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Vite dal Nicaragua

Coltivazione di fragole nella comunità El Castillito, a  circa 1550 mslm, uno dei punti piú alti del Nicaragua.

Care amiche e cari amici,

eccoci nuovamente qua, con il quarto bollettino dalla nostra partenza. Sono passati quasi due anni dalla prima volta 
che abbiamo toccato il suolo nicaraguense, ed è stato un periodo molto intenso sia a livello lavorativo che 
emozionale. 
Purtroppo la situazione del Corona Virus continua ad avere un impatto molto forte sul nostro lavoro quotidiano. La 
scarsità di informazioni ufficiali, unita al bassissimo tasso di persone vaccinate e all’impossibilità di fare tamponi in 
casi di sintomi, causano momenti di panico generalizzati.   
. 

 

 
 

 

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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La situazione COVID-19 ed i vaccini

Nonostante i dati ufficiali parlino di circa 500-600 casi 
settimanali ed 1 morto (dati comunque molto superiori 
rispetto a quelli dell’anno scorso), in ufficio per molte 
settimane non è passato giorno senza notizie di 
persone decedute o ricoverate in gravi condizioni in 
ospedale, molto spesso giovani. E questo solamente a 
Somoto! 
Fortunatamente, dopo alcune settimane veramente 
terribili, la situazione poco a poco sta tornando alla 
"normalità". Uno dei principali negozi di ossigeno in 
Nicaragua, "Productos del Aire", dopo essere stato 
preso d'assalto da familiari di persone malate fino a 
dover chiudere (per mancanza di prodotto disponibile!) 
adesso è tornato a lavorare a ritmi normali, e questo è 
un indice che la situazione, soprattutto a livelli di malati 
in condizioni critiche, è diminuita.  
Inoltre il governo ha ricevuto negli ultimi due mesi molte 
dosi di vaccino, per la maggioranza Astra Zeneca, 
attraverso il programma internazionale Covax.  Questo 
ha permesso di riattivare la campagna di vaccinazione e 
la prima settimana di ottobre a Somoto ha potuto 
vaccinarsi una parte della popolazione over 30. 
Le dosi disponibili erano solamente 1400 e, per non 
rimanere senza, le persone hanno iniziato a mettersi in 
fila il pomeriggio del giorno prima, con sedie, amache e 
molta pazienza!

Foto 1. Persone in attesa del vaccino a Somoto!

Tuttavia le stime parlando di solamente l'8% di 
popolazione vaccinata con una dose, percentuale che 
scende al 4% prendendo in considerazione le due dosi. 
La strada è ancora molto lunga e chissà per quanto in 
Nicaragua si dovrá convivere con questi periodi di forte 
contagio, con un sistema di salute molto fragile e che 
facilmente puó raggiungere momenti di collasso.

Le attività programmate

Come potete capire questa situazione ha avuto un 
effetto immediato su tutte le attività che avevamo 
programmato per i mesi di settembre e ottobre.  
Quasi immediatamente, d'accordo con le organizzazioni 
con cui collaboriamo, abbiamo deciso di sospendere i 
laboratori in presenza, trasformandoli, quando possibile, 
in eventi online, posticipandoli o annullandoli del 
tutto per salvaguardare la salute nostra e delle persone 
che partecipano alle attività. 
Quest'ultime in particolare molte volte si trovano in 
situazione di fragilità e rischio, che aumenta la 
probabilità di contagio. I luoghi dove vivono sono 
spesso remoti, molto distanti dalla città, e per 
raggiungere i punti di ritrovo devono spostarsi con 
mezzi di trasporto collettivo, che quasi sempre sono ex 
scuolabus statunitensi o piccoli van stipati di persone e 
oggetti, dove le misure anti covid non sono 
minimamente rispettate. 
Negli ultimi giorni, dopo aver parlato direttamente con 
tutti e sondato le diverse opinioni, le attività stanno 
lentamente riprendendo, in gruppi ridotti e con molta 
attenzione alle misure di igiene e di distanziamento.  
Per quello che riguarda il nostro tempo libero la 
possibilità di muoverci in macchina ci dá modo di 
spostarci con facilità e con relativa sicurezza, e questo 
ci ha permesso di visitare diversi posti interessanti, 
soprattutto a livello naturalistico. Tuttavia non 
abbassiamo la guardia e aspettiamo con ansia di poter 
essere in Svizzera per vaccinarci. 
 
