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POSTA DA COCHABAMBA...

Care amiche e cari amici, sostenitrici e sostenitori, 

oggi vi salutiamo dalla Plaza 14 de Septiembre, piazza principale della Città di Cochabamba, ben ritrovati!!! 
Anzitutto vi speriamo bene e che vi stiate godendo la primavera ticinese! 
Siamo felici di condividere il nostro nuovo e quinto bollettino. Al suo interno troverete un aggiornamento 
sull’andamento dei progetti, gli incontri e le attività svolte con Comundo ed alcune riflessioni riguardo al terzo 
e ultimo anno d’interscambio. Spoiler: sta volando! 
Come sempre, in chiusura troverete alcune novità di vita cochabambina e le informazioni per l'evento del 25 giugno 
a favore del nostro progetto, che sta organizzando la nostra cara Flavia Koral. 
 
Cominciamo subito con gli aggiornamenti di Francesco...

Contatto - Francesco Negri  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
francesco.negri@comundo.org - Comundo si fa carico dei costi degli interscambi. 
Le informazioni sulle possibilità di donazione si trovano nell'ultima pagina. 
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Proyecto Economía del Cuidado 
 Componente de Jóvenes

Sulla scia dello scorso progetto e soprattutto dei 
risultati ottenuti, si è deciso di realizzare un secondo 
ciclo di formulazione e realizzazione d’iniziative 
d’azione pubblica in collaborazione con differenti 
collettivi di giovani dell’area urbana di Cochabamba.

Il quadro concettuale nel quale si sviluppa il progetto 
rimane lo stesso, ossia la promozione del concetto 
del Cuidado de la Vida attraverso il contributo agli assi 
tematici del medioambiente, la equidad de género e 
l’ejercicio ciudadano. 
 
Il numero delle iniziative è invece cambiato: durante il 
primo ciclo si eseguirono 3 iniziative presenziali (attività 
in cui le persone presenziano e partecipano 
fisicamente), questa volta invece 2 iniziative saranno 
presenziali mentre 2 saranno digitali (s’intende l’utilizzo 
di molteplici social e canali di comunicazione per 
diffondere il proprio lavoro).

Una seconda differenza rispetto al primo ciclo è stata la 
modalità di contatto con i collettivi di giovani. Questa 
volta si è deciso di lanciare un bando e quindi si è 
realizzata una selezione tra le proposte d'iniziativa 
ricevute, quelle che maggiormente erano coerenti e in 
linea con gli assi tematici e le finalità del progetto.  

Firma del contratto con i collettivi di giovani.

•

•

•

•

Qui di seguito i collettivi e le iniziative di questo 
secondo ciclo:

Clubes de Innovación y Emprendimientos (iniziativa 
digitale): 
gestire una rivista audiovisiva trimestrale che 
presenta contenuti audiovisuali come per esempio 
interviste, reportage fotografici, etc. per diffondere 
iniziative focalizzate sulla salvaguardia della natura e 
sull’assunzione del ruolo di leader e stimolatori di 
cambiamento da parte di giovani che hanno 
collaborato e stanno collaborando con il collettivo. 
 
Espacios Seguros CBBA (iniziativa presenziale): 
coinvolgere circa 50 giovani delle aree periferiche 
nella riflessione e nel dialogo sulle tematiche 
dell’equità di genere e della violenza, attraverso 
l’utilizzo di differenti tecniche artistiche, grazie alle 
quali i giovani partecipanti potranno esprimersi. 
 
Yo Planto un Arbolito (iniziativa presenziale): 
nel corso degli ultimi 4 anni, il collettivo ha creato 
un Bosquecito Urbano del Norte grazie ad un lavoro 
di riforestazione. Tale bosco si propone come uno 
spazio eco-socio-pedagogico al fine di sensibilizzare 
e offrire contenuti inerenti all’importanza delle 
cosiddette “foreste urbane”, le buone pratiche per 
frenare il cambiamento climatico e la generazione di 
collaborazioni con entità pubbliche e della società 
civile. 
 
