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In partenza per il Nicaragua: feliz año nuevo a todes!

Perkin: panoramica dalle colline salvadoregne verso il confine con l'Honduras (agosto 2021). 

Cara famiglia, care amiche, cari amici, care interessate e cari interessati,

Spero che abbiate iniziato nel miglior modo il 2022. Vi auguro di cuore che sia un anno ricco di salute, fiducia, 
coraggio, affetto e nuovi sogni da realizzare. Vi do ufficialmente e calorosamente il benvenuto al gruppo di 
sostegno legato al mio insterscambio in Nicaragua come cooperante. Vi ringrazio per il vostro interesse nel seguire 
il mio impegno in America centrale, per la vostra solidarietà e fiducia. Mi fa piacere vedervi numerose e numerosi a 
ricevere questo primo bollettino. Ve ne saranno inviati altri per posta o per e-mail nel corso dell'anno (per ricevere le 
prossime versioni digitali, si prega di inviarmi una e-mail), nei quali potrete ricevere notizie riguardanti l'andamento 
del progetto in cui mi impegnerò durante il 2022 e alcuni racconti significativi che vi permetteranno di avvicinarvi 

Contatto - Annalia Bodeo  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
annalia.bodeo@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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maggiormente alla realtà locale e al contesto della 
cooperazione allo sviluppo attraverso la mia esperienza 
di giovane donna cooperante. Sarà l'occasione per 
sentirci connesse e vicini oltre oceano e continuare 
insieme l’impegno e la responsabilità che ognuna e 
ognuno di noi assume a suo modo, contribuendo al 
cambiamento in cui crede a livello locale o globale per 
una società più giusta e sostenibile, rispettosa dei diritti 
e della dignità di tutte e tutti senza discriminazioni.  

In questo primo bollettino scritto alcuni giorni prima 
della mia partenza verso il Nicaragua, vi illustro 
brevemente il percorso accademico/professionale e 
personale che mi ha portata ad assumere questo 
incarico di giovane cooperante di Comundo/ 
INTERTEAM. Scoprirete alcune esperienze e incontri 
significativi del mio percorso, le mie motivazioni, 
l’organizzazione partner in cui collaborerò e l’intero 
progetto per il quale lavorerò così come alcuni obiettivi 
generali. Pronte e pronti?… Seguitemi! 

Percorsi e interessi coltivati nel tempo 

Fin da piccola, sono stata sensibilizzata dalla mia 
famiglia sui temi umanitari, sui diritti umani e sulla 
cooperazione internazionale. Con gli anni ho maturato il 
mio interesse per i temi legati alla parità di genere, alla 
prevenzione della violenza in particolare contro le donne 
e alla costruzione della pace.

Appassionata delle lingue e delle culture nel mondo, ho 
deciso di intraprendere i miei studi universitari a 
Neuchâtel, dove ho studiato geografia e antropologia. In 
quegli anni ho sviluppato lo spirito analitico necessario 
per osservare i fenomeni sociali e culturali cercando di 
vederli senza giudizio nella loro autenticità e 
complessità. Infatti, le dinamiche inter e intra culturali, 
etniche e quelle tra donne e uomini sono da considerare 
come un complesso e una costruzione sociale sulle 
quali si basano le società.  

Terminato il Bachelor, ho sentito la necessità di mettere

 

 

in pratica le mie conoscenze come geografa e 
antropologa, potendo quindi imparare dalle esperienze  
di volontariato sul terreno, in un’ottica di scambio e di 
arricchimento personale e professionale.

Considerando essenziale conoscere molto bene le 
lingue dei vari luoghi dove sono stata volontaria, ho 
studiato lo spagnolo a Salamanca per raggiungere un 
livello che mi permettesse di praticarlo 
accademicamente - com’è stato per una parte del mio 
master - ma soprattutto professionalmente, potendo 
garantire prossimità, comprensione, integrazione nella 
cultura e costruzione di rapporti di fiducia.  

Durante gli ultimi anni ho vissuto importanti esperienze 
sul terreno laddove è possibile comprendere meglio il 
contesto delle persone con le quali si condivide e si 
lavora. Personalmente trovo essenziale questa 
prossimità che ho vissuto in diversi contesti: con delle 
giovani mamme, donne e bambini del Medioriente 
richiedenti l’asilo in Grecia; con delle agricoltrici e 
agricoltori impegnate/i nella riforestazione della loro 
comunità rurale anglofona del Camerun; le comunità 
rurali, le donne e le giovani e i giovani impegnate/i a 
studiare, lavorare nell’agricoltura e allevamento e a 
ricostruire una certa stabilità dopo la guerra civile in 
Salvador; e le donne contadine e uomini contadini e 
socialmente appartenenti a delle minoranze e caste 
basse dell’India. La ricchezza di queste esperienze e di 
quello che ho imparato e potuto trasmettere loro è 
spesso difficile da descrivere in poche parole. Le 
disuguaglianze che ho percepito dal mio vissuto in vari 
Paesi e continenti hanno accresciuto la mia gratitudine 
e ampliato il mio desiderio di impegnarmi per migliorare 
le condizioni di vita delle persone in situazioni 
vulnerabili e per la protezione dei diritti delle donne.

