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1. 2019: un anno di cambiamenti 
 
Secondo Buddha “il cambiamento non è mai doloroso, 
solo la resistenza al cambiamento lo è.” Resistenza che 

ha dominato il 2018 portandoci a una situazione 
istituzionale insostenibile, alle dimissioni della maggior 

parte dei membri di direzione e a molta confusione e 
preoccupazione tra collaboratrici, collaboratori e le 
associazioni sostenitrici come Inter-Agire. Insieme, 
nell’autunno 2018, si è deciso di superare le resistenze 
e affrontare o preparare tutti i cambiamenti necessari 
nel 2019.  
A questo proposito il comitato di Comundo ha deciso di 

assumere ad interim un curatore per un periodo 
transitorio di un anno, che assumesse la direzione di 
Comundo. Il curatore scelto è stato Christian Varga, 
esperto di coaching, sviluppo organizzativo e strategico, 
che avete avuto modo di conoscere alla nostra 
assemblea del 25 maggio 2019.  

Grazie a Christian, al comitato di Comundo e a tutte/i 
le/i collaboratrici/tori di Comundo il 2019 è diventato 
effettivamente un anno di grandi cambiamenti, alcuni 

dei quali già messi in atto e altri soltanto iniziati per 
concluderli nel 2020.  
 
Quali sono stati i principali cambiamenti?  

La completa ristrutturazione interna di Comundo con 
conseguente riduzione del personale e dei costi, 
l’introduzione di strutture più snelle e del lavoro in equipe multidisciplinari e non più per settore. La decisione, 
avvallata dalla nostra assemblea del 25 maggio 2019, di accogliere in Comundo anche Interteam, altra 
organizzazione di cooperazione allo sviluppo tramite l’interscambio di persone con sede a Lucerna, con la quale 
si collaborava già da anni. L’assunzione di persone competenti in posizioni importanti e di conseguenza il 
completamento della direzione. L’elaborazione, insieme a Interteam, del nuovo programma 2021-2024, che 

bisognava consegnare alla DSC tramite Unité per fine novembre 2019. Abbiamo cercato di mantenere informati 
i nostri soci di questi cambiamenti tramite due newsletter inviate elettronicamente. Tutto ciò ci ha permesso di 
arrivare a fine 2019 più fiduciosi verso il futuro, nonostante le innumerevoli sfide che ancora ci attendono.  
 
In futuro Comundo si orienterà maggiormente agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) 
continuando a soddisfare le reali necessità delle popolazioni del sud del mondo collaborando a lungo termine con 

organizzazioni partner che promuovono sul posto progetti di sviluppo sostenibile a loro favore. Per avere un 
impatto maggiore Comundo ha deciso di concentrare il suo impegno a favore di gruppi particolarmente vulnerabili 
e svantaggiati come i bambini, i giovani e gli anziani. L’accento è posto sull’accesso all’educazione, alla salute, 
alla sicurezza alimentare e a un reddito dignitoso, sulla promozione dei diritti umani e della democrazia e la 
salvaguardia dell’ambiente. 
 
Qui alcuni elementi chiave di questo nuovo programma: 

- La cooperazione allo sviluppo tramite l’interscambio di persone resta il fulcro del nostro lavoro. 
- Comundo si focalizzerà in futuro su una popolazione meta più specifica: bambini, giovani e anziani.  
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- In ogni paese del sud Comundo si focalizzerà su uno dei temi menzionati sopra e rafforzerà il lavoro in 

rete per incidere anche a livello sistemico e/o regionale.  
- Per aumentare la sua efficacia a livello di programmi paese, Comundo finanzierà anche alcuni progetti 

mirati. Questi finanziamenti verranno gestiti dai coordinatori di paese. 
- Dal 2021 lavoreremo in 4 paesi dell’America Latina (Bolivia, Colombia, Nicaragua e Perù) e 3 dell’Africa 

(Kenya, Namibia e Zambia). Dalle Filippine rientreranno gli ultimi cooperanti nella prima metà del 2021.  
 

A livello di programma nord, è stato elaborato un nuovo documento di posizionamento del marchio Comundo, 
che sarà il quadro di riferimento per la revisione della Corporate Identity, del Corporate Design, della nuova 
pagina web attiva da gennaio 2020, nonché del nostro lavoro di comunicazione, sensibilizzazione e raccolta fondi.  
I tre principali obiettivi del nostro lavoro al nord saranno: 

- trovare cooperanti qualificati per mantenere una media di un centinaio di cooperanti attivi al sud; 
- trovare i mezzi finanziari necessari per realizzare tutte le attività programmate sia al Sud sia al nord; 
- sensibilizzare l’opinione pubblica svizzera per promuovere dei cambiamenti a livello individuale e sociale. 

