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Último bollettino

Care amiche, cari amici, come state? Speriamo bene!

Questo sarà il nostro ultimo Bollettino…nei mesi scorsi vi abbiamo pensato spesso. 
Ci sono giunte notizie sulla prolungata siccità che ha colpito l’Europa, sui danni creati dalle forti piogge, sul conflitto 
tra Russia e Ucraina...e ci siamo chiesti se dovessimo tornare! Forse staremmo meglio qua in Bolivia, forse 
dovremmo convincere i nostri genitori a trascorrere la loro pensione a Cochabamba! Dopo quasi tre anni ci 
sentiamo a casa, amiamo la Bolivia, le sue persone e la nostra quotidianità. Inoltre, si aggiungono i nostri capi e 
amici che ci hanno chiesto, innumerevoli volte, di ampliare la durata del contratto e fermarci un poco más. Questo ci 
lusinga, ci fa sentire utili, ma soprattutto ci fa sentire tristi all’idea di andarcene. Andarcene perché abbiamo deciso 
di non prolungare il contratto con Comundo. Ne abbiamo parlato a lungo, abbiamo cambiato idea molte volte, però 
alla fine abbiamo scelto di voler imbarcarci in qualcosa di nuovo quindi, dato che alla fine di gennaio 2023 terminerà 
ufficialmente il nostro interscambio, lasceremo la Bolivia.

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. 

mailto:francesco.negri@comundo.org
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Proyecto Economía del Cuidado Modelo 
Comunitarios Intercultural de Cuidado y 
Atención Integral para Adultos Mayores.

Inizialmente, quando mi dissero che avrei lavorato in 
questo progetto, ho pensato “Che figo! Mi piacciono i 
vecchi! Mi trovo bene con loro! Imparerò il quechua e 
sarà l’opportunità di conoscere Cochabamba e la 
Bolivia con occhi diversi da quelli dei nostri coetanei!”. 
Poi ho capito che non sarebbe stato così, che la 
tipologia di lavoro prevedeva fare riunioni e scrivere al 
pc. Ci ho messo un po’ ad abituarmi alla tipologia di 
lavoro. Mi hanno aiutato i commenti sarcastici ed ironici 
di alcuni amici educatori che, ascoltandomi raccontare 
del lavoro che svolgevo, dicevano di avere l’impressione 
che solamente stessi facendo riunioni. Ed avevano 
ragione! L'elaborazione dei Protocolli per 
l’accompagnamento e la cura degli anziani ha richiesto 
una quantità imponente di riunioni con il Sindaco, il 
Segretario Generale, il Direttore del Dipartimento 
Municipale di Sviluppo Umano, il Direttore dell’Ufficio 
Socio-Legale, etc. In un contesto in cui il quadro 
normativo è debole, in cui il divario tra la legge e la sua 
concreta applicazione è una problematica costante, in 
cui le risorse economiche destinate a questo gruppo 
della popolazione sono ridotte e in cui, come ONG, 

Riunione di validazione del Manuale Procedimentale.

bisogna imperativamente stabilire alleanze solide con 
attori pubblici e privati, è fondamentale fare molte, 
molte e molte riunioni. Riunioni di presentazione del 
progetto, riunioni per la formalizzazione della 
collaborazione tra le parti, riunioni di coordinazione, 
riunioni di revisione del documento, riunioni per ri- 
formalizzare la collaborazione perché in più di 
un’occasione è cambiato il personale incaricato (e 
quindi ricominciare presentando nuovamente il 
progetto), etc. 
Oltre a questo, abbiamo incontrato alcune difficoltà nel 
poter accedere agli strumenti (tabelle di controllo, 
formulari di registro, etc.) che le autorità municipali già 
utilizzano all’interno dei loro servizi. L’idea era 
d’integrare tali strumenti nel nostro Manual 
Procedimental  affinché, nel momento in cui le autorità 
incaricate dovranno realizzare il monitoraggio 
necessario, avrebbero potuto basarsi su documenti che 
già conoscono, che sono vigenti e stabiliti dal quadro 
normativo. Però, anche in questo caso, collaborare con 
l’amministrazione pubblica si è rivelato più difficile del 
previsto.

