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Incontri e scambi in Nicaragua : bienvenida, pase adelante!

El Coyolito, Madriz, Nicaragua: visita alla comunità e attività di riflessione sul genere e sulla convivenza pacifica tra 
donne e uomini (maggio 2022).  

Cara famiglia, care amiche, cari amici, care interessate e cari interessati,

Vi ringrazio calorosamente per il vostro interesse nel seguire il mio impegno in Nicaragua, per il sostegno, la vostra 
solidarietà e fiducia. A quasi cinque mesi dalla mia partenza è un piacere potervi inviare questo secondo bollettino 
in cui vi illustro l’andamento del progetto nel quale mi sto impegnando da gennaio e alcuni racconti significativi che 
vi permetteranno di avvicinarvi maggiormente alla realtà locale e al mio incarico di giovane cooperante di 
Comundo/INTERTEAM in Nicaragua. Pronte e pronti?…  Seguitemi!

Contatto - Annalia Bodeo  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
annalia.bodeo@comundo.org - Comundo si fa carico dei costi degli interscambi. 
Le informazioni sulle possibilità di donazione si trovano nell'ultima pagina. 

mailto:annalia.bodeo@comundo.org
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L'esperienza con la UNAG Estelí e le 
organizzazioni partner

L’agricoltura rappresenta una delle principali attività 
economiche del Nicaragua. Tra i numerosi prodotti 
coltivati si trovano il caffè, la canna da zucchero, le 
banane e i fagioli. L’aumento degli eventi climatici e 
metereologici estremi ha un forte impatto e delle gravi 
conseguenze sulla sicurezza alimentare in particolare 
nei contesti rurali della regione secca del nord del 
Paese, il Corredor seco.

Secondo uno studio di GermanWatch effettuato nel 
2021, la popolazione a rischio di uragani e tempeste 
tropicali in Nicaragua è del 25,4%, pari a 1,3 milioni di 
persone, mentre la siccità colpisce quasi il 45% della 
popolazione nazionale. Il Paese si situa al 35° posto 
nell'indice globale di rischio climatico nella classifica 
2000-2019. 

Con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e la 
sicurezza alimentare delle popolazioni svantaggiate nei 
contesti rurali di questa regione secca, la UNAG Estelí 
collabora con altre organizzazioni partner di Comundo/ 
INTERTEAM (nei dipartimenti di Estelí, Madriz e Nueva 
Segovia) nella rete chiamatasi Cluster  

San José de Pire, Estelí: orto familiare (febbraio 2022).

in “Sicurezza alimentare e Generazione di 
reddito”. L'indipendenza economica delle donne è una 
necessità assoluta per affrontare efficacemente la 
questione della sicurezza alimentare con particolare 
attenzione ai bambini. Le organizzazioni appartenenti al 
cluster hanno spesso difficoltà a integrare la 
prospettiva di genere nei loro piani strategici e a 
metterla in pratica.

Durante le prime settimane seguenti al mio arrivo, ho 
avuto il tempo di acclimatarmi e capire come 
l’organizzazione UNAG lavora, conoscere le colleghe ed 
i colleghi (12 in totale) e trovare il mio spazio al suo 
interno. Non è mancato il pranzo italiano con la pasta al 
pesto e alcune foto e aneddoti svizzeri e ogni volta che 
si presenta un compleanno di una o un collega preparo 
una torta al cioccolato da condividere in ufficio.  

Un progetto attuale della UNAG nelle campagne di 
Condega (un’ora a nord dalla città di Estelí), Produrre un 
Buen vivir, prevede di assicurare una miglior 
diversificazione alimentare soprattutto alle donne madri 
proponendo loro di gestire un orto familiare, fornendo 
loro inizialmente delle sementi e dei pulcini ed un 
accompagnamento tecnico. Dalla coltivazione di 
verdure come cipolle, coriandolo, peperoncino, 
pomodori, peperoni, carote, cavolo, salvia e altre erbe 
medicinali, le famiglie coinvolte nel progetto si possono 
garantire una diversità nutrizionale, ma anche la 
possibilità di vendere al mercato il surplus 
assicurandosi un piccolo reddito. Sono molte le donne 
che iniziano ad avere maggiore indipendenza 
economica e a formarsi, sviluppando conoscenze e 
competenze in campo agricolo. Con i pulcini invece, 
l’obiettivo consiste nel farli crescere e riprodurre, 
garantendo delle uova, della carne, ma anche la 
possibilità di venderli assicurandosi un piccolo reddito. 
Le famiglie del progetto dopo il primo anno devono 
assumere la responsabilità di restituire l’equivalente di 
pulcini ricevuti, passandoli ad una nuova famiglia 
partecipante al progetto. Alcune donne e le loro famiglie 
inoltre hanno ricevuto un biodigestor, uno  
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strumento ubicato in giardino che, grazie al letame degli 
animali come le mucche e i maiali, produce gas che a 
sua volta circola in un tubo arrivando direttamente alle 
placche in cucina , sostituendo il gas convenzionale. 
Queste costose istallazioni finanziate dalla 
cooperazione internazionale hanno permesso a queste 
famiglie di risparmiare sul fuoco, la legna, il gas, ma 
soprattutto di migliorare il loro stato di salute, non 
respirando più fumo all’interno delle case. 

