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       NEWSLETTER – Febbraio 2019 
   

 

“La pace inizia nei nostri cuori, per poi essere diffusa in 
famiglia, nella società, nella scuola e nel Mondo”. 

MM 
 

Care Sostenitrici e cari Sostenitori, 

da 8 anni l'Associazione Culture Ticino Network di Lugano promuove e organizza con grande passione 
progetti, varie attività ed eventi dedicati a tutte le generazioni con lo scopo di sviluppare nelle persone una 
presa di coscienza più umana e una società in cui vi sia la cultura della pace e che rispetti 
l’ambiente. Anche quest’anno siamo lieti di raccontare, mediante l’inedita newsletter alcuni dei nostri 
progetti e le novità in cui siamo stati coinvolti. Per il terzo anno consecutivo la nostra Presidente e 
fondatrice dell’Associazione Margherita Maffeis si è recata nelle Filippine agli inizi del 2019 per un 
viaggio umanitario e per continuare i progetti iniziati alcuni anni fa. Il suo operato è stato inoltre anche 
riconosciuto nel mese di settembre 2018 attraverso la nomina di Console onorario delle Filippine in 
Ticino. In questa newsletter vi informeremo del viaggio umanitario di quest’anno e dei buoni risultati 
raggiunti: siamo infatti riusciti a sponsorizzare ben 4000 pasti a bambini poveri e malnutriti e alle loro 
famiglie, a rafforzare le nostre collaborazioni in loco tramite diverse iniziative, e ad iniziare un programma 
educativo in una scuola elementare di Paombong. Vi informeremo sui nostri progetti ticinesi ed infine vi 
introdurremo agli eventi in programma dell’associazione per il 2019.   

  

 Filippine: un viaggio umanitario ricco di emozioni  

Dopo un lungo viaggio di 24 ore, il primo di gennaio 2019 siamo finalmente arrivati a Manila. Con la 

calorosa accoglienza di chi ci aspettava, e soprattutto della nostra rappresentante locale Jennefer Espinosa, 

abbiamo iniziato, il 5 gennaio, il nostro percorso umanitario, con la visita all’orfanotrofio Bethany 

House of Sto. Niño in Sta. Rosa Guiguinto, che la nostra Associazione supporta da alcuni anni.  E’ 

stato molto emozionante ritornare dai bambini e notare che la situazione è molto migliorata, questo anche 

grazie ai diversi lavori di ristrutturazione che sono stati eseguiti. Quest’anno, grazie alle varie attività di 

raccolta fondi e ai nostri sponsor, siamo riusciti a donare all’orfanotrofio 1500 pasti, l’equivalente di 

150 kg di riso. Il loro sorriso e la loro gratitudine sono quello che ogni anno dà all’associazione la 

motivazione, la gioia di proseguire e migliorare questo progetto.  
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Il 6 gennaio ci siamo recati a Paombong presso la sede del nostro partner locale COPPA (Children of 
Paombong Philippines Association), dove ha avuto luogo il Feeding Program, ossia il pasto giornaliero a 
bambini e ragazzi poveri e malnutriti della Regione Bulacan. Siamo stati invitati per il pranzo a cui è seguita 
la riunione, durante la quale abbiamo avuto anche la possibilità di discutere del nuovo progetto “centro 
multifunzionale”, dove verranno offerti pasti, esami medici, formazione ai giovani e alle famiglie più 
bisognose del posto. 

E’ stato deciso che l’associazione COPPA si occuperà di preparare il progetto del centro multifunzionale con 
ingegneri e architetti e che in seguito verrà presentato alla nostra Associazione Culture Ticino Network che 
valuterà in che modo sostenerlo. La nostra Associazione Culture Ticino Network ha deciso di sostenere 
quest’anno il nostro partner locale COPPA con la sponsorizzazione di  1000 pasti giornalieri ricchi di 
verdure, carne, riso e vitamine. Nel mese di febbraio il partner locale selezionerà 50 bambini bisognosi 
e malnutriti e tutto il mese di aprile questi bambini riceveranno un pasto giornaliero garantito e le loro 
famiglie una educazione alimentare. 

