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"El río que yo más quiero, no se quiere detener"

Andahuaylillas, foto dalla rete.

Cosa mi attende lo posso solo immaginare, un po' come i volti delle persone in copertina. Allungo la mano per 
cercare di raggiungerli e mi lascio trasportare dalla fantasia. Allora il mondo appare come una tavolozza. Sono i 
colori a farla da padrone. Il cielo è azzurro, terso, senza nubi. La sua aria, limpida, sferza il viso e sa di fresco. Di 
incontaminato. C'è l'imponente muro verde delle alture, che a fissarlo troppo, nella sua mole, sembra ti 
possa cascare addosso da un momento all'altro. Il nero pesto e maestoso della notte in cui risplendono infiniti 
luccichii di stelle. Della volta celeste nell'emisfero australe difficilmente ci si scorda. E infine ci sono loro, i veri 
protagonisti, uomini e donne, ricoperti di colori. Arcobaleni che camminano.

Grazie a chi ha reso ciò possibile, grazie a chi ha insistito perché leggessi e mi istruissi. Grazie babbo, grazie 
mamma.

  Contatto - Marco Andreoli  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
andreoli.marco@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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Dove, quando...

Ma bando alle ciance. Che le smancerie non mi si 
addicono.

Il prossimo 15 gennaio volerò in America del Sud. Per la 
precisione mi recherò ad Andahuaylillas, in Perù. Si, lo 
so, il nome è impronunciabile, ma non hanno ancora 
inventato il sistema per includere delle registrazioni 
vocali nei bollettini.

Il villaggio che ospiterà la mia residenza si situa a un'ora 
circa di macchina in direzione sud-est dalla ben più nota 
città di Cusco, il cui nome deriva da "Qosqo", 
traducibile letteralmente dal quechua in "ombelico del 
mondo" o "centro dell'universo". Segno dei fasti e 
dell'importanza che la città ricopriva quale capitale 
storica dell'impero inca. Cusco conta poco più di 
400'000 abitanti e si situa a un'altitudine di circa 3'400 
m.s.l.m.

Andahuaylillas, è un ridente villaggio che conta poco 
meno di 2'000 anime. Apprezzata meta turistica per gli 
amanti delle escursioni in montagna, è nota per 
la chiesa di San Pedro, comunemente ribattezzata la 
Sistina d'America. La leggenda narra che al suo interno 
siano custoditi preziosi tesori d'oro e d'argento. Sarà 
vero? Che qualcuno si sia dimenticato di portare a casa 
anche quelli?

Iglesia de San Pedro Apostól, Andahuaylillas

...ma soprattutto perché?

Come cooperante di Comundo per i prossimi 3 anni 
sarò impegnato sul fronte della sensibilizzazione 
ambientale presso una ventina di istituti scolastici della 
regione. In collaborazione con l'organizzazione Fe y 
Alegria lavorerò affinché le e i docenti possano 
trasmettere alle allieve e agli allievi la consapevolezza 
di quanto sia importante avere uno stile di vita 
rispettoso dell'ambiente e avere il diritto di rivendicare 
un ambiente di vita salutare.

Nella provincia di Quispicanchis (nella regione di 
Cusco), dove si vive di agricoltura, allevamento, turismo 
e industria mineraria, manca una consapevolezza 
ambientale. Qui la popolazione, afflitta da una delle più 
gravi siccità degli ultimi 50 anni, deve anche misurarsi 
con l'inquinamento dell'acqua dovuto alle attività di 
estrazione mineraria e di deforestazione.

Un altro importante capitolo riguarda lo smaltimento dei 
rifiuti. La provincia produce ogni giorno circa 40 
tonnellate di rifiuti, di cui la maggior parte viene smaltita 
in modo improprio. Le conseguenze sono inquinamento 
dell'aria, dell'acqua e del suolo.

A motivarmi in questo progetto è quindi la volontà di 
dare un contributo a favore di un riequilibrio sociale, 
intellettuale nei processi di sviluppo tra Paesi più e 
meno avvantaggiati. Mi impegnerò a farlo cercando di 
condividere conoscenze ed esperienze accumulate in 
Svizzera.

 

« Una delle prime condizioni di 
felicità è che il legame tra l'uomo 
e la natura non si rompa. (Lev 
Tolstoj) »
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Approfondimenti

Comundo è la maggiore organizzazione svizzera di 
cooperazione allo sviluppo tramite l'interscambio di 
persone. Per fare ciò, orienta la propria strategia 
operativa in funzione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile ratificati da tutti i Paesi membri dell'ONU e 
che constituiscono il nucelo vitale dell'Agenda 2030.

Sono persuaso che questa collaborazione gioverà a 
tutte la parti coinvolte nel progetto. Ho apprezzato in 
particolar modo la professionalità con cui si è svolta la 
procedura di assunzione e successivamente la 
formazione in preparazione alla partenza e allo sviluppo 
del progetto.

Fe y Alegría è un'organizzazione che si impegna a 
favore di una società più giusta e solidale, attraverso 
l'implementazione di un programma educativo gratuito 
e accessibile. È ampiamente radicata sul territorio 
peruviano, in particolar modo nelle regioni periferiche 
abitate da comunità indigene, dove l'offerta educativa 
pubblica è fortemente limitata. L'organizzazione si 
prefigge come obiettivo di rinforzare le minoranze 
tramandando le conoscenze ancestrali della cultura 
indigena e valorizzandole nel contesto di uno sviluppo 
sostenibile dal profilo economico, sociale ed ecologico.

Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, Agenda 2030

Festa di partenza

Venerdì 6 gennaio 2023 siete tutti invitati 
all'aperitivo di partenza organizzato da me e Lisa 
Marchesi, un'altra cooperante che a gennaio 
partirà alla volta del Nicaragua. Questa serata 
rappresenterà l'occasione di ritrovarci prima della 
nostra partenza e parlare un po' dei nostri 
progetti. Sarà presente anche Anna Maspoli, 
coordinatrice dei gruppi di sostegno per 
Comundo, alla quale potrete porre tutte le vostre 
domande.

Riservatevi subito la data!

Quando?

Venerdì 6 gennaio 2023 ore 18:00

Dove?

Al Convento delle Agostiniane di Monte Carasso: 
El Sementeri 2, 6513 Monte Carasso

Iscrizione

Per questioni organizzative, vi preghiamo di 
annunciare la vostra partecipazione entro lunedì 2 
gennaio 2023:

marco.andreoli@comundo.org

079 752 34 25

Per altre informazioni non esitate a contattarmi!

Grazie a tutti e a presto!

 

3 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Bollettino Nr. 1 – Dicembre 2022
Di Marco Andreoli - Sensibilizzazione ambientale nelle scuole
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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