
Venerdì 15 febbraio 2019
dalle 19:45
Centro San Giuseppe
via Cantonale 2a, Lugano 

Nicaragua: cooperare in ambito di crisi

con:
Gianni Beretta, Manuela Cattaneo, Giulia Foletti e 

Oralia Sobalvarro

Dal 19 aprile 2018 il Nicaragua è confrontato con una im-
portante crisi socio-politica ed economica. Le ONG svizzere 
COMUNDO e AMCA, attive da tanti anni in questo paese 
dell‘America Centrale, vi invitano a una serata di riflessione 
sul tema della cooperazione internazionale in situazioni di 
crisi.  



Cooperare in ambito di crisi
Una serata dedicata al ruolo delle ONG in situazioni di crisi come 
quella nicaraguense, iniziata il 19 aprile 2018 dopo la repressione 
violenta di una manifestazione di protesta di studenti e pensio-
nati. 

Cosa vuol dire continuare a lavorare e collaborare in un paese 
dove i diritti umani non sono garantiti, le difficoltà economiche 
aumentano e lo Stato interviene sempre più nelle attività delle 
ONG? Molte agenzie di cooperazione bilaterale e ONG internazi-
onali  se ne sono andate o hanno tagliato i finanziamenti. Cosa 
significa restare?

Con la partecipazione di : 

Gianni Beretta, giornalista collaboratore della RSI e del Mani-
festo. Ha vissuto e lavorato per molti anni in Nicaragua durante 
la rivoluzione Sandinista. 

Manuela Cattaneo, responsabile del segretariato della ONG 
AMCA, attiva in Nicaragua dal 1985 in ambito sanitario. 

Giulia Foletti, educatrice ticinese e cooperante di COMUNDO, 
ha collaborato per 3 anni con la ong Nicaraguense INPRHU nella 
cittadina di Ocotal, nord del Nicaragua.

Oralia Sobalvarro, giurista nicaraguense attivista femminista e 
per la difesa dei diritti umani, da diversi anni residente in Ticino 
dove è membro del comitato di Inter-Agire. 

Contatti:
Francesca Cocchi Ghielmi
francesca.cocchi@comundo.org
www.comundo.org/agenda
FB: @comundobellinzona

Luogo:
Centro San Giuseppe
via Cantonale 2a
6900 Lugano

Orario:
dalle 19:45

Piazza Governo 4
CH-6500 Bellinzona
Telefono: +41 58 854 12 10
bellinzona@comundo.org
facebook: @comundobellinzona
IBAN: CH74 0900 0000 6900 2810 2 
Ccp: 69-2810-2