Il 9 gennaio abbiamo visitato la scuola elementare pubblica 
“Central Elementary School” di Paombong, la quale 
conta 1840 allievi e circa 50 docenti. In quest’occasione la 
nostra Associazione ha iniziato un nuovo progetto educativo con 
la consegna di due portatili LABDOO, sui quali è stato installato 
un programma educativo, e che siamo sicuri aiuterà nella 
formazione dei piccoli studenti. Al momento, il corpo insegnanti, 
capitanata da Mrs Janet Borlongan, sta iniziando ad utilizzare i 
software e presto saranno messi a disposizione di una classe. La 
nostra Associazione seguirà questo progetto educativo con 
l’intento di riuscire a donarne altri, considerata l’importanza di 

questo strumento, continuando cosí la nostra collaborazione.  

 
L’11 gennaio abbiamo 
incontrato le nostre 
amiche Nancy Caluya 
Nicolas, Love e Ruzelle 
della Fondazione Kapa-
tiran-Kaunlaran 
Foundation Inc. Siamo 
stati condotti attraverso 
strade molto povere nel 
villaggio a Pulilan sorto 
all’interno di un’area di 

rifiuti, dove fino a due anni fa (in occasione della nostra prima visita) i bambini giocavano in mezzo ai rifiuti 
nocivi. Con nostra grande felicità abbiamo visto i numerosi cambiamenti che hanno migliorato notevolmente 
la situazione. La fondazione KKFI ha ricevuto in usufrutto da una donatrice un piccolo terreno su cui è stata 
costruita una pavimentazione dove i bambini possono giocare in sicurezza.  
Quest’anno è stato toccante e gratificante per la nostra Associazione Culture Ticino Network riuscire a 
donare 1500 pasti ai bambini e alle loro famiglie. In occasione della nostra visita, abbiamo organizzato 
un’attività che ha coinvolto i bambini più piccoli del villaggio e i loro genitori. Tramite dei disegni abbiamo 

unito le bandiere del Ticino e delle Filippine con un ponte sul quale sono stati collocati i messaggi di pace dei 
bambini. E’ nostra intenzione trovare una scuola in Ticino per iniziare un gemellaggio con questi bambini per 
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promuovere uno scambio culturale sin dai più piccoli.  
 
Il 12 gennaio abbiamo visitato il The National Shrine and Parish of the Divine Mercy (Il Santuario Nazionale e 
la Parrocchia della Divina Misericordia) a Marilao, Bulacan, insieme ai  nostri amici dell’associazione COPPA. 
E’ stato un incontro molto toccante, dove abbiamo incontrato Padre Prospero Tenorio e il Vescovo Emerito 
Deogracias. 

Il santuario accoglie tantissimi bisognosi durante tutto 
l’anno ed ogni sabato organizza il Feeding Program 
(pasti giornalieri per i più bisognosi del luogo). Nella 
struttura vi sono anche 3 suore, tra cui una suora 
italiana. La nostra Associazione Culture Ticino 
Network desidera aiutare questa struttura tramite 
l’invio di studenti volontari che potrebbero dare una 
mano nella realizzazione del sito internet e con il 
Feeding Program, in cambio di vitto e alloggio. 
Nell’arco dell’anno 2019 creeremo delle collaborazioni 
con le associazioni studentesche e con giovani 
interessati. Chi volesse partecipare può contattare 

direttamente la nostra Associazione.   
 
 
Durante la nostra permanenza nelle Filippine vi sono stati inoltre anche appuntamenti con personalità 
politiche e Associazioni umanitarie importanti, tra cui il Governatore di Bulacan e la signora Susan Ople, 
fondatrice della Fondazione Ople a Manila, con la quale valuteremo nell’arco dell’anno delle collaborazioni. 
 
Un nuovo partner locale nelle Filippine: Oltre ai partner locali già esistenti, per rafforzare il ponte di 
scambio solidale fra il Ticino e le Filippine, la nostra Associazione Culture Ticino Network ha deciso di fondare 
un’associazione locale. Per questo motivo durante il nostro soggiorno nelle Filippine abbiamo incontrato 
l’avvocato e diversi candidati del posto. Nei prossimi mesi sarà fondata la nuova associazione nelle Filippine 
dal nome “Culture Ticino and Philippines Association”. Consideriamo questa collaborazione 
un’importante pietra miliare per aiutare maggiormente i più bisognosi del luogo. 

Il 14 gennaio 2019 siamo rientrati a casa. Come negli anni precedenti, abbiamo salutato i nostri amici e questo 

splendido paese con la promessa di ritornarci, per rafforzare le collaborazioni e per continuare a supportare 

importanti progetti umanitari! 