Lideres Ambientales CBBA (iniziativa digitale): 
dare visibilità a tutti gli attori che compongono la 
catena della gestione dei rifiuti nel municipio di 
Cochabamba. Si tratta di realizzare interviste video e 
di sensibilizzare la popolazione mediante la 
distribuzione di materiale didattico sul ruolo e sulle 
attività delle entità pubbliche e del settore privato in 
merito la gestione dei rifiuti, e sull’importante ruolo 
che la stessa popolazione può svolgere, 
contribuendo attivamente alla problematica.
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Ci tengo a precisare che la prima esperienza con i 
collettivi ci ha insegnato molto e permesso di migliorare 
tanto a livello logistico, quanto  metodologico ed 
organizzativo. Durante il primo ciclo sono stati 
commessi alcuni errori, durante la riunione di 
valutazione i giovani ci hanno dato dei feedback 
importanti e molto pertinenti; perciò, abbiamo potuto 
integrare le modifiche necessarie per migliorare la 
collaborazione, facilitare la comunicazione e la 
relazione. 
 
Attualmente ci troviamo nella fase operativa in cui i 
differenti collettivi si sono attivati per preparare il 
materiale, porsi in contatto con i diversi attori con cui 
collaboreranno, raccogliere dati e informazioni e 
realizzare le prime attività. Noi, in qualità di équipe 
tecnica di Ciudadanía, li accompagneremo e li 
appoggeremo per quanto riguarda l’amministrazione, la 
diffusione dei progetti mediante canali di 
comunicazione (per esempio radio e giornali), 
l’assistenza tecnica in termini pedagogici e progettuali, 
infine la creazione di contatti con esperti del loro ambito 
d’intervento per un approfondimento tematico. 
 
Al di là delle caratteristiche specifiche di ogni iniziativa, 
questo progetto è un esempio dell'impegno giovanile: 
dimostra che i giovani sono sensibili, motivati, critici, 
indignati e disposti a destinare anche il loro tempo 
libero alla lucha in cui credono e a cui hanno deciso 
di dedicarsi.  

Attività Collettivo Espacio Seguros CBBA.

Proyecto Economía del Cuidado 
Modelo Comunitarios Intercultural de 

Cuidado y Atención Integral para los Centros 
Infantiles Municipales

Finalmente abbiamo terminato la stesura dei Modelli di 
cura e assistenza destinati ai bambini della prima 
infanzia dei municipi di Sacabamba e Cliza (Valle Alto 
de Cochabamba). Durante il mese di marzo sono state 
realizzati due incontri con le rispettive autorità 
municipali (il presidente del consiglio municipale, il 
segretario generale che svolge la funzione di 
vicesindaco, la responsabile del settore di sviluppo 
umano, la direttrice dei servizi sociali, etc.): in maniera 
partecipativa il settore pubblico ha potuto esprimere le 
sue critiche, fornire suggerimenti e chiarire i dubbi 
sui contenuti del documento. Questa fase è stata 
fondamentale per rispettare l’iter formale e necessario 
affinché l’organo esecutivo del municipio possa a sua 
volta esaminarlo e renderlo vigente attraverso la sua 
integrazione in qualità di regolamento municipale nelle 
politiche pubbliche a favore della prima infanzia.  

Il seguente passo è stato presentare il Modello alle 
educatrici, alle cuoche dei centri infantili e ai genitori 
con l'obiettivo di farlo conoscere e soprattutto 
evidenziare le responsabilità, i diritti e i doveri, le 
modalità di partecipazione che tutte queste 
figure devono esercitare per contribuire attivamente al 
benessere della prima infanzia nei centri infantili 
municipali.

Presentazione del modello a Sacabamba.
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La presentazione si è declinata in due incontri al giorno 
per due settimane, trascorse facendo campo base nel 
municipio di Sacabamba, dormendo in un piccolo 
ufficio del municipio, portando arance e banane ai centri 
infantili, sia in quelli più vicini e accessibili con la jeep 
fino alle comunità più lontane che si raggiungono 
solamente a piedi. Sono state due settimane piene di 
cibo vegetariano, foglie di coca, bevande zuccherate, 
scarpe bucate, ciabatte in pneumatico, molto quechua.  