 
A livello finanziario dovremmo aver creato le basi per migliorare progressivamente in modo sostenuto la situazione 
finanziaria nei prossimi anni e presentare dei preventivi in pareggio il prima possibile. Le sfide in questo senso 
restano comunque elevate visto che sempre più organizzazioni (circa 10'000) sono alla ricerca di donazioni in 
Svizzera. Di queste circa 300 sono riconosciute dall’Ufficio centrale delle opere di beneficenza ZEWO, che da oltre 
60 anni controlla il “mercato” della beneficenza. La sigla ZEWO, che noi abbiamo, offre al donatore una garanzia 

di trasparenza. 

 
Nel suo complesso con Comundo nel 2019 sono stati attivi 67 cooperanti in 58 progetti, di cui 10 della Svizzera 
italiana. I risultati raggiunti nel 2019 dimostrano una volta in più il grande potenziale della nostra forma specifica 
di cooperazione allo sviluppo tramite l’interscambio di persone. Sono stati raggiunti risultati impressionanti sia a 
livello di rafforzamento organizzativo dei nostri partner sia a livello di effetti diretti sulla loro popolazione 
beneficiaria, in alcuni casi addirittura a livello sistemico. Questo nonostante i conflitti che stanno affrontando vari 

paesi (Nicaragua, Bolivia, Colombia) e in generale il "restringimento dello spazio per la società civile", così come 
le condizioni politiche in parte volatili, con norme e regolamenti poco chiari e mutevoli per le ONG, che rendono 
più difficile il monitoraggio e la realizzazione dei vari programmi paese nel sud.  
Nonostante tutti i cambiamenti interni, siamo riusciti a realizzare anche tutte le attività di sensibilizzazione e 
comunicazione pianificate. Quelle nella Svizzera italiana vengono presentate a pagina 4 e 5.  
 
Sono sicura che altri cambiamenti ci attendono perché come ben dice Eraclito “Nulla è durevole quanto il 

cambiamento. Non vi è nulla di permanente eccetto il cambiamento. Tutto scorre, nulla resta immutato”. 
Importante restare motivati, aperti e continuare insieme a lavorare per i nostri ideali e un mondo più giusto. 

 
Un grazie di cuore a tutte e tutti! 

 
 
Corinne 

 

 

 

2. Struttura dell’associazione 
Inter-Agire dispone degli organi direttivi e delle strutture seguenti: 

- l’assemblea generale, l’organo sovrano dell’associazione, si riunisce almeno una volta all’anno e i suoi 
compiti sono dettagliatamente descritti negli statuti dell’associazione; 

- il comitato direttivo, composto da 5 a 7 membri, eletti dall’assemblea generale con un mandato di 2 anni 

rinnovabile.  
Attualmente il comitato di Inter-Agire è composto dai seguenti membri: 

o Giuseppe Aieta - Presidente 
o Matteo Beltrami – membro 
o Alessia Bonardi – membro 
o Enzo Ritter – membro 
o Anna Jaquinta – membro 
o Luciano Ré – membro 

o Oralia Del Carmen Sobalvarro 
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- il segretariato è composto da 4 persone  

o Corinne Sala, responsabile (80%) 
o Francesca Cocchi Ghielmi (50%) 

o Priscilla De Lima Abbatiello (50%) 
o Petra Jurietti Martinoni (40%) 

 

- l’ufficio di revisione  
o Rebefid Sagl, signor Stefano Besomi 

 

3. Relazioni con organizzazioni vicine  

 
Comundo, Bethlehem Mission Immensee e Interteam 
Il 12 novembre 2016 è stata fondata giuridicamente l’associazione Comundo. Le associazioni Inter-Agire e 
Bethlehem Mission Immensee (BMI) diventano membri collettivi paritetici dell’associazione Comundo (ognuno 
con il 50% dei voti). Dal 2020 si aggiunge a Comundo anche l’associazione Interteam e le associazioni sostenitrici 

diventano quindi 3 ognuna con e delegati, gli stessi diritti e doveri. Interteam è un’associazione con sede a 
Lucerna, attiva anche lei nella cooperazione allo sviluppo attraverso l’interscambio di persone, ma che finanzia, 
in determinati casi, progetti. Con questa unione Comundo diventa la più grande organizzazione di cooperazione 
allo sviluppo attraverso l’interscambio di persone della Svizzera. 