Grazie a un’esperienza di volontariato con il servizio 
civile internazionale per la pace sono stata in Salvador 
per la prima volta nel 2018 in una ONG svizzera 
impegnata nell’educazione alternativa attraverso la 
sensibilizzazione sulla tematica di genere, quella 
ambientale e di giustizia climatica.  
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I miei studi di Master NOHA Erasmus Mundus in Azione 
Umanitaria Internazionale, conclusi nel settembre 2020, 
mi hanno permesso di studiare in Spagna, Svezia dove 
mi sono specializzata in costruzione della pace, 
risoluzione dei conflitti e religione ed infine in India, 
esperienza che mi ha ispirata a redigere la tesi sulla 
protezione della dignità delle donne sopravvissute al 
traffico sessuale a Mumbai. 

Le mie ultime esperienze si sono concentrate in 
America latina. Dopo aver svolto uno stage presso 
l’Ambasciata svizzera in Ecuador nel 2021, sono tornata 
in Salvador per collaborare con la Croce Rossa 
Salvadoregna in un progetto molto stimolante di 
accompagnamento e protezione alle donne in 
situazione di difficoltà. Il mio interesse per la tematica 
di genere è maturato e cresciuto negli anni insieme a 
me. Le diverse esperienze in Salvador sono state 
essenziali per la mia comprensione locale della 
tematica di genere, della complessità, delle dinamiche e 
delle sfide legate alla parità di genere in un contesto 
culturale e regionale centroamericano.

Le esperienze vissute finora mi hanno resa cosciente 
dei privilegi che ho, essendo nata in un Paese e 
contesto come il nostro. Considero una necessità 
impegnarmi nel mio piccolo e nei progetti di cui ho fatto 
e farò parte per le persone in situazioni vulnerabili 
affinché i diritti e soprattutto quelli delle donne siano 
riconosciuti, che la dignità sia rispettata e che esista

 

Visita a degli agricoltori in Salvador (2018).

più giustizia nella pratica. Sono motivata a fare la mia 
parte per poter contribuire al rafforzamento delle pari 
opportunità e della parità di genere, attraverso il mio 
impegno sul terreno e la condivisione delle conoscenze 
e competenze tra me, la organizzazione partner e la 
popolazione già impegnate localmente per rafforzare la 
resilienza e garantire sostenibilità. Il mio lavoro come 
cooperante in Nicaragua rappresenta una possibilità di 
continuare a sviluppare competenze e conoscenze 
regionali e tecniche ma anche un punto importante per 
la mia carriera professionale e per maturare 
ulteriormente come giovane donna.

Nicaragua in breve

Il Nicaragua si trova in America centrale e confina con 
l’Honduras a nord e la Costa Rica a sud. Il paese conta 
circa 6 milioni di abitanti. Si affaccia sull’oceano 
Pacifico a ovest e sul mare dei Caraibi a est. È 
caratterizzato da un clima umido e tropicale, dalla 
presenza di vulcani e grandi laghi di acqua dolce.  

L’agricoltura rappresenta una delle principali attività 
economiche del Nicaragua. Tra i numerosi prodotti 
coltivati si trovano il caffè, la canna da zucchero, le 
banane e i fagioli. L’aumento degli eventi climatici e 

America centrale. Focus sulla città di Estelí. Foto: 
Google.
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metereologici estremi ha un forte impatto e delle gravi 
conseguenze sulla sicurezza alimentare, in particolare 
nei contesti rurali della regione secca del nord del 
Nicaragua, il Corredor seco. Si tratta di una zona del 
Centro America colpita da una serie di siccità cicliche 
legate al fenomeno di El Niño, dove si verificano eventi 
meteorologici estremi causati dal cambiamento 
climatico. Gli uragani Eta  e Iota  del 2020 ne sono stati 
un esempio. La possibile perdita dei raccolti lascia le 
famiglie senza la possibilità di piantare il successivo, 
aumentando così la povertà.  