Francesco riceve l'attestato di riconoscimento da parte 
della Presidente del Municipio di Sacabamba.
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Perciò con l’esperienza acquisita con i Protocolos per la 
prima infanzia, abbiamo deciso di elaborare nuovi 
strumenti basandoci su quelli per i centri infantili, 
adattandoli così alle persone anziane. 
Quando il documento e gli strumenti erano pronti  
abbiamo dovuto poi  aspettare che passasse il mese di 
settembre perché a Cliza, municipio in cui stiamo 
portando avanti questo progetto, si festeggia 
l’anniversario e quindi le autorità locali sono occupate a 
celebrare. In ottobre abbiamo realizzato  una riunione 
con tutte le entità interessate, in cui è stato revisionato 
il documento nella sua totalità e in seguito è stato 
passato all’ufficio giuridico del municipio affinché 
potesse entrare in vigore ed essere diffuso e presentato 
per la sua applicazione. Attualmente è in processo 
questo tramite legale con il municipio di Cliza. 

Proyecto Economía del Cuidado – Modelo 
Comunitarios Intercultural de Cuidado y 

Atención Integral para los Centros Infantiles 
Municipales

I Modelli di cura e accompagnamento destinati alle 
bambine e ai bambini della prima infanzia in 
Sacabamba e Cliza (Valle Alto de Cochabamba) sono 
attualmente vigenti in entrambi i municipi. A seguito 
degli incontri di validazione con  tutti gli attori pubblici e 
privati coinvolti nel progetto, i documenti hanno dovuto 
passare per molteplici perizie da parte di altrettanti 
tecnici municipali (ufficio sociale e legale) per 
finalmente essere revisionati ed accettati dai rispettivi 
consigli municipali. 
Quindi ho il piacere di poter affermare che questo 
progetto si è concluso con successo, compiendo tutti 
gli obiettivi posti inizialmente! Siamo riusciti a realizzare 
un’incidenza politica e sociale dato che tali documenti 
ora sono parte integrante delle politiche sociali 
municipali e anche perché sono uno strumento in mano 
e a disposizione dei genitori e dei dirigenti delle 
comunità per partecipare al buon funzionamento dei 
centri infantili e collaborare attivamente con le autorità 
municipali.

È stato un percorso lungo, caratterizzati da ostacoli più 
o meno grandi, con momenti di entusiasmo e 
demotivazione, però senza alcun dubbio una gran 
figata! Che mi ha permesso di conoscere le zone rurali, 
la vita del campo, le dinamiche e i ritmi che 
caratterizzano la vita delle persone.

Proyecto Economía del Cuidado Componente 
de Jóvenes

Alla fine di agosto è terminata la collaborazione con i 
collettivi di giovani. Anche questo secondo ciclo si è 
concluso con successo. Ora, a partire da un’idea che 
alcune ragazze hanno espresso, si è aperto un nuovo 
progetto: la creazione di un' applicazione per cellulari 
Android che mostri le zone sicure della città allo scopo 
di combattere la violenza che la popolazione, 
principalmente le ragazze e donne, soffrono nello 
spazio pubblico. Questo ha significato contattare i 
presidenti di molteplici Organización Territorial de Base 
OTB (quartieri) affinché ci appoggiassero nel fomentare 
la partecipazione della loro popolazione nel rispondere 
a un’indagine per raccogliere le informazioni e i dati 
necessari (quali sono i luoghi che considerano sicuri, 
quali sono i fattori che li rendono sicuri, quali azioni si 
potrebbero realizzare per aumentare il grado di 
sicurezza, etc.).