Ci tengo a condividere una breve riflessione: in qualità 
del personale di Ciudadanía, ad ogni pasto noi eravamo 
gli unici che avrebbero mangiato seduti al tavolo, gli 
unici con forchetta e cucchiaio, sistematicamente 
serviti per primi; nonostante il piacere delle comodità 
questi elementi creavano una distanza tra noi e le 
persone, quindi, per quanto mi riguarda, ho scelto, ogni 
volta che era possibile, d’uscire dall’aula e sedermi per 
terra al lato delle persone a mangiare con loro. Così 
facendo ho ridotto questa distanza, ho posto le 
condizioni favorevoli per connettermi facilmente con le 
persone, e questo ha permesso di giovare del contatto 
con le persone (dinamica che da educatore mi mancava 
molto, soprattutto data la grande mole di lavoro che 
svolgo al pc). 
 
Per quanto riguarda il Modello destinato alla 
popolazione anziana del municipio di Cliza, ci troviamo 
un poco in ritardo rispetto a quello per la prima infanzia.

Incontro con le mamme del centro infantile di Jarana.

Attualmente SEDEGES (Servicio Departamentl de 
Gestión Social) e nello specifico l'Unità dedicata alla 
terza età, COMTECO (compagnia telefonica latino- 
americana) che gestisce il centro diurno Club Gente 
Grande (in fase di riapertura post Covid-19) e il direttore 
del COSLAM (Centro de Orientación Socio Legal para el 
Adulto Mayor) quindi il servizio municipale che lavora in 
favore degli anziani, stanno esaminando il Modello. 
Nonostante i progressi siano lenti, ci teniamo a 
sottolineare che Ciudadanía, in particolare la mia 
persona, si è assunta il compito di stimolare i contatti e 
creare relazioni tra queste entità. 
Si tratta di un elemento molto importante, soprattutto 
per quanto riguarda la sostenibilità del progetto e il 
benessere di tale gruppo della popolazione. Un giorno 
Ciudadanía  terminerà il progetto e si concluderà la sua 
presenza nel municipio; perciò, è di fondamentale 
importanza che le entità, sia pubbliche che private, 
possano anzitutto conoscersi, beneficiare di 
collaborazioni anteriori, allo scopo di assicurare 
cooperazioni sinergiche per il benessere degli anziani. 
Finora non ho visto alcun anziano, non ho potuto 
scattare nessuna foto che mostri il lavoro che stiamo 
realizzando, perché si tratta maggiormente di un lavoro 
orientato all’incidenza politica e sociale. Stiamo 
lavorando affinché il Modello venga integrato nelle 
politiche municipali a favore della terza età e anche per 
fare in modo che tutti gli attori coinvolti possano 
appropriarsi del Modello e utilizzarlo quotidianamente 
per migliorare la cura e l'assistenza agli anziani. 
 
Quindi tutto bene fino alla metà di maggio, momento in 
cui è caduto un fulmine a ciel sereno! 
La principale entità finanziatrice di Ciudadanía ha 
comunicato che avrebbe tagliato quasi il 50% dei fondi 
per destinarli ai rifugiati del conflitto tra Ucraina e 
Russia. Questa notizia ha colto tutti di sorpresa e ci ha 
obbligato a ridimensionare i progetti: ridurre gli obiettivi, 
modificare i cronogrammi, e diminuire il numero di 
attività. Nonostante le difficoltà, è stato formativo 
conoscere il punto di vista della ONG riguardo alla 
relazione di dipendenza con le entità finanziatrici della 
cooperazione internazionale.
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COMUNDO

Quest’anno, a livello di Comundo-Bolivia, si stanno 
realizzando incontri virtuali a cadenza mensile, sulla 
tematica dell'equità di genere declinata in molteplici 
sotto-tematiche come il patriarcato e il machismo, le 
tipologie di violenza e discriminazione, la mascolinità 
tossica, etc. Questi momenti sono molto interessanti 
soprattutto per approfondire le nozioni teoriche e 
conoscere il lavoro che realizzano gli altri cooperanti nei 
rispettivi progetti, quindi scambiare esperienze, 
metodologie e buone pratiche. 
Inoltre, durante il mese di maggio si realizzò l'Encuentro 
Temático Anual, opportunitá in cui si è dialogato sul 
quadro legislativo per la protezione dell’infanzia e 
dell'adolescenza dalla violenza, sull’utilizzo di App e 
programmi virtuali utili per il nostro lavoro, 
sull'elaborazione di un protocollo per far fronte ad 
eventuali casi di molestie sessuali o abusi in ambito 
lavorativo e sulla sicurezza alimentare. È stata anche 
una bella occasione per godere della famiglia boliviana 
di Comundo al suo completo e trascorrere tre giorni 
insieme. 
Questi momenti sono importanti anche a livello della 
"salute mentale del/della cooperante": si approfitta per 
parlare delle frustrazioni e problematiche con cui ci si 
deve confrontare nel lavoro quotidiano, e potersi 
accorgere che tali difficoltà sono proprie ad ogni 
cooperante permette di ridimensionarle, incontrare 
soluzioni a cui non si aveva pensato, e ripartire con 
rinnovata motivazione. 

