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Vite dal Nicaragua

Las Sabanas, Dipartimento di Madriz, Nicaragua 

Care amiche e cari amici, 
Siamo felici di scrivervi e mandarvi il primo bollettino del 2021! Il 2020 è stato un po' duro per tutti, noi abbiamo 
cercato di adattarci e di trovare un equilibrio per lavorare e rispettare le misure di sicurezza! Il primo anno di 
contratto è passato e di cose ne sono successe molte! La situazione in Nicaragua è migliorata, permettendoci di 
viaggiare un po’ nel Paese e visitare posti bellissimi: le spiagge di San Juan del Sur e di León, affacciate sull’oceano 
Pacifico, l’isola di Ometepe, composta da due vulcani, e la Laguna de Apoyo, laguna creatasi da un cratere 
vulcanico, dove l’acqua è sempre calda e i monocongo (piccole scimmiette) si fanno sentire forte e chiaro!

 

Contatto - Matteo Falteri / Giulia Favilla  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
matteo.falteri@comundo.org / giulia.favilla@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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Aggiornamento sulla situazione Covid-19

Come molti di voi già sanno, il coronavirus non ha 
colpito il Nicaragua in maniera così forte come in altri 
paesi – le cause non sappiamo bene quali siano - 
tuttavia i casi di Covid-19 si ripresentano in maniera 
ciclica più numerosi (le famose “ondate”). Cosí noi, 
insieme alla direzione di Comundo in Nicaragua e alla 
nostra coparte COTUCPROMA R.L., abbiamo adottato 
delle semplici regole che ci permettono di non 
ammalarci, di non mettere in pericolo le persone che 
abitano nelle comunità (e che sono più fragili perché 
hanno meno mezzi economici e meno accesso a una 
sanità di qualità) e di poter svolgere le attività previste 
in maniera regolare. Oltre ad aver reso obbligatorio l’uso 
di misure igieniche consigliate dal OMS (mascherine, 
alcool gel, distanziamento, etc) in ufficio, abbiamo 
ridotto il numero di partecipanti ai workshop a un 
massimo di 15 persone. Questo purtroppo può causare 
qualche problema quando bisogna formulare delle 
proposte di progetti e, non potendo fare attività con 
molte persone, i beneficiari vengono automaticamente 
diminuiti almeno della metà. In questo modo gli 
interventi hanno un raggio d'azione più limitato, ma 
comunque di qualità! Noi, insieme a COTUCPROMA R.L., 
abbiamo appena concluso la formulazione di due 
proposte e speriamo che i finanziatori siano 
comprensivi e accettino le nostre proposte in linea con 
le precauzioni adottate, che al momento si sono rivelate 
molto efficaci!

La campagna vaccinale va molto a rilento, come in 
molti altri paesi del Sud del mondo i soldi per acquistare 
dosi scarseggiano. Per questo motivo è probabile che 
continueremo a lavorare con queste precauzione per 
ancora molto tempo! 

 

 

Il cafetín "Mamacampo"

Come vi raccontavamo nel precedente bollettino, 
dall’anno scorso Comundo finanzia 5 progetti all’anno in 
ogni paese in cui lavora. La nostra coparte, insieme a 
quella in cui lavora Marco Ventriglia (UCANS R.L.), 
l’anno scorso hanno vinto il bando per l’anno 2021. 
L’idea di progetto, in breve, è quella di aprire a Somoto 
un “Cafetìn”, di proprietà di COTUCPROMA R.L., che 
offra colazione e pranzo e che metta in vendita prodotti 
alimentari processati e artigianato locale. I prodotti 
alimentari (sia quelli processati, che quelli usati per 
cucinare) proverranno dagli orti e dai pollai dei 
produttori soci di UCANS R.L. e da cooperative o 
imprese individuali della zona con cui COTUCPROMA 
R.L. è in contatto e collabora regolarmente. Il progetto 
avrà durata di un anno intero e terminerà a dicembre 
2021, tuttavia il cafetín “Mamacampo” sta già aprendo e 
offrirà già alcuni primi prodotti, come caffè, miele e 
artigianato. Grazie alla vendita di prodotti di panetteria, 
lavorati dalla cooperativa Buena Gente e 
commercializzati da COTUCPROMA R.L., siamo riusciti 
a fare i lavori di ristrutturazione del locale; nel frattempo 
UCANS R.L. si è occupata di lavorare con i suoi 
beneficiari per stabilire i pollai e gli orti, che dovrebbero 
entrare in funzione a breve. 

Il cafetín Mamacampo
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Nel frattempo al “Mamacampo” ha già cominciato a 
lavorare la cuoca Claudia Tercero, socia di 
COTUCPROMA R.L.. Nell’ultimo mese abbiamo 
sperimentato nuove ricette e abbiamo scritto un 
ricettario con tutti i piatti che verranno offerti al 
"Mamacampo". Claudia, insieme a suo marito e ai suoi 
due bambini, vive a Sonis, che è la comunità di Somoto 
in cui c'è l'entrata al famoso Canyon, uno dei siti turistici 
più famosi del nord del Nicaragua. La comunità di Sonis 
aveva vissuto un periodo "d'oro" dal 2014 al 2018, grazie 
all'aumento esponenziale dei turisti che visitavano il 
Canyon. In questo modo nella comunità moltissime 
persone hanno investito nel settore turistico formandosi 
come guide, aprendo ristoranti e creando alloggi per 
dormire. Purtroppo, però, con la crisi socio-politica del 
2018 e con la pandemia di coronavirus nel 2020, il 
flusso dei turisti si è quasi annullato con conseguenze 
disastrose sui redditi delle famiglie della comunità. La 
stagione estiva del 2021 ha avuto una timida ripresa 
grazie ai turisti nazionali, che però sono pochi. La 
speranza è che presto possano tornare a viaggiare i 
turisti del Centro America e degli Stati Uniti! 

