni finanziarie

1 222 476

1 746 394

Ratei e risconti attivi

Immobilizzazioni mobiliari
Immobili
Sostanza fissa immateriale (Software)

46 617

62 330

7 898 429

7 841 945

544 668

386 966

9 712 190

10 037 635

13 362 220

14 085 915

Debiti da forniture e prestazioni

278 649

536 875

Debiti onerosi a breve termine

100 000

100 000

96 050

100 915

Attivo fisso
ATTIVI

Altri debiti a breve termine
Debiti a breve termine verso organizzazioni affini

116 652

45 684

Ratei e risconti passivi

429 889

326 763

Fondo di risparmio per reinserimento cooperanti

332 240

491 180

Capitale di terzi a breve termine

1 353 480

1 601 417

Debiti onerosi a lungo termine (Ipoteche)

3 500 000

3 600 000

Capitale di terzi a lungo termine

3 500 000

3 600 000

Fondi vincolati programma paesi

4 884 172

5 213 153

4 938

15 000

–

9 809

4 889 110

5 237 962

Fondi vincolati progetti
Fondi vincolati contributi
Capitale dei fondi (fondi vincolati)
Capitale versato

4 820 000

4 820 000

–1 837 780

–2 152 269

Riserva di rinnovamento RomeroHaus

327 751

270 750

Fondo di fluttuazione del valore dei titoli

297 711

393 566

Capitale libero

Risultato d'esercizio/ Risultati riportati
Capitale proprio
PASSIVI

COMUNDO Rapporto annuale 2018

11 948

314 489

3 619 630

3 646 536

13 362 220

14 085 915
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CONTO ECONOMICO
2018

2017

in CHF

in CHF

Donazioni

3 939 627

4 242 654

Legati

1 980 387

2 069 205

Contributo DSC

2 400 000

2 500 000

Contributo Sacrificio Quaresimale

78 000

88 000

Contributo DOK, Missio, Adveniat, Diocesi Germania

44 390

68 124

200 000

100 000

Contributo SMB (mandato educativo)
Contributo Fondazione Geschwister Butz

50 000

30 000

Contributo cantoni, comuni, parrocchie (secondo accordi)

63 400

77 200

Contributi da restituire (come da conteggio)

0

9 809

Quote sociali membri MBI

0

–786

23 300

25 510

8 779 104

9 209 716

Contributi sostenitori RomeroHaus
Ricavi donazioni, legati, contributi
Ricavi da vendita merce
Ricavi media
Ricavi prestazioni di servizio
Ricavi Gastronomia & Immobili
Ricavi diversi

30 010

31 004

1 366

250 277

46 295

80 657

629 090

738 201

17 686

–23 140

724 447

1 076 999

Totale ricavi

9 503 551

10 286 715

Costi cooperanti e progetti

2 846 183

2 655 748

Costi del personale

1 021 049

1 367 801

214 862

244 412

Programma sud

4 082 093

4 267 961

Programma nord (sensibilizzazione e formazione)

2 109 210

2 275 543

Raccolta fondi

1 684 665

2 236 575

Amministrazione

1 115 203

1 294 966

824 340

800 926

Totale costi sezioni

9 815 511

10 875 971

Risultato d'esercizio I

–311 960

–589 256

Ricavi da prestazioni di servizio fornite

Quota spese di gestione

Gastronomia & Immobili

Risultato finanziario

75 461

521 552

Risultato straordinario

–139 259

58 102

Risultato prima della variazione dei fondi e dell'attribuzione al capitale

–375 758

-9 602

Variazione dei fondi

348 852

670 615

Risultato prima dell'attribuzione al capitale

–26 906

661 013

Variazione fondi non vincolati
Variazione capitale dell'organizzazione (+ diminuzione / – aumento)
Risultato dopo le attribuzioni a capitale

38 854

–346 524

–11 948

–314 489

0

0

Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei delegati del 8 giugno 2019, troverete i conti annuali dettagliati sulla nostra homepage www.comundo.org
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RINGRAZIAMENTO AI DONATORI

Röbi Koller in visita al cooperante di COMUNDO Markus Kieper-Ried che insegna a una quarta elementare la gestione non violenta dei conflitti.