Incontro tematico annuale Comundo.

Le pagine seguenti raccontano come prosegue 
l'esperienza di Barbara.

Fondazione Casa de los niños

A febbraio è iniziato l’anno scolastico presso il Centro 
educativo della Fundación Casa de los niños. 
Il ritorno a scuola è stato per tutti un momento molto 
emozionante, rispetto all’anno scorso il gruppo si è 
decisamente ingrandito, infatti ben 5 ragazzi si sono 
aggiunti. Per fortuna il gruppo "antiguo" è stato molto 
accogliente e i nuovi arrivati si sono fatti apprezzare da 
subito. Con questa buona energia abbiamo ripreso le 
attività di terapia occupazionale, cucina, pasticceria e di 
autonomia nella vita quotidiana. 

Orto didattico 
Su grande richiesta da parte dei ragazzi abbiamo 
ripreso anche le attività nell’orto, che nel 
frattempo aveva finito i suoi momenti di gloria.  
Abbiamo dunque ricominciato tutto da zero: zappare, 
concimare, seminare e curare. I ragazzi sono molto 
impegnati, l'orto è diventato un appuntamento 
imperdibile, tre volte a settimana è la prima attività della 
mattina, e se per qualsiasi ragione non è possibile 
andarci o bisogna rimandare l’orario vi auguro buona 
fortuna e una buona dose di pazienza per gestire… 
l’insistenza. Per me è fonte di grande orgoglio, non c’è 
dubbio che sia un’ attività apprezzata da tutti, oltre a 
permetterci di lavorare su diversi aspetti: motricità, 
autonomia, cura dell’altro e collaborazione. 

Attività di cucina con i giovani di Casa de los niños.
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Sempre pieni di buona volontà andiamo all’orto e 
bisogna dire che ormai sono quasi del tutto 
indipendenti: una volta arrivati nel vivaio, a turno i 
ragazzi presentano le osservazioni sui progressi delle 
nostre piantine, dopodiché c’è sempre qualcuno che di 
sua iniziativa va a chiedere l’annaffiatoio e porta 
l’acqua, mentre facciamo i turni per annaffiare e ci 
occupiamo delle erbacce.

A un certo punto abbiamo ben sperato che stesse 
crescendo pure un’anguria, purtroppo qualcuno è 
entrato nell’orto quando non eravamo presenti e ha 
schiacciato il germoglio. È stato un vero momento di 
lutto per noi che a mesi di distanza ci ostiniamo a 
ripiantare regolarmente un seme nella speranza che 
cresca. Per ora senza successo… 
 
A proposito di orto, in cantiere c’è un progetto molto 
interessante, infatti visto l'entusiasmo, i benefici e la 
dedizione dimostrata dai ragazzi stiamo disegnando il 
Progetto per la creazione di un orto inclusivo.

Lo spazio dedicato all’orto attualmente, malgrado sia 
molto amato da tutti i componenti del gruppo, per alcuni 
è di difficile accesso. Abbiamo già fatto tutte le 
migliorie possibili includendo anche l’instancabile 
sostegno da parte di tutti i compagni ai/alle ragazzi/e in 
sedia a rotelle o con difficoltà motorie. 
Purtroppo però non basta a permettere a tutti di 
lavorare comodamente all’orto.

Collaborazione nel nostro orto.

Cosa abbiamo pensato? 
Prima di tutto si vorrebbe spostare l’orto più vicino a 
scuola, inutile dire che accorciare il tragitto fa la 
differenza per chi ha difficoltà a camminare o dipende 
dagli altri per muoversi.