Ah giusto, quando saremo in Svizzera?
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Il viaggio di metà mandato

Come alcuni di voi sapranno il nostro contratto con 
COMUNDO prevede un viaggio a metà mandato, dove, 
oltre a un po' di vacanza ed a rivedere gli amici, ci 
impegniamo a svolgere alcuni eventi fra 
sensibilizzazione e raccolta fondi.  
Noi abbiamo deciso di spostarlo di qualche mese e 
tornare fra fine ottobre e novembre principalmente per 
evitare dei mesi un po' incerti in Nicaragua. Il 7 di 
novembre si svolgeranno infatti le elezioni e sarà un 
momento molto delicato, con pericoli di manifestazioni 
e disordini. Sperando che tutto questo non accada, 
dopo averne a lungo ragionato sopra, abbiamo deciso di 
organizzare il nostro viaggio in questo intervallo di 
tempo, per la nostra sicurezza personale e per evitare 
un altro possibile periodo dove saremmo stati costretti 
a chiuderci in casa. 
La nostra data di rientro è prevista per il 25 ottobre e per 
il momento abbiamo organizzato 4 eventi. Lunedí 26 
ottobre presenteremo i nostri progetti e la nostra 
esperienza alla scuola CSIA di Lugano, scuola 
frequentata da Giulia, sia durante la mattina che il 
pomeriggio a quattro differenti classi. Giovedí 28 
ottobre abbiamo invece organizzato un evento di 
presentazione e raccolta fondi al Centro S. Giuseppe di 
Lugano, con un aperitivo organizzato dall'Associazione 
DaRe (Diritto a Restare) che ringraziamo 
particolarmente! 
Ci sposteremo poi a Firenze, dove incontreremo tre 
classi di quinta superiore presso l'Istituto ITT Marco 
Polo.

Speriamo di poter incontrare la maggioranza di voi in 
questo periodo di permanenza in Europa, per potervi 
riabbracciare e raccontarci questi due anni sicuramente 
particolari!

Torniamo peró al presente e in particolare alle attività 
che siamo riusciti a svolgere in questi 6 mesi dall'ultimo 
bollettino.

Matteo: fra COTUCPROMA ed il CLUSTER

Come anticipato nello scorso bollettino negli ultimi mesi 
ho ridotto il mio impegno in COTUCPROMA a circa il 
50% del tempo lavorativo e di conseguenza mi reco in 
ufficio fra i due ed i tre giorni a settimana, a seconda 
delle necessità e delle attività programmate. Il lavoro 
nell'organizzazione procede a rilento, tuttavia si 
possono osservare i primi risultati. In particolare la 
piccola azienda di panetteria Buena Gente è ormai al 
100% integrata nella cooperativa COTUCPROMA e da 
piú di 1 anno da lavoro a quattro ragazze in maniera 
continuativa. Pensando alla situazione di febbraio 2020 
sicuramente è stato un gran risultato, che ha permesso 
di dare un ingresso stabile sia alle famiglie delle 
ragazze che alla stessa COTUCPROMA. Il mio lavoro 
nell'ambito della panetteria si svolge principalmente a 
livello di monitoraggio delle attività e della produzione, e 
questo mi permette di dedicarmi anche ad altre attività, 
come appoggiare Marbely nella gestione dei progetti 
attualmente in corso.  
Per il restante 50% mi sto occupando di collaborare 
direttamente con il CLUSTER di INTERTEAM. Durante gli 
anni infatti INTERTEAM, organizzazione svizzera che 
l'anno scorso si è fusa con COMUNDO, è riuscita a 
costruire una rete di organizzazioni locali in Nicaragua 
(35) che organizzano eventi per scambiare idee, 
presentare il proprio lavoro e creare alleanze. Durante 
l'ultima assemblea del Cluster, a luglio, ho potuto fare 
un piccolo questionario ai rappresentanti delle diverse 
organizzazioni, con l'obiettivo di individuare temi di 
formazione utili e necessari nell'ambito della scrittura di 
progetti. Fra settembre e ottobre, dopo un'attenta 
analisi dei risultati, ho organizzato un ciclo di incontri 
online dove hanno partecipato molte organizzazioni e 
dove è stato possibile formare nuovi collaboratori su 
come scrivere un progetto (a livello tecnico) e su come 
raccogliere e analizzare i dati degli interventi. La 
collaborazione con il CLUSTER mi ha inoltre permesso 
di organizzare un incontro in presenza fra 5 diverse 
organizzazioni che lavorano nello stesso territorio .
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Durante i due giorni le organizzazioni hanno prima 
presentato il loro lavoro e poi lavorato a gruppi per 
riassumere il lavoro in una visione collettiva. Il secondo 
giorno invece abbiamo avuto la possibilità di visitare 
direttamente i diversi progetti, ed è stato molto 
interessante vedere come le diverse organizzazioni 
disconoscono il lavoro delle altre, anche se questo è 
fatto con gli stessi beneficiari, nello stesso territorio e 
molte volte è assolutamente complementare! Credo che 
questo sia ancora un grande problema nella 
Cooperazione allo Sviluppo e sono felice di aver fatto la 
mia piccola parte per provare a risolverlo. Adesso il 
lavoro dovrebbe continuare, con l'obiettivo di costruire 
un dialogo fra le organizzazioni che hanno partecipato 
e, chissà, un'alleanza nel lavoro!