La sua donazione è efficace, anche a lungo termine
Il sostegno dei nostri donatori privati e istituzionali è un investimento per un futuro migliore in favore
di persone svantaggiate.
Il suo sostegno a COMUNDO è un investimento in

COMUNDO è certificata ZEWO e il nostro utilizzo dei fondi

favore di un mondo con più opportunità per persone

è trasparente. Si può donare direttamente a un progetto

svantaggiate che vivono in diversi paesi del mondo.

di propria scelta, finanziando così il soggiorno e il lavoro

La sua donazione sostiene il lavoro cooperanti che

del cooperante indicato. È questo, in primo luogo, ciò che

lavorano fianco a fianco con altri professionisti del Sud.

rende possibile la cooperazione allo sviluppo attraverso

Maggiori opportunità di istruzione e formazione, mezzi

l’interscambio di persone.

di sussistenza più stabili, migliore assistenza sanitaria e
maggiore giustizia sociale sono solo alcuni degli effetti

Ringraziamo di cuore i nostri donatori privati istituzionali

che si ottengono nei paesi in cui i nostri cooperanti

per il loro fedele impegno: senza questo sostegno il

collaborano. Questi professionisti trasmettono e

nostro lavoro in favore di un mondo più giusto non

ancorano le loro conoscenze e competenze a livello

sarebbe possibile.

locale nelle organizzazioni partner, garantendo così che
le donazioni siano efficaci, ben oltre l’interscambio del
cooperante.
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NINA DIMITRI AMBASCIATRICE DI COMUNDO

«Sono ambasciatrice di COMUNDO
perché credo in un futuro migliore e
sento che è un dovere fare qualcosa
per renderlo possibile. Per questo
sostengo i cooperanti, che lavorano al
fianco delle popolazioni svantaggiate
nei paesi in cui COMUNDO è
presente».

Nina Dimitri
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I NOSTRI NUOVI COOPERANTI 2018
KENYA

COLOMBIA
Nella regione costiera di Kilifi un terzo della
popolazione non sa leggere o scrivere. “KESHO”
vuole migliorare l’accesso all’istruzione per i
bambini colpiti dalla povertà. La giornalista
Stefanie Hallberg sostiene l’organizzazione nel
campo della comunicazione.

La “Corporación Claretiana” e il giurista Julían Elías
Mejía Castillo accompagnano e consigliano le
comunità indigene e le persone coinvolte in dispute
territoriali o vittime di conflitti armati.

Il geografo Luca Heim è attivo nell’ONG
“Community Organisation and Training for Risk
Reduction”, che si batte per migliorare le condizioni
di vita dei Masai, mettendo per esempio a
disposizione l’acqua piovana per l’irrigazione.

La società colombiana è caratterizzata dalla
violenza. Karen Pfefferli, specialista in sviluppo
e relazioni internazionali, con le sue competenze
nella gestione dei conflitti rafforza il programma
di pace del “Centro de Investigación y Educación
Popular”.

A causa delle strutture patriarcali, molte ragazze
devono abbandonare prematuramente la scuola.
L’antropologa Elisabeth Schubiger sostiene il
centro di formazione professionale “Our Lady of
Mercy College”, che offre alle giovani donne una
formazione professionale.

L’educatrice Silvia Ramirez sostiene il programma
giovanile del “Consejo Regional Indígena del
Cauca”. Più di 100 comunità si sono unite per
difendere i loro diritti indigeni contro lo Stato.

Le persone con disabilità, con dipendenze o
malattie mentali non sono quasi mai sostenute
in Kenya. Il consulente di comunicazione Lorenz
Schwarz e le organizzazioni ecclesiastiche “St.
Martin” e “L’Arche” migliorano le loro possibilità di
sviluppo.

Il “Consejo Regional Indígena del Cauca” e Jonas
Rüger, consulente nella comunicazione e nella
gestione dei conflitti, sostengono le popolazioni
indigene nella loro lotta per i diritti democratici e
per una maggiore autonomia. Promuovono inoltre
la risoluzione non violenta dei conflitti.

La giornalista Valerie Thurner sostiene “Action
Network for the Disabled” nel campo della
comunicazione e dello sviluppo di collaborazioni.
L’organizzazione si impegna per l’integrazione
professionale dei giovani con disabilità.

La “Fundación Chasquis” utilizza i social media
per attirare l’attenzione sulle difficili condizioni di
vita dei gruppi svantaggiati della popolazione. La
giornalista Julia Schmidt rafforza l’organizzazione
nel campo della comunicazione audiovisiva.

NICARAGUA

FILIPPINE
Marbely Gonzalez, ingegnere zootecnico, e
la cooperativa di turismo “COTUCPROMA”,
sostengono le donne delle regioni rurali nella
creazione di piccole imprese sociali innovatrici e
generatrici di reddito.

L’agricoltura intensiva sta influenzando
negativamente le rese delle colture negli
altopiani filippini. Le “Sisters of the Immaculate
Heart of Mary” e l’agronoma Kristin Hentschel
promuovono l’agricoltura biologica per garantire il
sostentamento delle famiglie contadine.

Molte famiglie contadine subiscono le conseguenze
del cambiamento climatico. “PRODESSA” e
l’animatrice psicosociale Luz Marina Jaramillo si
impegnano per aumentare i diritti di partecipazione
nelle comunità rurali e migliorare le condizioni di
vita.