Inoltre, si sta progettando di costruire un orto ad 
"altezza tavolo" e una parte verticale , così da essere più 
accessibile per chi è in sedia a rotelle o ha difficoltà ad 
accovacciarsi. 
Questo permetterebbe loro di lavorare con maggior 
comodità e autonomia, oltre che ovviamente di godere 
maggiormente dei benefici dell’attività.  
Spero di tutto cuore che nel prossimo bollettino potrò 
darvi buone nuove e mostrarvi una bella foto del nostro 
orto inclusivo... che ovviamente costruiremo con i 
ragazzi, per non perdere nessuna opportunità di 
imparare cose nuove. 
 
Educazione fisica 
Un'altra novità di quest'anno è l'introduzione delle 
lezioni di Educazione fisica. 
Per i ragazzi è un'occasione per scoprire 
nuove competenze, migliorare le qualità fisiche e di 
coordinazione, distendere tensioni e  sviluppare 
competenze socio-relazionali. Il gruppo è impegnato 
nelle diverse attività proposte e si sta creando un sano 
spirito di competizione che permette loro di stimolarsi a 
vicenda e superare i propri limiti.

Superando i limiti attraverso l'educazione fisica.
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Fundación Bolivia Digna

Programma Borse di studio 
Il Programma di borse di studio procede a gonfie vele, il 
gruppo di beneficiarie si sta ingrandendo: se ricordate, 
nell’ultimo bollettino vi raccontavo di due ragazze 
beneficiarie e una terza in fase di valutazione. Bene, ad 
oggi siamo a quattro con una quinta ragazza in forse. 
Incredibile! 
Oltre alle due parrucchiere, ora possiamo contare su 
una sarta e un’infermiera. Le ragazze sono sempre 
contente e impegnate, facciamo riunioni regolari per 
fare un monitoraggio, valutare con loro in cosa 
possiamo appoggiarle e per coordinare quelle che sono 
le attività di lavoro comunitario. Infatti, per promuovere 
la solidarietà e la reciprocità una delle condizioni che 
hanno dovuto accettare le ragazze per poter beneficiare 
delle borse di studio, è svolgere dei lavori comunitari: 
per esempio visto che è un momento in cui non ci sono 
molti volontari le ragazze appoggeranno i volontari nelle 
attività pomeridiane per i bambini della comunità. 

Il gruppo cresce e il progetto cambia sguardo, da parte 
dei diversi istituti formativi c’è una buona 
collaborazione, siamo infatti riusciti a firmare un 
accordo interistituzionale con l’Istituto di parrucchiere, 
per poter beneficiare di uno sconto sulle rette mensili, 

La nostra sarta a lezione.

in cambio dell'inclusione nel programma di studenti/ 
esse che a causa di situazioni famigliari o sociali 
precarie non possono più coprire i costi della 
formazione. Per noi è un bellissimo traguardo e molto 
utile visto che risparmiare sulle rette ci permette di 
appoggiare un maggior numero di ragazze/i.

Programma Adolescenti

Purtroppo non ho molto da raccontare sul programma 
adolescenti, al mio rientro in Bolivia le mie colleghe non 
c’erano più e il gruppo di giovani si era ridotto 
notevolmente. 
Dopo vari tentativi di comprendere il motivo e di 
adattare le attività alle disponibilità dei giovani, abbiamo 
sospeso le attività. Probabilmente ha inciso molto il 
fatto che dopo 2 anni (era ora) di pandemia i ragazzi 
hanno ripreso le lezioni presenziali e dunque hanno 
dovuto riorganizzare le giornate: mezza giornata è 
impegnata a scuola, l’altra metà  divisa tra i compiti e 
spesso il lavoro. Siamo arrivati alla conclusione che 
essendo rientrati a scuola non ci fosse più il bisogno di 
uno spazio d’incontro, siamo comunque contenti di 
aver  offerto loro questo spazio in un momento in cui 
non vi erano altre proposte e siamo riusciti a renderlo 
uno spazio accogliente, divertente, di condivisione ed 
educativo.