Attualmente il paese è toccato anch’esso dalla crisi 
sanitaria di Covid-19, che è venuta ad aggravare la crisi 
sociale e politica già scoppiata nel 2018. 
Queste dinamiche hanno visto l’aumento della 
depressione economica, del tasso di disoccupazione, 
della povertà e dei flussi migratori verso le città o 
verso l’estero, portando alla disgregazione di famiglie e 
tessuti sociali.    

Comundo/INTERTEAM in Nicaragua 

In Nicaragua Comundo in alleanza con INTERTEAM 
promuove l’uso responsabile delle risorse esistenti e 
migliora le condizioni di vita e la sicurezza alimentare 
delle popolazioni svantaggiate nei contesti rurali e 
urbani nella regione del Corredor seco.

Il programma per il quale Comundo si impegna in 
Nicaragua, include gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS) n°2 “Fame zero” e n°8 “Lavoro dignitoso e 
crescita economica” dell’Agenda 2030. Siccome il 
paese è fortemente toccato dal cambiamento climatico 
risulta essenziale poter garantire una miglior resilienza 
e stabilità di fronte a queste sfide. La tematica delle pari 
opportunità e della parità di genere è un elemento 
chiave e trasversale per il quale Comundo si focalizza 
attualmente con le sue organizzazioni partner. 
L’impegno mira a stabilire delle condizioni di produzione 
dignitose ed eque per rafforzare la stabilità economica 
delle piccole produttrici e piccoli produttori. Inoltre, si 

 

•

•

•

•

vuole contribuire al rafforzamento della convivenza 
pacifica e della partecipazione democratica di tutte e 
tutti nelle diverse comunità locali. I principali obiettivi di 
Comundo per il programma Nicaragua sono i seguenti:

Trasferimento e introduzione di conoscenze e 
metodi in agricoltura per un migliore adattamento al 
cambiamento climatico e una migliore sicurezza 
alimentare 
Costruire la conoscenza per uno sviluppo più 
sostenibile
Promozione di condizioni di produzione più eque e di 
iniziative per aumentare e diversificare i ricavi
Migliorare il collegamento in rete delle iniziative e 
delle organizzazioni della società civile 

Questo programma è sostenuto dalla Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione DSC (in seno al DFAE) 
nell'ambito del programma istituzionale Unité 
2021-2024.

L'uguaglianza di genere

Di seguito due definizioni secondo una visione 
salvadoregna sulla tematica di genere: 

SESSO:  il congiunto di caratteristiche fisiche o 
biologiche con le quali nasciamo e che ci differenziano 
tra donne e uomini. 

GENERE:  si riferisce a tutte le credenze, comportamenti, 
funzioni, ruoli e relazioni tra donne e uomini, costruite 
dalla società e assegnati secondo il sesso con il quale si 
nasce e che posizionano le donne in svantaggio rispetto 
agli uomini.  

A livello globale, la discriminazione contro le donne e le 
ragazze è consolidata, sia nel Nord che nel Sud. I 
significativi divari di genere esistono e hanno un 
impatto sull’accesso all'istruzione, al cibo, alla salute, 
alla protezione e alla partecipazione politica. Le 
relazioni di genere diseguali modellano e costruiscono 
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la norma e il funzionamento di intere società, 
influenzandole e colpendo oltre alle donne 
anche  gli uomini, per esempio limitando il loro ruolo 
nella vita professionale e familiare. Visto il divario 
esistente e limitante lo sviluppo integrale della società, 
Comundo ha come obiettivo trasversale nei suoi 
programmi la promozione della parità di genere a livello 
istituzionale e operativo in tutte le aree tematiche, 
contribuendo al raggiungimento dell’OSS n° 5.

Quest’ultimo mira a ottenere la parità di opportunità tra 
donne e uomini (per esempio nello sviluppo 
economico), l'eliminazione di tutte le forme di violenza 
nei confronti di donne e ragazze e l'uguaglianza di diritti 
e di partecipazione così come l’autodeterminazione. 

