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NICARAGUA
Jan Suter, 57 anni, di Basilea,
specialista nella gestione di ONG

NICARAGUA
Thomas Heusser, 30 anni, di
Mendrisio, antropologo sociale

Organizzazione partner: Prodessa (Centro de Promoción y Asesoría en Investigación, Desarrollo y Formación para el
Sector Agropecuario)
Obiettivi del progetto: Sostenere le comunità rurali attraverso la ricerca e l'educazione nello sviluppo e nella realizzazione di progetti.
Motivazione: Contribuire a sviluppare i
servizi offerti alle famiglie rurali e ai
gruppi di giovani e donne, afﬁnché diventino uno strumento sempre più
efﬁcace nella lotta contro la povertà.

Organizzazione partner: INPRHU (Instituto de Promoción Humana)
Obiettivi del progetto: Promuovere una
gestione istituzionalizzata dei dati sulle
famiglie sostenute da INPRHU.
Motivazione: Lavorare con la mia organizzazione partner per un mondo più
giusto e per migliori condizioni di vita
per la popolazione del nord del Nicaragua.
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NICARAGUA
Pius Odermatt, 59 anni, di
Friborgo, ingegnere agronomo

NICARAGUA
Isabelle Räber, 57 anni, di
Friborgo, assistente sociale

Organizzazione partner: UNAG (Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos)
Nueva Segovia
Obiettivi del progetto: Agricoltrici e agricoltori praticano un'agricoltura diversiﬁ cata ed ecologica, migliorano il loro valore aggiunto e hanno accesso a servizi
interessanti offerti da UNAG.
Motivazione: Poter applicare la mia
esperienza e le mie conoscenze nel settore alimentare in progetti concreti che
diano una prospettiva alla popolazione
rurale svantaggiata.

Organizzazione partner: UNAG (Unión
Nacional de Agricultores y Ganaderos)
Nueva Segovia
Obiettivi del progetto: Sostenere agricoltrici e agricoltori nello sviluppo di nuovi
servizi per migliorare la nutrizione e il reddito delle loro famiglie. Ridurre l'esodo dei
giovani verso la città o verso l'estero,
dando loro una prospettiva economica.
Motivazione: Sostenere giovani e anziani nella progettazione e realizzazione
dei loro progetti e promuovere il trasferimento di conoscenze tra le generazioni.
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15 nuovi cooperanti
in partenza
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KENYA
Katharina Strahl, 23 anni, di
Knonau, Product Manager

Per aspirare a un mondo più giusto, per mettere le loro
competenze professionali e personali a disposizione
degli altri. 15 professionisti provenienti dalla Svizzera
e dalla Germania hanno deciso di impegnarsi
come cooperanti di Comundo per uno o più anni
in Perù, Nicaragua, Colombia, Namibia,
Kenya o Zambia, nonostante la pandemia globale.

Organizzazione partner: Kwetu (Centro
di formazione per lo sviluppo sostenibile)
Obiettivi del progetto: Permettere alle
comunità di adottare strategie innovative per migliorare i mezzi di sussistenza, gestire le risorse naturali, mitigare il cambiamento climatico e
proteggere i diritti umani e la dignità.
Motivazione: Applicare le mie conoscenze in ingegneria economica in un
contesto internazionale, dinamico e
cooperativo.

1

Foto: Comundo

1

5

PERÙ
Fabian Simeon, 45 anni, di
Reckingern, residente in Perù da
12 anni, politologo

PERÙ
Michèle Stebler, 32 anni, di
Basilea, pedagoga sociale e
assistente sociale

Organizzazione partner: CBC (Centro
Bartolomé de las Casas)
Obiettivi del progetto: CBC si impegna a
migliorare le condizioni di vita e l'autodeterminazione della popolazione andina. Ciò avviene attraverso progetti nei
settori della ricerca, dell'istruzione, della
consulenza, del turismo e della gestione
delle acque.
Motivazione: Migliorare le condizioni di
vita attraverso le mie conoscenze e
competenze professionali.

Organizzazione partner: Inti Runakunaq
Wasin
Obiettivi del progetto: Promuovere le conoscenze tradizionali sul vivere in armonia con la natura e la comunità per aiutare a preservare il patrimonio naturale
e culturale per le generazioni future.
Motivazione: Allargare gli orizzonti delle
competenze del team di Inti Runakunaq
Wasin e migliorare le opportunità per
bambine, bambini e giovani.