Inaugurazione dell’asilo di Ucureña.
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Inoltre, abbiamo organizzato due incontri virtuali via 
Zoom, il primo destinato a collettivi boliviani di giovani, 
mentre che il secondo a collettivi di giovani di tutta 
l’America Latina. Questi spazi sono stati ben accolti dai 
partecipanti, i quali eran felici di poter dialogare e 
intercambiare con coetanei per scambiarsi idee, buone 
pratiche, esperienze e soprattutto condividere 
l’entusiasmo che spinge giovani cittadine/i a 
impegnarsi in favore del benessere comune attraverso il 
volontariato e l’attivismo.  

FONDAZIONE CASA DE LOS NIÑOS

Orto inclusivo 
Ci eravamo lasciati che stavamo iniziando a progettare 
un orto "a tavolo" per permettere l’accesso a tutte le 
alunne e tutti gli alunni, anche a chi ha delle difficoltà 
motorie,  così da aumentarne il beneficio. 
Nell’ultimo bollettino le idee erano già chiare ma 
rimanevano ancora molti dettagli da definire, ora posso 
dirlo, grazie alla collaborazione di Charlotte cooperante 
di Comundo nell’ONG partner Agrecol abbiamo potuto 
creare un orto su misura per le nostre ragazze e i nostri 
ragazzi. 
Il processo è stato lungo e gli imprevisti non sono 
mancati, ma come sempre armati di motivazione e 
animati dalla consapevolezza del beneficio che il 
progetto poteva portare alle studentesse e agli studenti 
abbiamo superato tutti gli ostacoli incontrati.  
Per cominciare c'è stato il disegno dell' orto, può

Annaffiando le piante dell'orto inclusivo.

sembrare banale ma decidere che forma dargli e 
prendere le misure giuste per renderlo accessibile alle 
sedie a rotelle di tutti (con misure, altezze e profondità 
differenti) è stata davvero un'impresa. Per la 
costruzione abbiamo potuto contare sul sostegno di un 
carpentiere della comunità, questo ha permesso di 
creare un prodotto di qualità, ma soprattutto sicuro in 
quanto calcolando il peso della struttura e della terra 
per riempire la vasca non c’era margine di errore, visto 
che le gambe delle persone in sedia a rotelle sarebbero 
state sotto il tavolo. 
Il progetto, oltre all'orto inclusivo, prevedeva un orto a 
terra, e scegliere dove farlo è stato, forse e 
paradossalmente, il processo più lungo. Alla quarta 
volta abbiamo trovato un luogo che rispettasse la 
maggior parte dei requisiti che ci eravamo posti: ampio, 
vicino a scuola, con una buona esposizione al sole 
e accessibile con le sedie a rotelle. 
Ora, vi immaginerete che risolto questi primi imprevisti 
tutto sia andato per il meglio, e invece no…eh no! Dopo 
alcune settimane di lavoro duro ed estenuante sono 
passate delle ruspe che non hanno lasciato alcuna 
traccia dell'orto. È stata una grande delusione per tutti e 
veramente complicato da spiegare ai ragazzi: come fai 
a spiegare una cosa che non ha senso!?! 
Superato lo sconforto iniziale e considerando 
l'avvicinarsi della fine dell'anno scolastico abbiamo 
deciso di ridimensionare gli obiettivi, ossia di non 
implementare l'orto a terra per dare precedenza 
all'inaugurazione dell'orto inclusivo.

Inaugurazione Huerto inclusivo.
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Terapia occupazionale e inserimento professionale 
Anche nell’area di terapia occupazionale ci sono state 
delle novità interessanti. 
Come sapete, in questo spazio i ragazzi apprendono 
competenze per raggiungere la maggior autonomia 
possibile nella realizzazione di lavori che potranno 
generare un’entrata. Una delle attività è la cucina , difatti 
essendo il lavoro informale molto diffuso in Bolivia, tutti 
possono preparare dei dolci o alimenti e venderli "en la 
calle". Nell’ultimo anno abbiamo investito molto 
nell’attività di pasticceria, utilizzando dei pittogrammi 
così da rendere comprensibili le ricetti anche a chi non 
sa leggere, sempre con la prospettiva di rendere le 
persone più autonome possibili.