Claudia Tercero, cuoca del "Mamacampo"

Claudia e la sua famiglia nel fine settimana offrono 
posteggio e servizio ristorante a chi visita il Canyon; nel 
frattempo, però, in settimana Claudia lavora anche 
come cuoca al "Mamacampo" e questo le permette di 
avere un reddito stabile e di non dover dipendere solo 
dai guadagni provenienti dal settore turistico, che è 
estremamente instabile e fragile. 

 

«Per la nostra cooperativa aprire il 
Mamacampo è un risultato 
importante che ci permette di 
crescere e di creare lavoro per i 
soci e le socie e per le famiglie 
della zona.» Claudia Tercero 
Herrera

Logo e illustrazione del cafetín Mamacampo
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Nuovi obiettivi lavorativi!

Oltre alle novità che riguardano il progetto finanziato da 
Comundo, abbiamo anche notizie sui nostri obiettivi 
lavorativi! Di comune accordo tra Comundo e la nostra 
coparte, abbiamo deciso di diminuire la nostra presenza 
a COTUCPROMA R.L. al 50% e di utilizzare il restante 
tempo per intervenire in altre coparti, in modo da 
soddisfare i bisogni di altre organizzazioni. Stiamo 
ancora definendo nei dettagli questi nuovi incarichi per 
entrambi, però possiamo già darvi degli aggiornamenti 
in anteprima!

Matteo sarà, probabilmente, impegnato nel fare un po’ 
di formazione alle organizzazioni partner di Comundo in 
Nicaragua per quanto riguarda la formulazione di 
progetti e in particolare sulla creazione di un quadro 
logico e indicatori coerenti. Inoltre, avrà la possibilità di 
aiutare la direzione paese a sviluppare un sistema di 
monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati da 
Comundo e di formare le coparti che intendono 
presentare richiesta di finanziamento.

Io invece, lavorerò un po’ con un’organizzazione che si 
chiama CATIE (Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza) e che si occupa di progetti 
legati a temi ambientali. Questa organizzazione ha una 
piccola sede a Somoto, dove sta realizzando un 
progetto su sistemi di raccolta dell’acqua finanziato da 
COSUDE. All’interno del progetto hanno tutta una parte 
dedicata alla sensibilizzazione della popolazione su 
temi ambientali (buon utilizzo dell’acqua, 
deforestazione e riforestazione, etc) e su temi 
alimentari (nello specifico l’importanza di 
un’alimentazione variata) e la nostra collaborazione 
consisterà nella creazione di piccoli workshop e eventi 
artistici dove i giovani saranno impegnati in prima 
persona e avranno modo di formarsi su questi temi.

Oltre a ciò, avrò probabilmente la possibilità di 
collaborare con altre organizzazioni partner di 
Comundo, per inserire all’interno dei workshop che 
fanno con i beneficiari (spesso incentrati sull’agricoltura 
o su temi economici) dei momenti di formazione e 
riflessione, anche attraverso le arti, sui temi trasversali 
di Comundo, che sono l’educazione alla pace e 
l’uguaglianza di genere. Ho già avuto la possibilità di 
condurre alcune dinamiche durante gli incontri annuali 
dei cooperanti e i risultati sono stati molto interessanti! 
Ci aspettano dunque nuove sfide per l’ultimo anno e 
mezzo di progetto e siamo contenti di poter contribuire 
in modo tale da creare beneficio a più organizzazioni e 
quindi a più persone!

Una piccola dinamica per conoscerci meglio!

Primo incontro annuale dei cooperanti
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Sezione Culinaria: la colazione nicaraguense!

La tipica colazione nicaraguense è un piatto salato, 
composto normalmente da gallo pinto, platano maduro, 
formaggio o uova e  tortillas. Sicuramente per i 
nicaraguensi la colazione è uno dei pasti più importanti 
della giornata, soprattutto per gli agricoltori che fanno 
un lavoro molto faticoso! 

Il gallo pinto è forse il piatto nazionale del Nicaragua, 
quello che proprio non può mancare e che tutti amano! 
È composto da riso e fagioli e, normalmente, viene fatto 
con il resto del riso bianco mangiato a pranzo unito ai 
fagioli rossi, che vengono consumati quotidianamente.

Visto che io sono vegetariana, e in Nicaragua è molto 
difficile trovare piatti senza carne, questo è la mia 
salvezza e a pranzo chiedo sempre il "desayuno". 

 

Gallo Pinto per 4 persone:

160 gr di riso bianco

80 g di cipolla

80 gr di peperone verde

4 cucchiai di olio vegetale

Sale a piacere

Tritare la cipolla e il peperone e soffriggere in una 
padella con olio. Poi aggiungere i fagioli già cotti, 
mescolare e lasciare soffriggere per un po'. Aggiungere 
il riso bianco già cotto e mescolare, lasciare cuocere 
qualche minuto mescolando e servire.

 

 

 

Gallo Pinto

Colazione nicaraguense
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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 subambini, 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 

 

 

Scannerizzate questo codice e visitate il mio sito web!

  
Matteo Falteri

  
Giulia Favilla
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