Mi sono recata diverse volte in questa comunità dove le 
persone iniziano a conoscermi e ad aprirsi 
raccontandomi qualche loro esperienza di vita. Ci sono 
donne coraggiose, che nonostante la quasi completa 
mancanza d’acqua riescono ad organizzarsi per 
innaffiare l’orto, ma soprattutto per avere sufficiente 
acqua per il fabbisogno giornaliero della famiglia. 
Alcune hanno assunto incarichi di leader e insieme alle 
altre si sono raggruppate formando una cooperativa e 
una cassa di risparmio collettiva, che permette di 
concedere un prestito o di poter aiutare in caso di 
problemi di salute.  

Anche le altre organizzazioni appartenenti al cluster 
implementano progetti e attività in diverse forme, 
relative alla sicurezza alimentare e alla generazione di 
reddito. Il contesto rurale e le sue norme socioculturali 
sono simili da una comunità all’altra. Il lavoro delle 
donne nel contesto rurale è spesso invisibilizzato.     

San José de Pire, Estelí: un esempio di biodigestor 
(febbraio 2022).

Tradizionalmente la loro responsabilità è attribuita al 
lavoro riproduttivo, alla cucina e all’alimentazione, alla 
gestione della famiglia e ai lavori di casa, che salvo 
eccezioni non prevede incarichi decisionali. La loro 
partecipazione attiva a formazioni, processi decisionali, 
eventi pubblici o lavori del settore formale è molto 
limitata anche a causa di una cultura profondamente 
patriarcale che assegna determinati ruoli di genere alle 
donne e agli uomini. Di conseguenza, le donne sono 
spesso discriminate, vittime di violenza e non hanno la 
possibilità di sviluppare tutte le loro competenze, non 
ricevendo nemmeno delle prestazioni sociali adeguate.

Per esempio, in alcune comunità che ho visitato, le 
donne più anziane non avendo concluso la scuola 
elementare hanno difficoltà a leggere e a scrivere. A 
causa della mancanza di accesso alla proprietà, le 
donne costituiscono una minima parte dei produttori 
agricoli e molto difficilmente possiedono una casa o un 
terreno propri.   

Ciononostante, durante gli ultimi anni si è percepito un 
miglioramento della partecipazione, integrazione e 
parità di opportunità di genere, attraverso l’impegno su 
più fronti, tra cui le ONG (organizzazioni non 
governative) e la cooperazione internazionale attraverso 
la sensibilizzazione, le attività pratiche e i progetti 
destinati alle famiglie e ai loro membri che 
costituiscono delle entità collettive. 

 

 

Las Cruces, Madriz: orto familiare (marzo 2022).
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Le attività e l'interscambio con le comunità 
rurali

Oggi vi scrivo dall’ufficio e ripenso a come questi mesi 
siano volati e siano stati ricchi di incontri, scambi, 
apprendimenti, pazienza, flessibilità e creatività nel 
cambiare i programmi, scoperte e amicizie, fiducia e 
rispetto crescendo giorno dopo giorno. È un processo 
che continua e si rafforza col tempo. Posso dire di 
sentirmi a casa, integrata nel contesto avendo una 
piccola routine. 

Dopo le prime settimane di acclimatazione e visita ai 
progetti della UNAG, dopo aver osservato e capito come 
potermi integrare al meglio nel contesto 
dell’organizzazione e con il mio lavoro, ho definito la 
metodologia e le varie attività da sviluppare nei mesi 
successivi, grazie alle mie risorse e competenze in 
antropologia e sulla tematica di genere, per poter 
svolgere un lavoro diagnostico. 