Inserimento professionale al Buen camino 
Grazie alla collaborazione con la Fundación Bolivia 
Digna è stato possibile realizzare il progetto pilota di 
inserimento professionale nella caffetteria Buen 
Camino della fondazione.

Nei mesi da settembre a novembre siamo andati ogni 
venerdì alla caffetteria dove dei professionisti hanno 
iniziato a formare le e i giovani: dapprima nella 
preparazione di frullati, poi pasticceria e infine nella 
preparazione di caffè e cappuccini. 
Inizialmente i ragazzi erano intimoriti e insicuri, anche 
perché le occasioni per uscire dal contesto di Casa de 
los niños sono poche,  ma grazie all'accoglienza della 
pasticcera e del barista si è creato un piacevole clima di 
apprendimento.

Lezione di pasticceria con Soledad al Buen Camino Café.

È stato breve ma la speranza è che sia solo l'inizio di 
una lunga collaborazione. L'idea è che in futuro si possa 
proseguire e ampliare gli apprendimenti, tra cui molto 
importante l'attenzione al cliente, così che possano 
contribuire anche al servizio ai tavoli. 
Per il momento siamo molto contenti che i ragazzi si 
sono goduti questo spazio e abbiamo visto che è una 
possibilità percorribile. 

A novembre l'anno scolastico si è concluso ed è arrivato 
il triste momento dei saluti. 
Per farlo abbiamo organizzato diverse attività l'ultima 
settimana, una volta siamo andati a mangiare un buon 
pranzo, abbiamo fatto una piccola festa a scuola e 
abbiamo concluso con una bella gita con i ragazzi e le 
ragazze del corso al famoso Cristo di Cochabamba. 
Gli ultimi mesi sono stati contraddistini da un carico di 
lavoro extra dato dal pensiero di come poter dar 
continuità ai progetti.  
Per quanto riguarda la Fondazione Casa de 
los niños per il prossimo anno l’intenzione è quella di 
assumere una  persona così da poter coprire le aree di 
terapia occupazionale e attività di vita quotidiana al mio 
posto. Mentre sempre approfittando delle sinergie tra 
Casa de los niños  e Bolivia Digna, stiamo organizzando 
la possibilità che alcuni civilisti attivi sul progetto orto di 
Bolivia Digna, possano farsi carico del progetto orto 
anche a Casa de los niños. 
Ammetto che la consapevolezza che proseguirà ciò che 
abbiamo avanzato questi anni mi lascia partire più 
serena. 

Kevin insegna ai ragazzi come fare un cappuccino con i 
fiocchi.
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FUNDACIÓN BOLIVIA DIGNA

Programma Borse di Studio 
Il programma di borse di studio sta andando alla grande 
e direi che sta decollando. 
Alejandra, Aneth, Eliana, Ofelia e Jhosselyn, le nostre 
“borsiste”, continuano il loro impegno con dedizione e 
passione. 
A settembre l’Istituto VH Style ha organizzato un grande 
evento di moda in cui tutte le studentesse della scuola 
dei vari anni, hanno formato delle squadre (in totale 15) 
che si sono sfidate tra loro. 
Grazie a questa opportunità  Ofelia, Alejandra e 
Jhosselyn e le loro compagne hanno potuto 
sperimentare cosa vuol dire preparare delle modelle per 
una sfilata dall’inizio alla fine: scelta delle modelle, 
trucco, “parrucco”, creazione dei vestiti e 
l’organizzazione dei tempi per preparare le modelle in 
tempo per la sfilata. È stata una corsa contro il tempo, 
la competizione è stata suddivisa in tre categorie: 
spose, creatività e Drag queen. 
Nell’ultima categoria Alejandra e la sua squadra hanno 
vinto il primo posto. Brave!!!! 
L’evento si è concluso con la consegna dei diplomi, tra 
le diplomate c’era anche la nostra Ofelia. 
È stata una grande emozione vederla diplomarsi, e 
soddisfazione vedere che il progetto delle borse di 
studio si traduca in una cosa tanto concreta.