Comundo gestisce tutta la parte finanziaria e operativa del lavoro e quindi tutti i costi e i ricavi relativi ai cooperanti 
sul terreno, al lavoro di sensibilizzazione in Svizzera e al personale di sede sono a suo carico.  

Dal gennaio 2017 Comundo è attivo in Bolivia, Perù, Nicaragua, Colombia, Filippine, Kenya e Zambia. A gennaio 
2020 si aggiunge la Namibia. 
 
FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera Italiana) 
Siamo affiliati e attivi presso la FOSIT fin dalla sua creazione, che nel 1999 abbiamo appoggiato, e che raggruppa 
al momento una sessantina di organizzazioni non governative impegnate nella cooperazione internazionale allo 
sviluppo. La FOSIT promuove gli scambi di esperienze tra ONG, l’informazione e la sensibilizzazione sulle 

problematiche del sud del mondo e la cooperazione allo sviluppo, la formazione e la consulenza per le ONG e la 
promozione della qualità dei progetti di cooperazione allo sviluppo e il sostegno finanziario. 
In seno alla FOSIT, Inter-Agire è sempre attivamente alla ricerca di sinergie con altre associate, collaborando con 
diverse organizzazioni che cambiano in base al tema o all’attività realizzata. 
 
Unité 
Per difendere la validità della cooperazione tramite l’invio di personale qualificato ed essere riconosciuti dalla DSC 

(Direzione Sviluppo e Cooperazione) dal 1981 siamo affiliati a Unité, organizzazione mantello che riunisce trenta 

ONG svizzere provenienti dalle tre regioni linguistiche e che condividono l'obiettivo di stabilire e rinforzare legami 
d'appoggio e di solidarietà con le popolazioni più sfavorite dei paesi del sud. Con i suoi 200 cooperanti presenti 
in diversi progetti gestiti dai partner del sud in una quarantina di paesi dell'Africa, dell'America Latina e dell'Asia, 
Unité assicura l'esecuzione di un programma di interscambio di persone nella cooperazione tra nord e sud. Dal 
2019 la quota di affiliazione a Unité viene pagata unicamente da Comundo e non più da Inter-Agire. Vi informiamo 

inoltre che dal 2019 non riceveremo più i finanziamenti per i nostri programmi sud direttamente dalla DSC, ma 
tramite Unité, che ritorna ad assumere un ruolo importante per la promozione e la difesa della nostra forma 
specifica di cooperazione allo sviluppo tramite l’interscambio di persone.  
 
Alliance Sud 
Sempre nell’ottica di rafforzare le nostre attività di sensibilizzazione e informazione al nord, collaboriamo da 
diversi anni con Alliance Sud, organizzazione mantello di politica di sviluppo di sei organizzazioni: Swissaid, 

Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti, Helvetas, Caritas ed Eper. Alliance Sud intende influenzare la politica della 
Svizzera in favore dei paesi in sviluppo attraverso contributi, discussioni, attività di relazioni pubbliche e 
campagne. Dal 2015 stiamo collaborando in particolare nella promozione dell’iniziativa delle multinazionali 
responsabili. Purtroppo, Consiglio nazionale e degli Stati continuano ad avere opinioni diverse in merito al 
controprogetto da affiancare all'iniziativa popolare "per imprese responsabili". È ormai probabile che si voterà a 
settembre o novembre 2020 sull’Iniziativa multinazionali responsabili.  

 

Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana (CMSI) 
Da alcuni anni abbiamo ripreso e intensificato le relazioni di collaborazione con la CMSI con l’obiettivo di 
promuovere insieme riflessioni sulla cooperazione allo sviluppo e la realtà dei paesi in cui siamo entrambi attivi. 
 