Questo con l’obiettivo di raccogliere dei dati sulla realtà 
delle ONG, i loro progetti e le comunità con le quali si 
sta lavorando, ottenendo un punto di partenza per 
identificare le buone pratiche e i punti forti, così come  

Las Cruces, Madriz: i giovani condividono le loro visioni 
in un'attività di riflessione comunitaria (marzo 2022).

le necessità e le sfide rispetto alla prospettiva di 
genere e alle pari opportunità. Considero essenziale 
poter comprendere la loro visione della tematica con la 
dovuta sensibilità culturale, per potersi rafforzare in 
modo sostenibile attraverso l’interscambio di 
esperienze e strumenti pratici tra le diverse 
organizzazioni e le loro esperienze nei progetti con le 
comunità. 

Il mio lavoro si divide in due momenti: la prima fase 
diagnostica e di interscambio per la raccolta dei dati 
con le ONG e le comunità, seguita prossimamente da 
una seconda fase. Durante le visite alle diverse ONG e ai 
rispettivi progetti in corso, ho avuto la fortuna di 
conoscere molto meglio il territorio, il contesto di più di 
venti comunità attraverso delle attività e piccoli 
workshop di riflessione in gruppo che ho organizzato 
con una metodologia didattica ludica. Sono felice di 
aver potuto vivere una première: ho condotto con 
successo un incontro con il gruppo di una ONG con 
ottanta persone presenti da tutte le aree dell’Istituzione. 
È stato un momento speciale per tutte e tutti!  

Los Encuentros, Nueva Segovia: visita alla comunità e 
attività di riflessione (marzo 2022).

4 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Bollettino Nr. 2 – giugno 2022
Di Annalia Bodeo - Promozione di una maggiore uguaglianza di genere
Un interscambio professionale con Comundo

La metodologia ludica e partecipativa da me utilizzata 
nelle varie attività e visite istituzionali e comunitarie 
permette di interagire, riflettere, sentire, stimolare, 
creare e ispirare attraverso le dinamiche e i giochi in cui 
partecipano donne, uomini, giovani, persone anziane 
come bambini e bambine, senza escludere nessuno. 
Ritrovarsi in uno spazio informale a condividere opinioni 
o risate e rompere il ghiaccio, vincendo la timidezza e la 
paura di esprimersi in pubblico, per esempio, di fronte 
a fattori come l’età e i ruoli femminili o maschili, diventa 
un momento speciale. Grazie a questa metodologia le 
persone ridiventano giovani, esprimendosi più 
spontaneamente e partecipando e sviluppando la loro 
creatività. Così si alimenta anche il rispetto e la fiducia 
tra le persone presenti. Attraverso il gioco ci si 
dimentica delle preoccupazioni esterne e si possono 
anche trovare soluzioni ai problemi, ma soprattutto si 
impara condividendo le une con gli altri. 

Qualche aneddoto? Per la prima volta in alcuni spazi 
istituzionali colleghe e colleghi incaricati della logistica, 
della sicurezza o della contabilità, si sono ritrovati a 
dialogare e a riflettere sulla loro esperienza istituzionale 
sulla tematica di genere nel lavoro e nei progetti, mentre 
altre e altri hanno apprezzato il momento di convivenza 
e riflessione tra colleghe e colleghi   

Soncuán, Estelí: visita alla comunità e gioco di 
presentazione (marzo 2022).

dimenticando per un momento le preoccupazioni della 
ONG. Non sono mancati i sorrisi e le risate nelle 
comunità con le varie fasce d’età delle persone presenti 
durante le attività ludiche, convivendo in uno spazio 
rilassato fuori dagli schemi tradizionali e riflettendo 
sulla loro esperienza come comunità. Neppure sono 
mancati momenti delicati: le lacrime nascoste di una 
giovane donna con in braccio il suo bambino durante 
una riflessione in piccoli gruppi su ciò che è la 
convivenza pacifica tra uomini e donne, toccano il cuore 
e significano più di mille altre parole.  

Si stanno facendo passi avanti: varie organizzazioni 
stanno implementando buone pratiche in quanto a 
prospettiva e parità di genere, per esempio a livello 
istituzionale promovendo la leadership femminile. 
Desiderano però impegnarsi maggiormente a rafforzare 
le loro competenze e il lavoro in rete nel cluster, per 
garantire una migliore sostenibilità, un miglior impatto 
dei progetti, una sicurezza alimentare e una 
generazione di reddito; quindi contribuendo a un 
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni 
più svantaggiate.   

Come antropologa il lavoro con le comunità e le 
organizzazioni è molto stimolante e il mio impegno fino 
ad oggi è molto apprezzato.       

El rodeo, Madriz: le donne condividono le loro esperienze 
in un'attività comunitaria (maggio 2022).
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Questa esperienza mi permette di condividere le mie 
conoscenze e competenze e di impararne delle nuove o 
rafforzarne altre attraverso la creazione di spazi di 
scambio.

