
RAPPORTO D'ATTIVITÀ 2019 

Attività svolte dal comitato in Ticino. 

In gennaio, durante il loro viaggio in Bolivia, Mirtha e Ivano Lurati hanno incontrato i rappresentanti 

di Chajra Runaj Masis per pianificare assieme il futuro dell'associazione e hanno acquistato prodotti 

artigianali per la vendita in Ticino. 

 

Alcuni giovani membri, che in questi ultimi anni hanno rinforzato con la loro energia il comitato, si 

sono occupati di aggiornare il nuovo sito internet dell'Associazione. 

In febbraio Ivano ha partecipato come relatore al Workshop 2019 della SUPSI "Unità abitativa 

progressiva e flessibile; il suo tema "Esperienza di vita a Cochabamba". 

Nei primi mesi dell'anno abbiamo continuato a sostenere il progetto di formazione di apicoltori e 

produzione di miele. Il progetto, chiamato ufficialmente “Possiamo vivere con le api nei 

cambiamenti climatici”, è iniziato nel gennaio 2019 (raccolta fondi nel 2018). In due tappe abbiamo 

spedito 12000 dollari (totale apporto 18000 dollari). Ci siamo inoltre occupati di valutare i tre 

progetti proposti da CRM Bolivia: Piante medicinali, frutta disidratata - Allevamento e commercio 

porcellini d'India - Tienda comunitaria alternativa per il commercio dei prodotti locali. Si è deciso di 

proporre il progetto "Piante medicinali, frutta disidratata" alla FOSIT, per la richiesta di un aiuto 

finanziario. Malgrado l'impegno per soddisfare le richieste della FOSIT, il progetto ha dovuto essere 

accantonato. 
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Durante l'anno, per informare e raccogliere fondi per l'Associazione, abbiamo partecipato a quattro 

manifestazioni: Festate (14-15 giugno, Chiasso), Mondo al Parco (21 settembre, Lugano - FOSIT), 

intervento alla Giornata del volontariato (6 dicembre, Municipio di Chiasso), Espérance in Musica 

(14 dicembre, Chiasso). 
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L’8 giugno abbiamo svolto l'Assemblea Generale a Casa Astra (Mendrisio) con la proiezione di un 

documentario, un intervento sull'esperienza della brigata svizzera in Venezuela e infine 

un’apericena con specialità boliviane. Durante l'Assemblea si sono votati dei cambi di ruolo 

all'interno del comitato e si è aggiunto un nuovo membro (Roberta Abate). 

 

    

 

Da giugno abbiamo intensificato gli incontri con ALBA SUIZA per affrontare assieme la problematica 

nei paesi in America Latina. Abbiamo collaborato nell'organizzazione di serate informative e 

manifestazioni: denuncia degli avvenimenti in Venezuela, manifestazione contro la visita di Mike 

Pompeo (Segretario di Stato degli USA) in Ticino, manifestazione solidale con il popolo cileno a 

Bellinzona (2 novembre). Durante questi incontri, rappresentanti del nostro comitato hanno avuto 

spazio per denunciare i soprusi che stavano avvenendo in Bolivia in vista delle elezioni nazionali. 

 



A nome dell’Associazione, Thomas Heusser ha partecipato alla giornata di formazione FOSIT 

“Partenariati efficaci” il 30 novembre a Lugano. 

Il Colpo di Stato che ha drammaticamente segnato la storia della popolazione boliviana ha 

duramente provato anche il nostro comitato che si è impegnato in un lavoro vigile e continuo per 

denunciare le atrocità commesse da chi in Bolivia ha preso illegalmente il potere. In particolare: 

intervista in radio Rete 3 (Baobab - Ivano) - conferenza stampa indetta dalle comunità 

latinoamericane in Ticino - incontro con le ONG della FOSIT che lavorano in Bolivia - richiesta di 

intervento a Amnesty International - manifestazione in solidarietà coi popoli d’America Latina a 

Bellinzona il 23 novembre – manifestazione nazionale per i popoli d’America a Berna il 30 novembre. 

Inoltre, abbiamo deciso di mandare un sostegno finanziario di 2000 dollari ai nostri partner in Bolivia 

che malgrado le avversità hanno continuato a lavorare al fianco dei contadini in una situazione 

estremamente difficile e senza mezzi finanziari. 
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