Giulia: fra COTUCPROMA e CATIE 

Giulia negli ultimi mesi in COTUCPROMA si è 
disimpegnata per concludere il lavoro iniziato a gennaio 
con i diversi artigiani della regione. Si è concluso il ciclo 
di laboratori previsti sul tema della creazione di 
prodotto e disegno; gli artigiani sono stati un gruppo 
fantastico con cui lavorare, hanno creato un clima 
molto positivo e hanno avuto una percentuale di 
assenze agli incoltri quasi nulla, da record! ll gruppo di 
artigiani con cui Giulia ha lavorato è molto diversificato, 
con persone che lavorano l'argilla, il legno, fibre naturali 
alternative al nylon o frutti esotici che vengono 
trasformati in artigianato (cercate su google "jicaro"!). 

Un momento di condivisione durante l'incontro!

Tuttavia il premio per il gruppo piú particolare lo 
vincono sicuramente Odenia, Ivania e Noemi, dette 
anche "Mujeres Pintoras de Icalupe". Questre tre donne 
da anni si dilettano nella piccola comunità in cui vivono 
dipingendo le proprie case con una pittura composta 
unicamente da terre naturali. Il risultato è strabiliante, 
cosí come i colori che riescono ad ottenere 
raccogliendo unicamente terra del posto! La presenza di 
questo gruppo ha permesso a Giulia di organizzare 
l'elaborazione di un murales in una delle pareti del 
cafetín Mamacampo. Tuttavia l'attività non si è fermata 
lí e la collaborazione fra COMUNDO ed EIRENE 
(organizzazione svizzera francese) ha dato la possibilità 
di far venire a Somoto per un'intera settimana  un'artista 
che lavora nella Costa Caribe del Nicaragua, 
precisamente a Bluefields, con la cooperante Michéle 
Michaud. 
Blandón, questo il suo nome d'arte, durante il tempo 
trascorso a COTUCPROMA ha potuto lavorare con 
Cristian, Odenia, Ivania e Noemi per creare il disegno 
attraverso un percorso partecipativo e per collaborare 
nella pittura.

Il risultato è stato sorprendente e speriamo che questo 
possa incuriosire i clienti del cafetín e, perchè no, dare 
un piccolo reddito extra alle "Mujeres Pintoras" !

Cristian, Noemi, Odenia e Ivania con il murales!
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Negli ultimi mesi Giulia ha anche portato avanti il lavoro 
con il CATIE, come accennato nello scorso bollettino.

Per far conoscere ai cittadini di tre diversi comuni il 
lavoro che l'organizzazione ha svolto in collaborazione 
con COSUDE sul tema della raccolta d'acqua, Giulia ed il 
responsabile del progetto hanno deciso di svolgere una 
serie di attività con l'obiettivo di realizzare tre diversi 
murales. 

Sono stati inizialmente organizzati, con dei tecnici locali 
e due muralisti di una città vicina, un ciclo di laboratori 
con un gruppo di ragazze e ragazzi, dove hanno 
esplorato il progetto, il tema della raccolta di acqua e 
della sua importanza e hanno lavorato per la creazione 
di una prima idea di disegno.

Successivamente i due artisti muralisti hanno elaborato 
le idee, risultato dei laboratori e, durante l'arco di un 
mese, hanno dipinto con le ragazze ed i ragazzi le tre 
diverse opere.

Il primo murales, a Totogalpa

La raccolta d'acqua è un tema importanissimo per una 
zona come quella del dipartimento di Madriz ed è 
assolutamente importante che le persone siano 
sensibilizzate sul tema e che vengano a conoscenza 
delle differenti possibilità per raccogliere acqua 
piovana.  
Quest'anno, a differenza dello scorso anno, l'inverno è 
stato terribile e le giornate di pioggia sono veramente 
rare. La maggior parte della popolazione del territorio 
vive di agricoltura di sussistenza, coltivando maís e 
fagioli e per la buona riuscita del raccolto sono 
fondamentali i mesi fra maggio e ottobre, detto periodo 
delle piogge. Gli effetti dei cambiamenti climatici hanno 
tuttavia ridotto la frequenza e la stabilità delle piogge 
che peró sono sempre piú intense e forti; enormi 
temporali che riversano sul suolo secco grandi quantità 
d'acqua in tempi brevissimi.  
Il terreno in pochissimo tempo diventa saturo e lascia 
scorrere la pioggia, che quindi non raggiunge le radici 
delle piante e degli alberi.

