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Notizie brevi da Cali, Colombia

Gruppo artistico di adulte e adulti della terza età.

Care amiche, cari amici,

andiamo verso la fine dell’anno e il tempo stringe. 
Quest'anno è stato pieno di novità e di successi... ho lavorato e fatto moltissimo!!! 
Non riesco purtroppo a scrivere un bollettino lungo come piace a me - e spero anche a voi! - ma almeno vorrei 
salutarvi, abbracciarvi da lontano e dirvi che vi penso e vi ringrazio per l’amore che mi avete dato tutto questo 
tempo.

 

 
Contatto - Alicia Aurora Tellez  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
- Comundo si fa carico dei costi degli interscambi. 
Le informazioni sulle possibilità di donazione si trovano nell'ultima pagina. 
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Sei anni intensi e velocissimi

Ormai ho fatto sei lunghi anni con Forculvida che in 
realtà, sono passati veloci veloci. 
Come molti di voi sanno, farò un altro anno ancora e 
finirò questo intenso e amato percorso il prossimo 30 
settembre 2023.

Grazie a una volontaria svizzera che ci ha visitato 
all’inizio dell’anno siamo riusciti ad avere una donazione 
dalla diocesi di San Gallo. Con questi soldi oggi 
possiamo garantire una piccola indennità a ogni 
volontaria e volontario che partecipa al Circo, e grazie a 
questo abbiamo potuto aumentare la nostra offerta di 
attività per le bambine e i bambini di Aguablanca.

Ora ci sono corsi di musica, acrobazia, molto ballo, 
ecc… e abbiamo così fondato la nostra nuova scuola: 
Escuela Artística Popular. La sfida è ora è poter trovare 
ancora donazioni per poter sostenere l’impegno delle 
volontarie e dei volontari.

L’altra buona notizia è che per i prossimi due anni, 
Forculvida insieme ad altre tre organizzazioni partner 
porterà avanti un progetto con persone della terza età 
finanziato da Comundo! 

Alicia a lezione di inglese.

Ho partecipato alla stesura del progetto e nella 
creazione del team di lavoro. Forculvida potrà lavorare 
con la drammaterapia e io sto finendo un manuale che 
possa guidarli in questo lavoro.

Traguardi personali importanti

Alex Díaz Montenegro (il mio responsabile presso 
Forculvida) ha presentato l’esame della sua laurea in 
Arte Scenica. Io ero presente e mi sono fortemente 
emozionata. Anche Angélica Rojas sta per finire i suoi 
studi e questo mi riempie di gioia.

«Conseguire un titolo di studi 
significa per queste persone un 
enorme traguardo».

Alex ha più di 40 anni, è nato e cresciuto ad Aguablanca 
e le sue opportunità sono state veramente 
ridotte. Angélica invece è diventata mamma a 18 anni 
del primo figlio e a 20 aveva già il secondo. Oggi ha più 
di 30 anni e anche lei sta riuscendo ad ottenere una 
laurea.

Mathilde Defferrard, responsabile programma Colombia, 
in visita a Forculvida.
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Attualmente sono loro a coordinare le attività della 
Escuela Artística Popular. Con questi due successi io 
posso pensare alla pensione un po’ più tranquillamente.

Festival para la Vida y el Arte

Voglio raccontarvi anche del nostro Festival para la Vida 
y el Arte (Festival per la vita e l’arte) che abbiamo fatto il 
30 di ottobre. Durante questo Festival, Forculvida ha 
dimostrato di essersi guadagnata il riconoscimento 
comunitario. Hanno infatti partecipato più di 40 
organizzazioni sociali del quartiere, che hanno offerto le 
loro proposte gastronomiche, artigianali e vari altri 
servizi. 

Alex Díaz Montenegro lavorando con un gruppo.

Parte del pubblico durante il Festival.

Al Festival hanno partecipato oltre 300 persone e sono 
andati in scena più di 20 spettacoli. Un successone!!! 

Quando sono arrivata sei anni fa, Forculvida non aveva 
questa influenza così forte tra la comunità del quartiere, 
mentre oggi è riconosciuta e rispettata. In parte, penso, 
questo è dovuto all'integrazione delle persone della 
terza età. Inoltre, la presenza di Comundo nel territorio, 
attraverso la figura di una cooperante e delle visite 
dell'ufficio di coordinazione locale, nonché 
la solidarietà internazionale per Forculvida e il suo 
lavoro, hanno rafforzato la visibilità e la rispettabilità 
dell'organizzazione agli occhi della comunità. Questa 
dinamica dà grande forza e speranza a Forculvida, dopo 
che per vari anni aveva subito una forte diffamazione da 
parte della chiesa cattolica locale.

Adesso abbiamo questo Festival che abbiamo proposto 
per 6 anni ed è diventata una data ricorrente che tutti 
aspettano. Credo che finalmente abbiamo l’esperienza 
necessaria per poter cercare il sostegno del Municipio.

Il gruppo di ragazze al Festival.

Arte e libri al Festival!
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Visita primaverile in Italia e Ticino!

E per ultimo vi racconto: mio figlio finisce il suo master 
d’Arte a Bologna a febbraio!!!  
Sono la mamma più felice e orgogliosa di questo 
mondo. Vuole anche dire che la mia assenza non l’ha 
rovinato, anzi… forse lo ha aiutato. Chi lo sa.

Ma la cosa bella è che andrò a vedere come difende la 
sua tesi!!!! Arrivo in Italia per il 18 febbraio e in Ticino 
dopo il 5 marzo. Rimarrò fino al 22 marzo, e stiamo 
organizzando tante belle attività e occasioni di 
incontro!!

Tornerò in Colombia carica di energie e motivazione: mi 
attende ancora moltissimo lavoro, prima di terminare il 
mio interscambio.

Vi abbraccio forte forte! Spero vedervi presto e vi 
auguro il meglio durante le feste di dicembre!!!!

Alicia Téllez

Ps: in regalo per voi, ecco alcune bellissime 
foto!

Uno dei nostri bambini durante il festival.

Uscita in città per vedere uno spettacolo di teatro!

Noi!!

4 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Bollettino n. 14 - Dicembre 2022
Di Alicia Aurora Tellez - Drammaterapia per bambini e giovani
Un interscambio professionale con Comundo

 

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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