Uscita finale al cinema con il Programma adolescenti.
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Las sin oficios 
Non lavorando più con gli adolescenti, dopo un 
momento di riorganizzazione si è aperto il Gruppo 
mamme: approfittando della presenza delle mamme 
che accompagnavano i loro figli alle attività e poi si 
fermavano ad aspettarli, abbiamo progressivamente 
proposto diverse attività. È un gruppo che si è creato 
spontaneamente, tant’è che sono le mamme stesse a 
definirsi le “Sin oficio” (senza lavoro) scherzando  con le 
mamme che invece lavorano al mercato e non possono 
partecipare.  
Inoltre, una studentessa di lavoro sociale ha proposto 
come progetto di pratica incontri tematici sulla violenza 
intrafamigliare, dunque abbiamo invitato diversi 
professionisti; alcuni hanno affrontato il tema e 
sensibilizzato sui diversi aspetti della violenza: natura, 
diversi tipi di situazioni a rischio e campanelli d’allarme, 
altri invece hanno lavorato sull’autostima. Ma abbiamo 
anche  cucinato, mangiato e fatto attività sportive come 
difesa personale… in cui oltre a imparare qualche 
mossa di autodifesa ci siamo fatte grosse risate. 
Prossimamente inizieremo la zumba, e su loro richiesta 
stiamo programmando la visita di parrucchieri, una 
nutrizionista, visite mediche e vorrebbero parlare con 
qualcuno che possa orientarle ad accorgersi se i loro 
figli subiscono bullismo.

Lezione di autodifesa con il Gruppo Mamme.

Comedor escolar 
Si stanno ultimando i lavori per l’aperutra della mensa a 
fianco della scuola, progetto fortemente voluto dal 
direttore della Fondazione per offrire ai bambini della 
comunità, che frequentano la scuola, almeno un pasto 
completo e nutriente al giorno. La mensa consiste in un 
container ristrutturato con dentro un piano per 
impastare, un lavandino, un forno, un frigo e una cucina. 
Sta uscendo un gioiello!  
Il 27 maggio in occasione della festa della mamma 
abbiamo fatto l’inaugurazione,  con un riscontro più che 
positivo. Mancano gli ultimi dettagli per essere 
operativo al 100% e prima dell’apertura la nostra allieva 
infermiera con l'appoggio di un'altra mamma infermiera 
realizzeranno il controllo di peso e taglia di ogni 
bambino, per monitorare la nutrizione e la crescita dei 
bambini e l'impatto del comedor.

News di vita Cochabambina....

Nella prima pagina abbiamo deciso d'inserire una foto 
della Plaza 14 de Septiembre (la piazza principale). Nei 
primi mesi a Cocha diverse persone (sia boliviane che 
straniere) ci consigliavano di non addentrarci nella parte 
sud della città e ci davano come riferimento proprio 
questa piazza. Con il passare del tempo, con prudenza 
e curiosità ci siamo spinti molto più in là, abbiamo 
scoperto aree della città che ci hanno permesso di 
conoscere la Llajta, i suoi abitanti, le sue abitudini, la 
sua storia e la sua gastronomia.  

Inaugurazione del comedor escolar.
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Sajama 
Anche se gli abbiamo già dedicato un post in 
Boliveando, ci teniamo a consigliare una vez màs una 
visita all'altipiano boliviano. La pampa è la cornice 
perfetta per la vetta più alta del paese. 

Compleanno Andrés 
Alcune settimane fa un amico e collega ha festeggiato 
28 anni, cosicché abbiamo deciso di festeggiarlo! Pablo 
ha messo a disposizione il suo giardino, Alberto si è 
incaricato della musica, Wilmer ed io delle bevande, 
mentre Bernardo ha pensato alla pizza. 
Fue una joda bien divertida y la hemos pasada a bomba! 

Alle nostre spalle la vetta più alta della Bolivia!

Verso mezzanotte...

Kuska- Insieme per l'azione creativa 
Da qualche anno Barbara si interessa ai mosaici e 
appena arrivati a Cochabamba diverse opere in giro per 
la città hanno attirato la sua attenzione, conducendola 
all’Atelier Kuska del Proyecto mARTadero (un progetto 
di sviluppo sociale attraverso l'arte e la cultura). 
 
Kuska è un'associazione di donne artigiane che lavora 
con la tecnica del mosaico. Tra covid e quarantena è 
stato necessario attendere 2 anni, ma finalmente è 
riuscita ad iscriversi e grazie all’insegnamento e 
all’accoglienza delle insegnanti e compagne ha 
completato il suo primo mosaico.