SUPSI 
Collaboriamo inoltre con il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale per favorire delle opportunità di 

stage per i loro studenti in educazione sociale, fisioterapia ed ergoterapia presso dei nostri partner al sud. I nostri 
cooperanti frequentano invece tre moduli del CAS in Cooperazione allo Sviluppo organizzato dalla SUPSI in 
collaborazione con la FOSIT. 
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Partner al sud 

Con le organizzazioni partner del sud, presso le quali inviamo i nostri cooperanti, stabiliamo una relazione di 
partenariato che è strutturata con la firma di un accordo di cooperazione.  
Per ottenere i massimi risultati da questa relazione di partenariato e per mantenerci aggiornati sulle problematiche 
e le necessità nei paesi in cui collaboriamo, sono di fondamentale importanza i contatti con tali istituzioni partner, 
che avvengono direttamente o tramite delle coordinazioni locali.   
Queste coordinazioni sono costantemente in contatto e dialogo con i nostri partner, seguono il lavoro dei 

cooperanti in seno ad essi e promuovono sinergie tra tutti tramite degli interscambi sud-sud. Questa stretta 
relazione permette di conoscere le necessità specifiche di ogni partner in modo da poter cercare i profili 
professionali più idonei alle loro esigenze.  
Tutti i nostri partner di un paese sono parte integrante del nostro programma quadriennale del paese in questione. 
 
 

4. Obiettivi perseguiti 

 
Cooperazione e sensibilizzazione sono due parole chiave della nostra strategia d’azione. Strettamente legate 
tra loro perché parte di uno stesso processo che intreccia i progetti del sud con l’impegno nel nord per un profondo 
cambiamento della società. Infatti, l’azione di Inter-Agire si articola principalmente su due livelli, funzionali e 
complementari:  

 
o L’interscambio di personale qualificato da nord a sud, da sud a nord e da sud a sud, a sostegno di processi 

di sviluppo locale e rafforzamento istituzionale, che si orientano ai bisogni e alle aspettative individuate 
dalle associazioni partner nel sud del mondo.  
 

o Le attività d’informazione e sensibilizzazione della società civile al nord per sensibilizzarla sulla realtà dei 

paesi del sud, sulle reali cause degli squilibri mondiali stimolando maggiore consapevolezza e coscienza 
critica affinché si adottino scelte e stili di vita solidali. 

 
Con Comundo siamo attualmente attivi in 8 paesi: Kenya, Zambia, Filippine, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Perù 
e Namibia.  
 
Con l’unione con Interteam, Comundo (e quindi Inter-Agire) migliora le condizioni di vita e rafforza i diritti delle 

persone focalizzandosi sempre di più su bambini, giovani e anziani. Lo fa attraverso lo scambio di conoscenze 
ed esperienze con le sue organizzazioni partner locali, la promozione del lavoro in rete e l’apprendimento 
reciproco. 
 
 

5. Attività dell’associazione 
 

Nonostante il lavoro operativo sia realizzato dal segretariato di Comundo, resta importante il lavoro del comitato, 
dei soci, delle sostenitrici e dei sostenitori che condividono gli ideali di Inter-Agire e che ci appoggiano 

puntualmente nelle nostre numerose attività, in modo particolare in quelle che realizziamo nella Svizzera Italiana. 

Nel 2019, il comitato si è riunito 7 volte. Alcune riunioni si sono svolte in forma ristretta, mentre altre in forma 
allargata per permettere ai cooperanti di ritorno di raccontare la loro esperienza oppure per permettere ai soci e 
agli interessati di partecipare alla riunione in vista della festa dei 50 anni, che si svolgerà il 12 settembre 2020 e 
per la quale è necessario il sostegno di tutti.   

Durante l’assemblea generale ordinaria di maggio è stato approvato all’unanimità l’entrata di Interteam come 

terza associazione sostenitrice di Comundo. Inoltre, vi è stato il passaggio di testimone per quanto riguarda la 
funzione di presidente da Matteo Beltrami a Giuseppe Aieta. Matteo resta in comitato come membro. Il comitato 
si compone quindi come segue: Giuseppe Aieta (Presidente), Alessia Bonardi, Anna Jaquinta, Enzo Ritter, Luciano 
Ré, Matteo Beltrami e Oralia Del Carmen Sobalvarro (membri). 
 
I delegati per l’assemblea di Comundo sono: Anna Jaquinta, Giuseppe Aieta, Luciano Ré, e Patrik Vedana (rieletti 

durante l’assemblea per un ulteriore mandato di 2 anni). La nostra rappresentante nel comitato Comundo resta 

Alessandra Genini. Ringraziamo tutti per la disponibilità e per mettersi a disposizione dell’associazione a titolo 
gratuito. 