Ofelia che sfila con il suo diploma, accompagnata da 
José, il padrino della sua borsa di studio.

Siamo molto contenti per le ragazze e dei risultati 
raggiunti è bello sapere che l’Istituto oltre offrire una 
formazione tecnica e teorica alle sue studentesse, dia 
loro la possibilità di mettersi alla prova con questo tipo 
di eventi.

Congreso Internacional 
Sempre nel mese di settembre c’è stato il Congresso 
Internazionale delle ONG della Salle, Bolivia Digna fa 
parte di queste e ha organizzato la permanenza di 
persone di ONG di tutto il mondo. 
Durante questa settimana una delle attività è stata la 
presentazione dei vari progetti, tra cui il programma di 
borse di studio. Le ragazze hanno presentato i loro 
istituti e raccontato la loro esperienza, per Aneth è stata 
l’occasione di esporre tutti i capi cuciti nel corso della 
formazione di sarta che sta realizzando, riscuotendo 
grande successo. 
Queste occasioni sono importanti per le ragazze che 
ricevono riconoscimento da parte della propria 
comunità e in questo caso anche da parte di persone di 
altre ONG e di altri paesi. 
 
A occuparsi del Programma di Borse di studio sarà 
Brisa, volontaria boliviana che lavora ai progetti con 
impegno da 1 anno. Sono molto felice che lei abbia 
accettato la sfida, in quanto sono sicura che sarà un 
ottimo punto di riferimeto per le ragazze e i loro istituti, 
inoltre sono contenta di offrire a lei la possibilità di fare 
un’esperienza realmente formativa a livello 
professionale e personale.

Congresso Internazionale de La Salle.
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Comedor solidario comunitario 
Nell’ultimo bollettino raccontavo dell’inaugurazione del 
comedor solidario comunitario, ebbene a metà agosto 
abbiamo aperto ufficialmente.  
L’obiettivo della mensa è offrire pasti nutritivi e sani, e 
per farlo è stato necessario fare una valutazione dello 
stato di salute di bambini e anziani. 

Eliana, l’allieva di infermeria delle borse di studio, è 
stata responsabile del controllo di taglia e peso al 
momento dell’iscrizione, così da poter identificare se ci 
fossero persone con denutrizione o sovrappeso. 
 
Inizialmente abbiamo dato lavoro a tre mamme del 
progetto, che si sono fatte carico della cucina, il loro 
contributo è stato indispensabile per avviare la mensa e 
dare da mangiare ai primi 100 iscritti. 
Dopo due mesi vedendo la richieste delle altre mamme, 
abbiamo deciso di aumentar il numero di “cocineras” a 
sei e nel frattempo abbiamo raggiunto i 200 iscritti, 
anche se i piatti serviti quotidianamente sono circa 90.

Nel corso di questi mesi le signore si sono date modo di 
organizzarsi, hanno imparato a cucinare per le quantità 
richieste e hanno imparato a collaborare, más o menos. 
Non è stato un lavoro evidente, e non lo è tutt'ora, la 
pressione a volte ha originato conflitti e altre la voglia di 
lasciare tutto. 
Per dar loro maggiori e migliori strumenti per affrontare 
questa grande sfida abbiamo organizzato delle 
formazioni con una chef, che sta insegnando loro a 

Pranzo al comedor solidario comunitario.

cucinare piatti tipici sani e nutritivi, primi e secondi e 
vari tipi di preparazioni; ma anche come organizzare la 
cucina, come mantenere un'igiene adeguata, la 
conservazione degli alimenti, come elaborare un menù 
su più settimane e come evitare sprechi. 
Stiamo lavorando duro con loro anche per far si che 
trovino strategie efficaci per comunicare e affrontare i 
conflitti in maniera costruttiva. 
Le signore sono sempre più indipendenti, ormai con me 
ci troviamo solo due volte a settimana per realizzare la 
valutazione della settimana in corso ed elaborare il 
menù e la lista della spesa. 