============================================================================ 
 

Progetti in Ticino: Fra i progetti importanti dell’Associazione vi sono il “Villaggio della Pace” che 
l’associazione organizza per le scuole ticinesi e che si svolge ogni anno nel mese di novembre presso il 
Palazzo dei Congressi di Lugano in occasione del World Forum per la Pace. Ben 400 allievi e studenti 
partecipano ogni anno a questa giornata, dove in collaborazione con altre dieci associazioni e fondazioni, 
vengono sensibilizzati tramite diversi workshop ai temi della pace. 

Da alcuni anni offriamo 
per gli allievi delle scuole 
elementari ticinesi dei 
doposcuola, tra cui “Il 
viaggio dei petali di 
pace”, una serie di 
incontri extrascolastici 
dove i più piccoli 
vengono sensibilizzati 
tramite lavoretti, giochi e 
danze a valori importanti 

come l’amicizia, la condivisione e lo scambio culturale.  
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Dal mese di ottobre 2018 è nato l’importante progetto pilota “Spazio Generazioni” con sede presso 
l’Ashkenazy Ballet Center di Caslano. Si tratta di un luogo di socializzazione e di apprendimento per ragazzi e 
adulti che desiderano inserirsi nel mondo del lavoro oppure per stranieri come progetto di integrazione. 
Attualmente vengono offerte lezioni di tedesco, inglese, matematica ed italiano. Le iscrizioni per il nuovo ciclo 
fino a giugno sono aperte! Per chi fosse interessato e volesse iscriversi, è pregato di chiamare il numero 091 
922 95 18 oppure di inviare una email a info@culture-ti.net! 
 

Eventi clou della nostra Associazione: 
Non perdetevi la settima edizione dell’evento transfrontaliero 
“In Cammino per la Pace” che si terrà sabato 5 ottobre 
2019!  Si tratta di una camminata transfrontaliera fra il 
Malcantone ed il Varesotto! Due gruppi di partecipanti partono 
rispettivamente da Agno e da Lavena Ponte Tresa con postazioni 
dedicate alla pace durante il percorso, per poi incontrarsi sul 
ponte doganale di Ponte Tresa per celebrare la pace e l’unione 
dei popoli. A seguire, dalle 12:30 alle 15:00 pressa la sala 
comunale di Ponte Tresa si terrà la tradizionale “Maccheronata 
di Solidarietà” accompagnata da spettacoli e intrattenimento.  

 
Ogni anno la nostra Associazione Culture Ticino Network 
organizza il “World Forum per la Pace”, giunto quest’anno 
alla sua importante nona edizione. Il World Forum è un 
evento di grande rilievo culturale e artistico della durata di un 
mese e suddiviso in diversi momenti dedicati a workshop, 
spettacoli, tavole rotonde e serate solidali a tema, con la 
straordinaria partecipazione di ospiti nazionali ed 
internazionali. La nostra associazione si è già messa al lavoro 
per organizzare la prossima edizione che si terrà come di 
consueto nei mesi di novembre e dicembre!  
 

Per maggiori informazioni sul programma di quest’anno visitate il sito internet, scriveteci una email a 
info@culture-ti.net oppure visitate il nostro sito internet www.generazioninelcuoredellapace.ch! 

 

 
 

 

 

 
Anche un piccolo contributo è per noi un prezioso aiuto! 

 
Purtroppo ogni anno sta diventando sempre più difficile la ricerca di nuovi sponsor. Per continuare la 

nostra missione e per supportare i progetti in Ticino e nelle Filippine, abbiamo bisogno di VOI! 
 

Siamo persone completamente volontarie e i viaggi umanitari sono sostenuti privatamente.  
La nostra Associazione è riconosciuta come ente di pubblica utilità e quindi potrete dedurre le donazioni 

dalle imposte! Qui di seguito gli estremi per il vostro versamento: 
 

                        Associazione Culture Ticino Network 

cto: 0247-107195.01F / IBAN: CH140024724710719501F  /  BIC: UBSWCHZH80A 
 

CI TROVATE: 
 

Associazione Culture Ticino Network - Via Cortivallo 3A , 6900 Lugano 
+41 (0)91 922 95 18 - info@culture-ti.net 

 

     www.generazioninelcuoredellapace.ch 

mailto:info@culture-ti.net
http://www.generazioninelcuoredellapace.ch/

