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Artisti sostengono artisti

Nonna Lotte arriva in Colombia tutta felice!

Viaggio in Svizzera

Finalmente è arrivato l’atteso e a lungo desiderato viaggio in Svizzera.  Dopo la pandemia da Covid-19, la mancanza 
di vaccini, lo sciopero nazionale e i problemi di sicurezza in Colombia, finalmente…Ticino!!! Incontrare voi amici, 
abbracciare mio figlio e rivedere tanti paesaggi amati è stata una grande emozione. Bellissimo è anche stato 
ritrovare la pace, la sicurezza e… non da ultime… le docce con acqua calda!  
Inoltre, per la prima volta dopo più di un anno, camminare per le strade senza la mascherina –obbligatoria in ogni 
dove in Colombia – è stata una esperienza proprio liberatoria.  
Rendersi conto che si è al sicuro all’inizio non è semplice, ma poi piano piano ci si abitua ed è proprio bello!

Francesca Cocchi di Comundo Bellinzona ha organizzato un bel tour di sensibilizzazione e mi ha aiutata ad avere la 
possibilità di vaccinarmi. 

Entrambe le cose possono rappresentare la felicità e la tranquillità di una cooperante. 

Contatto - Alicia Aurora Tellez  
Per iscriversi al mio gruppo di sostegno oppure non ricevere più il bollettino scrivimi: 
alicia.tellez@comundo.org - Comundo si fa carico dei costi degli interscambi. 
Le informazioni sulle possibilità di donazione si trovano nell'ultima pagina. 

mailto:alicia.tellez@comundo.org
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Francesca Cocchi di Comundo Bellinzona ha 
organizzato un bel tour di sensibilizzazione e mi ha 
aiutata ad avere la possibilità di vaccinarmi. Entrambe 
le cose possono rappresentare la felicità e la tranquillità 
di una cooperante.  
Essere vaccinata mi rende tuttora più sicura qua in 
Colombia: dato che lavoro a contatto con le persone e 
incontro molte persone della terza età, la mia 
preoccupazione era anche quella di proteggere loro da 
una possibile infezione.

Poter condividere quanto vissuto in Colombia con delle 
persone interessate ed empatiche verso queste 
problematiche è una stata occasione per confermare 
che siamo in molti a volere un mondo più giusto e più 
solidale. 

Con questo spirito ho partecipato il 5 settembre alla 
Festa Multiculturale a Tesserete, dove ho potuto portare 
la mia testimonianza su ciò che è accaduto durante la 
rivolta sociale di fine aprile-maggio a Cali, Colombia.

L’11 settembre ho poi partecipato con enorme gioia alla 
festa dei 50 anni di Inter-Agire a Sementina, un 
momento per incontrare tante persone care e 
condividere tutte le novità. Durante l’evento ho avuto il 
privilegio di poter raccontare la mia esperienza come 
cooperante in Colombia davanti alle sostenitrici e ai 
sostenitori di Inter-Agire/Comundo in Ticino. 

Festa Multietnica a Tesserete

C’erano tante e tanti cooperanti degli ultimi anni e 
decenni, ed è stato un onore sentirmi parte di questo 
gruppo di persone solidali e avventurose. 

L’ultimo evento a cui ho partecipato è stato Mondo al 
Parco, evento organizzato dalla FOSIT che si è tenuto il 
18 settembre a Lugano. Lì ho trascorso la giornata con 
una bancarella di Comundo, condividendo impressioni 
con i partecipanti all’evento. E proprio lì ho ricevuto una 
delle più belle sorprese della mia vita come cooperante!

La scuola di musica di Martina Wittwer

A causa della pandemia, devo assentarmi un attimo 
dalla bancarella per fare un test: se voglio andare al 
ristorante in questo periodo complicato, è necessario! 
Per fortuna in Svizzera non c’è nessun problema: nella 
mia farmacia fanno tutto velocemente, dunque torno 
alla bancarella di Comundo e mi ritrovo con un’allegra 
delegazione di persone che non conosco di persona: 
Martina Wittwer, Mario Seeliger e Sonja Schnyder. 
Non parliamo la stessa lingua, siamo in contatto 
attraverso terzi, con le foto e con gesti d’amore; come 
quando per Natale hanno inviato dei cioccolatini, 
disegni e un libro per le bambine e i bambini di 
Forculvida. 

Festa per i 50 anni di Inter-Agire
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Arrivano dal Canton Berna per portarmi una bellissima 
novità: hanno raccolto più di 10’000 franchi per il mio 
progetto!

Mi portano anche una torta di carta, un palloncino e 
tanti auguri per il mio compleanno. Con loro arriva 
anche Lotte, vestita alla colombiana. Questa bambola è 
l’emblema della scuola e a Forculvida ne abbiamo una 
che mi aiuta nelle lezioni d’inglese.

“Non siamo il tipo di persone che possono partire per 
lavorare all’estero. Ma grazie a Comundo, possiamo 
dare il nostro contributo per cercare di cambiare 
qualcosa nel mondo”, dicono a Priscilla de Lima 
Abatiello, che ci fa da interprete.

Non possiamo comunicare verbalmente, ma ci 
guardiamo sorridenti, commossi, abbiamo creato un 
legame fra artisti, fra persone solidali che credono 
nell’arte e nei bambini. Loro hanno infatti promosso 
tante piccole iniziative per sostenere il mio lavoro con 
Forculvida.  

 

A Mondo al Parco sbocciano la solidarietà e l’amicizia!

Nel 2019 la scuola di musica di Martina Wittwer cercava 
un progetto da sostenere in occasione del ventennale 
della scuola e, cercando su internet e in seguito a una 
serie di contatti personali ben riusciti, hanno deciso di 
sostenere Comundo.