Siamo coscienti del potenziale che hanno e l'idea delle 
formazioni, oltre voler dar loro maggiori conoscenze, 
nasce anche dalla volontà di dar loro un metodo 
professionale, così che un domani possano trovare 
lavoro nella ristorazione.

Per quanto riguarda questo progetto, a sostituirmi sarà 
Eliana, ragazza della borsa di studio in infermeria, che 
ha realizzato il controllo di taglia e peso. 
Abbiamo scelto lei perché da anni è un punto di 
riferimento all’interno delle attività della fondazione ed è 
riconosciuta dalle altre mamme, ora grazie alla sua 
personalità e le competenze apprese come infermiera e 
nella formazione con la chef, è diventata una risorsa 
ancora più importante. Siamo sicuri che farà un ottimo 
lavoro e sarà per lei un'ulteriore opportunità di crescita.

Lezione per la conservazione degli alimenti.

7 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Bollettino Nr. 6 – Dicembre 2022
Di Francesco Negri - Dignità per gli anziani e democrazia per i giovani
Un interscambio professionale con Comundo

•

•

•

•

•

•

•
•

PENSANDO AL FUTURO...

Che faremo nel post  Bolivia? Ci piacerebbe ritardare un 
poquito il nostro rientro in Ticino, approfittare che ci 
troviamo da questa parte del mondo per visitare altri 
paesi, forse Brasile o Colombia. 
Ancora non abbiamo un piano preciso però sì 
vorremmo darci del tempo per vivere questa nuova fase 
di transizione prima d’immergerci nuovamente nella 
realtà Svizzera. 

Cosa ci mancherà:

condividere momenti con amiche e amici, 
soprattutto senza sapere se ci sarà la possibilità di 
rivedersi in futuro;
mangiare squisitezze locali a qualsiasi ora della 
notte e del giorno come veri cochabambinas/os;
l’amicizia e il costante supporto su cui abbiamo 
potuto sempre contare da parte di tutti i membri 
della famiglia Comundo, sia quella boliviana come 
quella svizzera;
affittare un Suzuki modello Jimny e girovagare per 
il paese a conoscere le sue bellezze;

...ma anche...

poter far festa in casa con la musica a balla fino 
all’alba senza che i vicini si lamentino o chiamino la 
polizia;

Cosa non ci mancherà:  

la scarsità di acqua e quindi l’impossibilità di andare 
a fare il bagno in un fiume o un lago con la stessa 
facilità a cui eravamo abituati in Ticino;
vivere in una città, ci mancano i boschi ticinesi;
le infinite ore trascorse davanti al pc a redigere 
documenti, rapporti, ecc. e tutta la gestione 
amministrativa e burocratica che comporta la 
gestione di un progetto.

MANERAS DE DECIR

Come d'abitudine termineremo questo Bollettino con 
alcune espressioni che abbiamo sentito in più occasioni 
e che troviamo molto divertenti!

Infine, è arrivato il momento di salutarvi...ci teniamo a 
ringraziarvi una volta ancora per tutto l’appoggio 
ricevuto!

Vi anticipiamo che nel mese di maggio 2023 
realizzeremo un ultimo incontro di chiusura a cui tutte/i 
siete caldamente invitati. Non possiamo chiudere il 
cerchio senza di voi! Sarà una serata di festa, pertanto 
non potrete mancare! Sarà anche l’opportunità per 
raccontarvi i nostri programmi futuri (in teoria ora di là 
dovremmo avere le idee un poco più chiare).

Nel caso in cui avete alcuni desideri particolari di “cose” 
che volete che vi portiamo dalla Bolivia ci scrivete e nel 
limite del possibile con mucho gusto ci pensiamo noi.

Cari saluti a tutte e tutti e un forte abbraccio.

Barbara e Francesco
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Bollettino Nr. 6 – Dicembre 2022
Di Francesco Negri - Dignità per gli anziani e democrazia per i 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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