Per questo motivo creare dei punti di raccolta, 
solitamente a valle, permette di non perdere l'acqua 
caduta, raccoglierla in lagune o grandi contenitori, ed 
utilizzarla nei momenti di siccità per irrigare le 
coltivazioni o gli orti familiari.

Il secondo murales, a Palacaguina
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Intervista con Don Juan Francisco Carazo

Don Juan Francisco Carazo vive nel municipio di 
Somoto, ha 42 anni e da inizio degli anni 2000 lavora 
come artigiano, trasformando la fibra di henequen. 
L'henequen è una pianta della famiglia delle Agavaceae, 
originaria del Messico, che cresce fino a 1.8 metri di 
altezza con foglie larghe fra i 10 ed i 15 cm.

Utilizzando le foglie si puó ricavare una fibra molto dura, 
che puó essere utilizzata per creare corde, portavasi e 
altri oggetti di artigianato.

Buongiorno Don Juan, ci puoi raccontare come è iniziata 
la tua esperienza di lavoro come artigiano?

Dopo l'uragano Mitch (1998) sono stato invitato a 
participare ad un corso e poi ad integrarmi in una 
cooperativa che processava henequen, organizzata da 
diverse istituzioni. L'idea era quella di lavorare questa 
pianta perchè resistente al cambio climatico e ai periodi 
di siccità. Nei laboratori ho imparato a processare la 
fibra ricavando diversi prodotti.

Attualmente quante persone lavorano questa pianta?

La cooperativa dopo qualche anno si è sciolta. In 
questo momento nella regione di Madriz sono l'unico 
artigiano che lavora questo prodotto.

 

La pianta di henequen

Chi sono i suoi clienti principali? Esiste una domanda 
nel mercato?

Attualmente sto vendendo prodotti a diversi negozi, 
soprattutto ad Estelí. Qui la domanda maggiore è per i 
portavasi e per la corda in fibra. Attualmente poi sono 
riuscito a creare un contatto con un grande compratore 
in Masaya, cosa fino a poco tempo fa impensabile.

Perchè? Che è successo negli ultimi mesi che ha 
cambiato la situazione?

Il cliente di Masaya compra solamente grandi quantità, 
superiori ai 50 kg di fibra. Grazie al progetto finanziato 
da COMUNDO e dove ho lavorato con Giulia ho potuto 
comprare una macchina industriale per ricavare la fibra 
dalla pianta. Il lavoro che prima facevo in 1h e 30 min 
adesso lo posso fare in 10 minuti e questo mi ha 
permesso di raggiungere nuovi mercati. 

Grazie Don Juan, ti auguriamo il meglio e complimenti 
per il tuo lavoro!

Don Juan con un portavaso in fibra di henequen.
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Sezione culinaria: nacatamales

Ingredienti per 15 nacatamales

0.5 kg di farina di mais 
1 kg di pomodori 
2 cipolle medie dorate 
2 peperoni 
2 patate 
1 lt di acqua 
50 gr di riso 
30 foglie di platano 
0.5 kg di carne di maiale  
Limone 
Olio 
Spezie, erbe aromatiche, peperoncino 
 

Procedimento

Mettere a cuocere la farina di mais con l'acqua. 
Contemporaneamente frullare la metà dei pomodori, 
mezza cipolla e mezzo peperone.  
Unire le verdure frullate alla cottura e continuare a 
cuocere fino ad ottenere una consistenza densa come 
polenta. 
Marinare in olio, limone e spezie al gusto la carne di 
maiale e tagliarla in 15 pezzetti. 
Quando la farina di mais cotta si sarà raffreddata 
iniziare a disporre le foglie di platano (potete trovarle 
negli Asia Market), stendendo due foglie una sopra 
l'altra.  
Nelle foglie mettete la farina di mais cotta, aggiungete 
qualche pezzetto di pomodoro, cipolla e peperone.  
Continuate mettendo il riso ed un pezzetto di 
patata entrambi crudi.  
Adesso aggiungeteci la carne precedentemente 
marinata e come ultima cosa mettete qualche erba 
aromatica. 
In Nicaragua solitamente si utilizza un po' di menta.

Chiudete adesso le foglie di platano su sé stesse ed 
aiutandovi con uno spago o una corda legate il tutto, 
cosí che dall'esterno si veda solamente un bell'involtino 
di platano! 

Cuocete per 4 ore in una pentola aggiungendo poca 
acqua per volta, quasi al vapore! 
 
Gustateli il venerdí o sabato, con una buona tazza di 
caffè come da vera tradizione nica!

Come disporre gli ingredienti sulla foglia di platano

Un nacatamal pronto alla cottura
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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 

 

  Matteo Falteri   Giulia Favilla
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