"La scelta del progetto di Alicia è stata facilitata dalla 
possibilità di creare una relazione autentica con lei", mi 
spiega Mario Seeliger:

   “Per noi era importante avere un 
contatto diretto con la persona 
che sostenevamo, sapere che la 
relazione non era di sostegno 
finanziario e basta. Con Alicia, 
anche se non parliamo la stessa 
lingua, ci scambiamo 
regolarmente informazioni e 
foto!”  

Lotte colombiana in Ticino per fare gli auguri ad Alicia.
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Questo viaggio è passato molto veloce, sono rientrata in 
Colombia con il ricordo di tanti incontri belli e importanti 
per me. Ho incontrato anche il mio caro gruppo di 
sostegno, di cui manca la foto, ma eravamo troppo 
impegnati a chiacchierare, a mangiare e a ridere 
insieme e abbiamo dimenticato di farci una bella foto di 
gruppo che comunque mi porto nella memoria. Un 
grazie di cuore a tutte le persone che hanno condiviso 
con me il loro tempo, il loro spazio, la loro tavola. Siete 
la mia famiglia acquisita allargata… molto allargata. 
L’esperienza del viaggio di metà contratto permette di 
condividere il vissuto come cooperante, che a volte è un 
mestiere molto solitario. Poter godere dell’ascolto di 
amici e sostenitori e avere uno scambio con il team di 
Comundo riscalda davvero il cuore e mi ha dato forza 
per continuare il mio lavoro in Colombia. So che in ogni 
momento posso contare con il sostegno dell’ufficio di 
Bellinzona e questo legame per me è importante. Grazie 
care donne per essermi amiche e per lavorare con così 
tanta passione, un abbraccio caleño a tutte voi: Corinne, 
Diana, Priscilla, Anna e Francesca, che è sempre 
presente e vicina.

Incontro nazionale di cooperanti e 
organizzazioni partner

L’ultima volta che ci siamo incontrati era marzo del 
2020 e la pandemia di Covid 19 era arrivata in Europa: la 
Svizzera si preparava a una lunga quarantena e noi non 
sapevamo che stavamo per iniziarne una lunghissima e 
molto difficile.

Molti di noi non non si sono più visti fino alla fine 
d’ottobre di questo 2021 e finalmente abbiamo potuto 
riabbracciarci. Tre cooperanti nuovi, molti altri già partiti 
e che non abbiamo potuto salutare di persona, alcuni in 
partenza. Un incontro diverso, un’occasione per gettare 
delle nuove alleanze e creare un nuovo team. 
Sembra proprio che cominciamo a lasciarci indietro la 
pandemia e le sue conseguenze.

Juan Carlos, il nostro nuovo direttore ha dato a 
Forculvida l’opportunità di presentare due artisti durante 
l’incontro. Abbiamo avuto l’onore di chiuderlo con uno 
spettacolo di ballo sui tacchi, clown gay (hanno creato 
dei personaggi dolcissimi) e un bel po’ di fuoco. 

L’abbiamo fatto con i nostri ragazzi dell’ex-Collettivo 
LGBTIQ e con il direttore artistico di Forculvida Alex 
Díaz Montenegro. È stata una bellissima occasione per 
rivederli e abbracciarli.

Incontro Nazionale a Fusagasuga, Cundinamarca

I ragazzi hanno ballato e Alex, il mio collega, ha fatto uno 
spettacolo di fuoco
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Forculvida oggi

Lavoro in rete alla minima opportunità. 
Alex ha approfittato della sua permanenza a Bogotà 
grazie all’incontro di Comundo per partecipare al 
Carnevale per la Vita, promosso in parte dalla Rete 
Teoartistica alla quale apparteniamo. Questo è un 
piccolo esempio dell’impegno constante che Forculvida 
ha con altre organizzazioni. Noi siamo quello che si dice 
“la ciliegina sulla torta”, cioè lo spettacolo artistico che 
serve a sostenere le iniziative delle organizzazioni che 
lavorano per la Pace in Colombia.

Nonostante la pandemia, lo sciopero nazionale, le 
minacce, la povertà crescente e il sovraccarico di lavoro 
dei volontari, Forculvida è riuscita a sopravvivere, 
proprio così: sopravvivere. Ma con molta dignità ed 
entusiasmo. Con molte bambine e molti bambini, nuove 
e nuovi leader giovanili, nuove alleanze e nuovi sogni. 
Forculvida è un’organizzazione comunitaria molto 
piccola, per cui le sfide strutturali della Colombia la 
colpiscono duramente: ma forse grazie a questo 
“essere piccola” riesce a schivare i colpi e a rinascere di 
nuovo. 

 

 

Alex Díaz Montenegro, direttore di Forculvida.

Posso dirvi che siamo attenti a qualsiasi nuova 
opportunità, perciò quest’anno abbiamo lavorato con 
persone della terza età vittime del conflitto armato e 
continueremo a farlo. Ma dobbiamo trovare nuove e 
nuovi giovani leader che possano portare avanti lo 
spirito e la forza di Forculvida.

Lasciandomi dietro alle spalle quest’anno pieno di 
difficoltà e perdite, continuerò a farmi sorprendere da 
questo paese meraviglioso e da questa organizzazione 
che dimostra ogni volta una capacità di rinascita molto 
potente.

Vi auguro delle bellissime feste e che tutti i vostri sogni 
possano realizzarsi molto presto.

Grazie per essermi vicini sempre. 

Alicia 

Don Jesús in scena.
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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 
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