Molti bambini delle zone di montagna sono mal
nutriti, il che ostacola il loro sviluppo. L’assistente
sociale Mona Schmidt è attiva nel “Vicariato di
Bontoc-Lagawe” per promuovere tra le famiglie
un’alimentazione sana e migliori condizioni di
igiene.
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RITRATTO ISTITUZIONALE

BOLIVIA
Molti giovani in cerca di una vita migliore fuggono
dalla campagna verso Santa Cruz, dove si ritrovano
soli. La “Pastoral de la Movilidad Humana” e
l’assistente sociale Andrés Dehmel sviluppano con
loro nuove prospettive.

COMUNDO partecipa a progetti
di cooperazione allo sviluppo con
circa 80 cooperanti in tre continenti
(America Latina, Africa, Asia). Per questo

Nella pianura boliviana, le famiglie contadine
hanno sempre più difficoltà a guadagnare
abbastanza dai loro raccolti. La specialista in studi
sull’America Latina Anne-Margarita Erbe sostiene
la “Fundación Cononia Piraí” nella promozione
della formazione agricola.

motivo è la principale organizzazione
svizzera nella cooperazione allo sviluppo
attraverso l’interscambio di persone.
Ha sedi a Lucerna, Friburgo e Bellinzona
e un ufficio a Rottweil (Germania).
COMUNDO si impegna a livello globale

La sociologa Lisa Macconi sostiene la “Fundación
Estrellas en la Calle” nello sviluppo di metodologie
di lavoro a favore di bambini, adolescenti, giovani
e famiglie a rischio e in situazione di strada,
integrando la prospettiva di genere in tutte le
attività.

per la giustizia sociale e la protezione
dei mezzi di sussistenza. A tal fine, i
cooperanti scambiano sul posto le loro
conoscenze ed esperienze con esperti
delle organizzazioni partner locali. In
Svizzera, COMUNDO sensibilizza alle

La “Fundación Machaqaqa Amawta” e il teologo
Alvaro Miguel Meruvia stanno sviluppando
programmi educativi per le famiglie di
piccoli proprietari terrieri socialmente ed
economicamente svantaggiati per promuovere il
reddito e rafforzare la loro identità culturale.

interrelazioni globali e sensibilizza la
società all’azione responsabile.
COMUNDO è stata fondata dalle
associazioni pilastro Bethlehem Mission
Immensee e Inter-Agire.
Il comitato di COMUNDO è composto
dai seguenti membri:

PERÙ
Nelle zone rurali intorno a Cusco, le condizioni
abitative sono a volte precarie. Il “Centro Guaman
Poma de Ayala” e l’ingegnere edile Anton Oberle
migliorano le condizioni di vita della popolazione,
installando per esempio impianti solari.

•

Dr. Beat Dietschy (presidente),
ex direttore di Pane per tutti

•

Maya Doetzkies (vice presidente),
giornalista

•

Dr. Elisa Fuchs, titolare di fuchs
culture & cooperation

Con il sostegno del teologo Juan Jacobo Tancara
Chambe, l’organizzazione ecclesiastica “Cedepas
Centro” è impegnata nell’educazione socio-politica
nelle zone rurali, dove le opportunità educative
sono a volte fortemente limitate.

•

Marie Garnier,
consigliera di Stato del Cantone di
Friburgo fino al 2018

•

Alessandra Genini,
ex cooperante di COMUNDO

•

Hans-Peter Marbet,
dipl. revisore dei conti

Martin Wanner, traduttore e con un Master in
studi europei, sostiene l’istituto “IDECA”. Insieme
rafforzano i diritti delle popolazioni indigene degli
altopiani peruviani e promuovono la comprensione
delle diverse culture e modi di vita.

•

Louis Schelbert, consigliere nazionale
dei Verdi fino al 2018
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«Vorrei essere
un esempio»
John, 20 anni, Kiserian, Kenya

www.comundo.org/igiovani

COMUNDO sedi
Bellinzona

Friburgo

Piazza Governo 4

Rue des Alpes 44

CH-6500 Bellinzona

CH-1700 Fribourg

Telefono: +41 58 854 12 10

Telefono: +41 58 854 12 40

E-Mail: bellinzona@comundo.org

E-Mail: fribourg@comundo.org

Donazioni, PC 69-2810-2

Donazioni, PC 17-1480-9

IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2

IBAN CH89 0900 0000 1700 1480 9

Lucerna

Ufficio Germania

Kreuzbuchstrasse 44

Eisenbahnstrasse 40

CH-6006 Luzern

DE-78628 Rottweil

Telefono: +41 58 854 11 00

Telefono: +49 741 290 28 20

E-Mail: luzern@comundo.org

E-Mail: rottweil@comundo.org

Donazioni, PC 60-394-4

Postbank Stuttgart, Konto-Nr. 0 011 587 700

IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

www.facebook.com/comundobellinzona

twitter.com/COMUNDOorg

linkedin.com/company/comundo

www.comundo.org