Alcune curiosità 

Durante alcuni giorni di vacanza ho potuto assaporare 
diversi piatti tipici, panorami montagnosi, vulcanici ma 
anche caraibici del Nicaragua. Viaggiare mi ha 
permesso di scoprire nuove regioni di cui avevo sentito 
parlare ma che ancora non conoscevo, questa volta con 
gli occhi da turista. La preziosità dell’esperienza come 
cooperante è quella di poter percepire le sfumature e di 
comprendere la complessità e la bellezza di una cultura, 
il suo contesto sociale, politico, culturale, culinario, 
climatico ed economico con le sue peculiarità.    

Per spostarmi nella cittadina in cui vivo e lavoro uso la 
bicicletta. Invece, per spostamenti più lunghi come per 
le visite alle ONG del cluster mi muovo usando i bus 
locali. A volte però il percorso risulta più complicato del 
previsto… ma adattandosi, si trova sempre una 
soluzione😊

 

 

Isola di Ometepe: il tramonto con il vulcano Concepción 
(aprile 2022).

Il piatto tipico nicaraguense a base di riso e fagioli è 
il gallopinto. Inoltre, nel piatto non possono mancare 
le tortillas a base di mais (equivalente del pane dalle 
nostre parti).  

La Semana Santa  è una settimana importante e 
movimentata, un momento di festa e convivialità in cui 
le famiglie si riuniscono e celebrano secondo la 
tradizione cristiana la Pasqua. Alcune delle processioni 
passano su dei tappeti colorati fatti con sabbia o resti di 
legno: delle vere opere d’arte.  

Piatto tipico nicaraguense: Gallopinto con uova, 
formaggio, platano fritto e tortillas.

Città di León: creazione di un tappeto per la processione 
di Pasqua (aprile 2022).
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Da poche settimane sembra essere arrivata la stagione 
delle piogge con grandi quantità di acqua e a volte 
inondazioni temporanee. Le temperature sono più miti. I 
paesaggi si vedono ora più verdi e ci sono buone 
speranze per le agricoltrici e gli agricoltori di avere 
buoni raccolti quest’anno. 

I prossimi passi e a risentirci presto ! 

Conclusa questa fase diagnostica e le visite alle ONG 
del cluster, mi concentrerò sull’analisi dei dati e dei 
risultati per poter proporre delle attività con il personale 
delle organizzazioni, potendo rinforzare la prospettiva di 
genere istituzionalmente e praticamente, laddove si 
realizzano i progetti con le comunità integrando il più 
possibile uomini, donne, giovani, bambini e bambine e 
garantendo pari opportunità nelle attività proposte. 
Sono molto motivata a poter continuare a collaborare 
con le diverse organizzazioni e comunità proponendo 
attività ludiche e partecipative, vedendo i frutti della 
condivisione e dell'interscambio di competenze ed 
esperienze. Saranno previsti momenti di formazione, di 
riflessione, di pratica, di interscambio tra organizzazioni, 
visite a progetti, stesura di proposte di strumenti 
concreti da mettere in pratica, ecc… Spazio alla 
creatività e alle sorprese che non mancheranno qui 
dove si vive alla giornata!  

El Rodeo, Madriz: visita e interscambio con la comunità 
(maggio 2022).

Vi ringrazio di cuore per avermi sostenuta e per 
dimostrare la vostra solidarietà, generosità e fiducia nei 
miei confronti, così come nel progetto, 
nell’organizzazione e nella cooperazione allo sviluppo 
attraverso l’interscambio di persone. Vi auguro il meglio 
per la stagione estiva alle porte in Europa. A risentirci 
presto! Hasta pronto!

* BRUNCH SOLIDALE 14.8.2022 *

Domenica 14 agosto si terrà un brunch a favore 
del progetto di Annalia in un bellissimo frutteto a 
Cavigliano: riservatevi sin d'ora la data!

Quando? 
Domenica 14 agosto dalle 10:30 alle 15:00

Dove? 
Frutteto Trefrutti, Via alle Pezze 2, 6654 
Cavigliano

Pre-iscrizione 
Per questioni organizzative, vi prego di 
annunciare il vostro interesse a partecipare e a 
ricevere maggiori informazioni entro il 24 luglio:  
anna.maspoli@comundo.org 
058 854 12 15 
GRAZIE!

Somoto, Madriz: visita e attività con una grande 
organizzazione (maggio 2022).
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Infine: spazio curiosità e creatività
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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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