Le responsabilità, la gestione delle risorse e il lavoro 
effettuato dalle donne nelle loro comunità e famiglie 
sono spesso globalmente invisibilizzati a causa di 
numerose barriere culturali ed economiche che a loro 
volta limitano loro l’accesso a posizioni di leadership. 
Soprattutto nelle zone rurali del Nicaragua, le donne 
sono ancora principalmente responsabili del lavoro 
riproduttivo, si prendono cura della casa, delle persone 
anziane, alimentano ed educano le bambine e i bambini. 
La loro partecipazione attiva a formazioni, processi 
decisionali, eventi pubblici o lavori del settore formale è 
molto limitata, anche a causa di una cultura 
profondamente patriarcale che assegna determinati 
ruoli di genere alle donne e agli uomini. Di conseguenza, 
le donne sono spesso discriminate, vittime di violenza e 
non hanno accesso a tutte le sfere né a prestazioni  

 

Workshop con delle giovani donne in Salvador (2021).

sociali. A causa della difficoltà di accesso alla proprietà, 
le donne costituiscono una minima parte dei produttori 
agricoli e molto difficilmente possiedono una casa 
propria. Le zone rurali sono fortemente colpite dalla 
disparità di genere. Comundo, attraverso il Programma 
in Nicaragua, mira a contribuire alla rottura di questo 
circolo vizioso di esclusione da opportunità e dal 
mercato del lavoro che tocca la gran parte delle donne 
nicaraguensi.

Considero essenziale poter capire insieme alle 
comunità locali, la loro comprensione e visione di pari 
opportunità e parità di genere per poter migliorare le 
loro condizioni di vita nella miglior forma possibile 
culturalmente sensibile, evidenziando le capacità locali 
già esistenti rispetto a questa tematica.  

Organizzazione partner e progetto in breve

La UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos) 
riunisce piccole produttrici e produttori agricoli e 
allevatrici e allevatori; contribuisce a migliorare la 
qualità di vita dei suoi membri, promuovendo la 
sostenibilità socioeconomica in armonia con 
l'ambiente. Già attiva dagli anni ’80, la UNAG 
rappresenta una forza sociale, politica ed economica 
per le pari opportunità del settore rurale. Oggi si 
impegna inoltre per promuovere la partecipazione delle 
donne così come l’integrazione delle e dei giovani.  

Contesto rurale del nord del Nicaragua. Foto: Comundo.
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Nel Nord del Nicaragua, la UNAG Estelí collabora con 
altre organizzazioni partner di Comundo (nei 
dipartimenti di Estelí, Madriz e Nueva Segovia) nel 
Cluster “Sicurezza alimentare e Generazione di reddito”. 
In Nicaragua, secondo Comundo/INTERTEAM e le sue 
organizzazioni partner, una maggiore uguaglianza di 
genere è un imperativo etico per ridurre l'enorme divario 
che ancora prevale, soprattutto nelle zone rurali. 
L'indipendenza economica delle donne è una necessità 
assoluta per affrontare efficacemente la questione della 
sicurezza alimentare con particolare attenzione ai 
bambini. La UNAG Estelí e le altre organizzazioni 
appartenenti al cluster hanno spesso difficoltà a 
integrare la prospettiva di genere nei loro piani 
strategici e a metterla in pratica.

Il mio incarico sarà quello di contribuire alla promozione 
della parità di genere attraverso gli occhi di 
un’antropologa, le mie conoscenze e competenze finora 
apprese, studiando la realtà con la maggior sensibilità 
culturale possibile. Come cooperante contribuirò:  

Al rafforzamento delle capacità istituzionali di 
sensibilizzazione sul tema di genere.
All'identificazione delle necessità e delle capacità 
specifiche di UNAG Estelí e delle altre organizzazioni 
partner di Comundo rispetto alla tematica di genere.
Allo sviluppo di strategie e metodi alternativi 
appropriati al contesto per garantire pari opportunità 
a donne, uomini e giovani delle comunità rurali.

Ringraziamenti

Vi ringrazio di cuore per essere interessate e interessati 
a seguirmi nella mia esperienza - non solo dalla 
Svizzera italiana e oltre ma addirittura da diversi paesi 
europei -  e per aver partecipato alla serata di 
presentazione del mio interscambio come cooperante 
in Nicaragua, tenutasi a fine novembre 2021. Grazie per 
per dimostrarmi la vostra solidarietà, generosità e 
fiducia, verso il progetto, l’organizzazione e la 
cooperazione allo sviluppo attraverso l'interscambio di 
persone.  

È stato per me un piacere e un privilegio potervi avere 
come ospiti, proporvi alcune attività partecipative e 
ludiche alle quali avete preso parte con piacere e 
condividere con voi un momento conviviale. Mi avete 
trasmesso un bel sentimento di presenza e di 
incoraggiamento ed è con questo spirito che inizio la 
mia esperienza in Nicaragua. Con uno spirito di 
fratellanza e sorellanza sono felice di continuare il mio 
percorso nella direzione della solidarietà e della 
cooperazione allo sviluppo. 

Serata di presentazione del progetto (novembre 2021). 
Foto: Rita.

Serata di presentazione del progetto (novembre 2021). 
Foto: Rita.
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Infine: spazio curiosità e creatività
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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 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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