Buongiorno,

Vi scriviamo come associazione Chajra Runaj Masis. Chajra Runaj Masis è un gruppo d’appoggio a
organizzazioni contadine del dipartimento di Cochabamba, Bolivia. Nasce nel 1992 e dal 1995 inizia
una collaborazione con un gruppo di volontari in Ticino che decidono di sostenere le attività.
Dal 2019 l’associazione è membro della Federazione delle ONG della Svizzera Italiana.
Lo scopo principale della nostra associazione è quello di sostenere moralmente e finanziariamente
l’equipe boliviana che lavora al servizio dei contadini delle province di Cochabamba. I nostri progetti
futuri si concentrano nel voler migliorare e rendere più efficace il lavoro di appoggio alle comunità
contadine, rafforzando le organizzazioni originarie di base per il miglioramento delle loro condizioni
di vita, rispettandone la storia, la cultura e la religione.
(per informazioni più dettagliate sui nostri progetti qui di seguito il sito ufficiale dell’associazione
www.chajra.ch)
Tra le attività principali portate avanti in Bolivia ci occupiamo di sostenere la diffusione di programmi,
video e documenti tramite l’emittente Radio Alternativa Lachiwana e il canale televisivo Koka TV. I
canali informativi sono diffusi nelle lingue, oltre a quella spagnola, autoctone, maggiormente quella
in quechua, una delle lingue originarie più importanti, parlata in tutto il dipartimento di Cochabamba.
Questo per permettere che le informazioni possano arrivare anche a quella parte della popolazione
che non sa lo spagnolo di lingua madre quechua.
Gli obiettivi principali della radio LACHIWANA sono i seguenti:
•
•
•
•

•
•
•

raggiungere i settori rappresentati dalla popolazione, più impoverita economicamente
raggiungere i contadini nelle proprie campagne come anche quelli che hanno dovuto emigrare
nei “barrios” di periferia della città di Cochabamba
formare e informare sulle realtà regionali, nazionali e internazionali, soprattutto su temi
riguardanti i movimenti contadini, sociali e popolari
divulgare il più possibile la cultura musicale originaria autoctona, tradizionale, nazionale e
internazionale delle regioni appartenenti al vecchio Tawantinsuyu delle civiltà Tiwanakota e Inca
rafforzando il contenuto culturale e promuovendo la produzione di registrazioni di artisti locali,
principalmente delle province contadine o delle zone marginali urbane.
introdurre programmi che trattino il tema della protezione ambientale, temi sociali e politici
promuovere programmi per bambini con storie e racconti popolari originari in spagnolo e nella
lingua quechua
attualmente fare prevenzione in ambito sanitario riguardo al COVID-19

K O K A T V viene trasmessa nei quartieri di Cochabamba nelle ore serali. Grazie al lavoro degli
scorsi anni KOKA TV ha realizzato una videoteca fornita e unica a disposizione di tutta la
popolazione e delle istituzioni che lavorano nel sociale o nelle comunità contadine. Gli obiettivi
principali del canale televisivo sono simili a quelli della radio.
Purtroppo, a novembre dell’anno scorso la Bolivia è stata travolta da un colpo di stato. Il governo di
transizione al comando non ha mostrato interesse verso la parte della società contadina, nonostante
rappresenti l’80% della popolazione, isolandola dalle città, dall’informazione quotidiana e dalle
decisioni governative.
A un anno dal colpo di stato, ottobre del 2020, il popolo boliviano è stato chiamato a votare in maniera
democratica per la nuova presidenza. La popolazione ha scelto con il 55.10% dei voti il MAS
(movimento al socialismo). Attualmente la Bolivia sta vivendo nuovamente un periodo di transizione
e di cambiamenti.

In questo anno trascorso il lavoro che hanno compiuto la radio Lachiwana e KoKa TV è stato
fondamentale per permettere a una parte della popolazione di ricevere un’informazione regolare e
autentica, sia sul piano politico ed economico che stava vivendo il paese e sia su quello sanitario
dovuta al COVID-19.
È stato un anno difficile anche per i due canali informativi in quanto la radio ha rischiato di essere
censurata più volte dal governo golpista, come è successo a diversi altri media locali e nazionali.
Inoltre, la frequenza è stata disturbata da un'altra emissione radio che, illegalmente vuole inserirsi
vicino alla frequenza di proprietà della radio Lachiwana, causando una ricezione disturbata.
Questa situazione causa delle spese maggiori al sostentamento dei due canali informativi, per
questo motivo lanciamo il progetto di offrire alla radio e al programma televisivo una struttura fissa
dove poter svolgere il proprio lavoro.
Attualmente devono pagare mensilmente l’affitto della struttura dove si trovano, questo non sarà
possibile a lungo termine poiché richiede un investimento finanziario a fondo perso. Inoltre, la
struttura attualmente utilizzata ha una dimensione scarsa per contenere il materiale necessario per
il loro lavoro e una sicurezza insufficiente per le apparecchiature radiofoniche, in caso di pioggia
l’acqua entra nei locali con il rischio di danneggiare il materiale a disposizione.
La soluzione sarebbe di ottenere un “anticretico”, si tratta di una garanzia che il locatore consegna
al proprietario al momento dell’entrata nella struttura, il locatore non dovrà pagare mensilmente
l’affitto e alla scadenza del loro contratto l’ammonto della cauzione sarà restituita per intero
all’inquilino. Quindi come associazione dal Ticino vorremmo poterli sostenere nell’importo che
necessitano per un “anticretico”.
Questo permetterebbe all’organizzazione di non avere spese mensili, quindi di renderli
maggiormente indipendenti così da poter utilizzare i fondi finanziari per altre spese.
I nostri partner locali hanno già trovato una struttura adeguata al loro lavoro e l’importo di garanzia
è di 20'000 dollari americani.
Senza questo anti-cretico la radio e la TV potrebbero trovarsi in grande difficoltà finanziaria e magari
a dover abbandonare una parte delle loro attività. Noi non vogliamo che questo accada perché
sappiamo l’importanza che l’informazione ha in una società.
Per questo motivo vogliamo lanciare una catena solidale a sostegno di questi due canali informativi.
Facciamo appello direttamente a voi che lavorate nello stesso settore dei nostri soci boliviani, e
capite quanto sia importante il loro e il vostro lavoro all’interno di una società, soprattutto in un
momento difficile come quello sanitario che stiamo vivendo internazionalmente.
Con questa lettera vi chiediamo di sostenere finanziariamente il progetto per l’”anticretico”, un
sostegno per un’emissione informativa che crede in quello che fa da tanti anni.
Il vostro aiuto e la vostra solidarietà permetteranno a Radio Lachiwana e Koka tv di andare avanti
nel loro lavoro.

Vi ringraziamo di cuore per il vostro sostegno!
Chajra Runaj Masis Ticino
6832 Seseglio
Tel: +41 91 683 75 50 / +41 91 682 25 10
Per donazioni: Associazione Chajra Runaj Masis, Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto, conto
CCP 69-5160-5, IBAN CH46 8080 8004 9941 8812 7 (Specificare “Progetto anticretico”)