Organizzazione partner: MOCICC (Movimiento Ciudadano Frente al Cambio
Climático)
Obiettivi del progetto: Affrontare le
cause e gli effetti del cambiamento climatico che colpiscono le popolazioni più
vulnerabili e le loro immediate vicinanze.
Motivazione: Difendere l'importanza
dell'Amazzonia e dei popoli indigeni per
la protezione del clima, promuovendo
stili di vita sostenibili.

Organizzazione partner: Don Bosco
Boys Town
Obiettivi del progetto: Migliorare la qualità della formazione nelle scuole professionali tecniche in Kenya.
Motivazione: Impegnarmi per un futuro
sicuro per i giovani e mostrare solidarietà ai Paesi del Sud, soprattutto durante questa pandemia.
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COLOMBIA
Laura Kleiner, 30 anni, di Berna,
giurista, partenza in fase di
pianiﬁcazione
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Organizzazione partner: CJYC (Cooperación Jurídica Yira Castro)
Obiettivi del progetto: Permettere alle
vittime di gravi violazioni dei diritti
umani nel conflitto armato interno di
rivendicare il loro diritto alla verità, alla
giustizia e al risarcimento.
Motivazione: Sostenere le sopravvissute e i sopravvissuti nella loro lotta
per la giustizia e accompagnarli nella
costruzione di una base per una pace
sostenibile in Colombia.

KENYA
Diana Ombelli, 50 anni, di
Lugano, Project Manager
Organizzazione partner: NCMTC (North
Coast Medical Training College)
Obiettivi del progetto: Rafforzare l’apprendimento al NCMTC tramite la piattaforma digitale di e-learning "M-Elimu"
e supportare le attività di ricerca con
l'applicazione del sistema di gestione
dei dati.
Motivazione: Il Kenya ha una grande
carenza di operatori sanitari. Con il mio
interscambio, do un piccolo contributo
alla formazione di operatori sanitari
competenti.
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NAMIBIA
Nicole Koller, 34 anni, di Zurigo,
insegnante di scuola media
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PERÙ
Corinne Gerber, 33 anni, di
Berna, economista aziendale e
specialista in comunicazione

KENYA
Horst Hühnlein, 61 anni, di
Schneckenlohe (D), Perito
elettrotecnico
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NICARAGUA
Jacopo Schürch, 30 anni, di
Lugano, geografo specializzato
in sviluppo e ambiente
Organizzazione partner: ULSA (Universidad Tecnológica La Salle)
Obiettivi del progetto: Migliorare l'accesso delle comunità locali alle innovazioni e alle tecnologie sostenibili, puntando a una migliore gestione dei loro
mezzi di sussistenza e alla sicurezza alimentare.
Motivazione: Aiutare i più vulnerabili, soprattutto gli agricoltori che vivono di
sussistenza, ad adattarsi e a mitigare il
cambiamento climatico.
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Organizzazione partner: DoEAC Kavango West (Direzione dell'Istruzione,
delle Arti e della Cultura)
Obiettivi del progetto: Trasferimento di
conoscenze, competenze ed esperienze
per una migliore integrazione delle
alunne e degli alunni con difﬁcoltà di apprendimento nelle classi regolari e nelle
classi di base pre-professionali.
Motivazione: Mostrare come le persone
con bisogni speciali possono dare un
contributo prezioso alla società.

NAMIBIA
Beate Etzel, 55 anni, di Bad
Friedrichshall (D), addetta ai
sistemi informatici, consulente
per la formazione e il perfezionamento professionale
Organizzazione partner: NIED (Istituto
Nazionale dell'Educazione)
Obiettivi del progetto: Preparare insegnanti e studenti ai cambiamenti tecnologici in corso nella società e sul posto
di lavoro.
Motivazione: La digitalizzazione
nell'educazione presenta molte opportunità e sﬁde. Vorrei accompagnare la
mia organizzazione partner in questo
entusiasmante processo.
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COLOMBIA
Tullio Togni, 31 anni, di Lugano,
antropologo sociale

Ti piacerebbe partire
con Comundo?

Progetto in fase di valutazione; partner
di viaggio di Laura Kleiner
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INFO / VIDEO
www.comundo.org/it/nuovi-cooperanti
Video dei tre ticinesi e maggiori informazioni.

www.comundo.org/it/cosa-facciamo
Maggiori informazioni sui progetti.

Siamo costantemente alla ricerca di cooperanti per
un impiego da uno a tre anni in America Latina o in
Africa. Maggiori informazioni sui nostri interscambi
sul nostro sito:
➔ www.comundo.org/it/diventa-cooperante
Per ulteriori informazioni contattare la responsabile
della selezione e formazione di cooperanti
Corinne Sala: corinne.sala@comundo.org e
058 854 12 10.