Barbara, la sua creazione e le artiste di Kuska.
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•
•
•

•

•

•

Come vi abbiamo anticipato nelle prime righe di questo 
Bollettino, il 2022 è l’ultimo anno di interscambio e sta 
volando, approfittiamo dunque per condividere con voi 
qualche considerazione:

Siamo tristi.
Il tempo passa troppo veloce.
Restiamo focalizzati su quello che stiamo facendo, 
per questo motivo stiamo cercando di ottimizzare il 
tempo a disposizione.
Stiamo cercando di organizzare tutte le cose che 
ancora vogliamo fare in coppia e con i nostri amici.
Siamo felici che alcuni lavori e progetti che hanno 
richiesto molta energia e tempo, si stiano 
finalmente chiudendo, si raccolgono i risultati, si 
fanno bilanci e valutazioni.
In ottica di un ritorno in Svizzera, stiamo pensando 
ad alcuni progetti; vedremo...

Quechua

All’interno di questo Bollettino, invece di presentarvi la 
solita rubrica castellano/quechua, vogliamo condividere 
alcune abbreviazioni e modi di dire che si usano 
quotidianamente, soprattutto fra giovani, tanto nel 
parlato come nei messaggi in whatsapp:

•

Boliveando

Se ancora non l’avete ancora fatto, vi invitiamo a 
seguirci sul nostro blog www.boliveando.com e ad 
iscrivervi  così da ricevere le notifiche dei nuovi e futuri 
contenuti. L’iscrizione vi permetterà d’interagire 
maggiormente con noi, commentare video e post.

Quindi non esitate oltre ed ISCRIVETEVI!

Inoltre, vi vogliamo ricordare di visitare la pagina web di 
Comundo www.comundo.org/it e/o la pagina Facebook, 
in cui troverete le ultime notizie, i posti vacanti (magari 
qualcuno ci fa un pensierino!) e molte altre cose.

 
Abrazos

Francesco e Barbara

Mano all'agenda... 
Prossimi appuntamenti:

Apertivo solidale- Solstizio d'estate  
Data: sabato 25 giugno, dalle 14.00 alle 19.00 
Luogo: Parco Rivalago di Riva San Vitale 
La carissima Flavia, responsabile del nostro 
gruppo di sostegno, con la collaborazione di 
tante belle persone hanno organizzato un 
pomeriggio solidale a favore del nostro 
Progetto in Bolivia. Ci sarà un buffet, 
bancarelle, attività per i bambini e 
intrattenimento musicale con i Takalà! 
Andate a vedere!!! A noi dispiace non poter 
partecipare, e approfittiamo dell'occasione per 
ringraziare di cuore tutte le persone solidali 
che hanno reso possibile l'organizzazione e 
realizzazione dell'evento. Grazie!
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Cooperanti per un mondo più giusto

E se il diritto a una vita sana, sicura e libera dalla violen- 
za non è più garantito? Se l’accesso all’istruzione come 
base per una vita autodeterminata e per maggiori op- 
portunità professionali è negato? Se l’unica alternativa 
per mantenere la famiglia è la migrazione all’estero? 

Comundo, con circa un centinaio di cooperanti in Ame- 
rica Latina e Africa, migliora le condizioni di vita e 
rafforza i diritti delle persone focalizzandosi sempre di 
più su bambini, giovani e anziani. Lo fa attraverso lo 
scambio di conoscenze ed esperienze con le sue orga- 
nizzazioni partner locali, la promozione del lavoro in rete 
e l’apprendimento reciproco. 

In quanto organizzazione della società civile svizzera, 
Comundo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile dell’ONU. Unisce l’esperienza 
concreta dei cooperanti nei paesi d’interscambio con 
l’azione politica e di sensibilizzazione in Svizzera.

Comundo 
Piazza Governo 4 
CH-6500 Bellinzona 
Tel.: +41 58 854 12 10 
Mail: bellinzona@comundo.org  
www.comundo.org 

 

La sua donazione è importante!

Comundo copre i costi totali dell’invio dei suoi coope- 
ranti (formazione, spese di soggiorno, previdenza so- 
ciale, costi di progetto). Questo è possibile solo grazie 
al sostegno delle nostre donatrici e dei nostri donatori. 
La ringraziamo di cuore del suo sostegno.

Coordinate bancarie:

CP 69-2810-2 
IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2

Donazioni online:

www.comundo.org/donazione 
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