Con il sostegno e l’attiva partecipazione del comitato sono stati organizzati 3 fine settimana di selezione e 
formazione di cooperanti (marzo, giugno e ottobre) ai quali hanno partecipato 39 interessati. Ad animare i 
weekend hanno partecipato Corinne, Francesca, Priscilla, diversi membri di comitato, Oliviero Ratti, Mauricio 
Vasquez e alcuni cooperanti come Maria Teresa Hausmann e Sara Imperatori. 

Tra i candidati presenti, Marilena Bubba è partita in primavera 2019 per la Bolivia dove collabora con la Fundación 

Estrellas en la Calle (FEC), che si occupa di sviluppare programmi e progetti globali di assistenza e prevenzione 
indirizzati a bambini, adolescenti, giovani e famiglie a rischio e in situazione di strada. Luisa Ottaviani e Roberta 
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Bernasconi sono, invece, partite per lo Zambia la scorsa estate. Luisa collabora per un anno con la PAKACHELE 

PRIMARY SCHOOL nel rafforzamento metodologico dei docenti, mentre Roberta svolge uno stage di un anno, per 
sostenere un progetto di informatica nelle scuole (Computers for Zambian Schools CGZS). Giulia Favilla e Matteo 

Falteri sono partiti in febbraio 2020 per il Nicaragua per collaborare con la cooperativa di ecoturismo 
COTUCPROMA nel rafforzamento di piccoli progetti di imprenditorialità femminile e per sviluppare idee innovative 
per valorizzare il patrimonio culturale e renderlo attrattivo. Barbara Banfi e Francesco Negri sono partiti per la 
Bolivia per sostenere il nostro partner locale Ciudadanía in progetti di rafforzamento dei diritti delle donne, della 

promozione della giustizia di genere e forse del sostegno a persone anziane. Anche Marco Ventriglia, già 
cooperante di Comundo, è ripartito alla volta del Nicaragua in un progetto di promozione della 
commercializzazione di prodotti agricoli. Alicia Tellez in Colombia e Alain Vimercati in Bolivia hanno invece 
rinnovato per ulteriori 3 anni i loro mandati.  
 
Ha invece terminato con un qualche mese di anticipo, in quanto ha trovato un’altra opportunità nell’aiuto 
umanitario, Mirko Pichierri, che ha collaborato in Nicaragua dal 2014 al 2017 con l’UCANS nella creazione della 

cooperativa di ecoturismo COTUCPROMA e nel suo secondo contratto con l’Università tecnica La Salle 
nell’introduzione di un modello educativo duale pratico-teorico.   
Anche nel 2019 l’incontro con gli ex-cooperanti è stato abbinato all’assemblea generale ordinaria di maggio, che 
si è tenuta presso il Grotto del Ceneri a Rivera, con una buona partecipazione. 

 

A livello di sensibilizzazione, grazie ai contatti del comitato, del segretariato o dei cooperanti, è stato possibile 
realizzare numerose attività di sensibilizzazione. In totale i membri di comitato hanno investito circa 300 ore di 

volontariato per l’associazione Inter-Agire. 

Nel 2019 in collaborazione con i gruppi di sostegno sono state organizzate 21 attività di raccolta fondi e di 
sensibilizzazione sul lavoro dei cooperanti. Alcune si sono svolte con i cooperanti in partenza, in rientro o durante 
il loro viaggio di metà contratto, altre su iniziativa dei gruppi di sostegno. Le visite alle scuole sono state 3 e in 
febbraio è stata organizzata una serata sul Nicaragua in relazione alla crisi socio-politica del paese con la 
partecipazione di Gianni Beretta, giornalista collaboratore della RSI e del Manifesto; Manuela Cattaneo, 

responsabile del segretariato della ONG AMCA, attiva in Nicaragua dal 1985 in ambito sanitario; Giulia Foletti, 
educatrice ticinese ed ex-cooperante di Comundo; Oralia Sobalvarro, giurista nicaraguense attivista femminista 
e per la difesa dei diritti umani e membro del comitato di Inter-Agire. 

Il 21 settembre si è svolta la tradizionale giornata di solidarietà internazionale e locale “Mondo al Parco”, 
organizzata dalla FOSIT con la collaborazione della città di Lugano. Anche quest’anno abbiamo partecipato con 
una bancarella di sensibilizzazione. 

Ringraziamo di cuore tutti per il prezioso e indispensabile sostegno offerto all’associazione! 

 

In aprile è stata organizzata la festa della “campagna giovani” al Palazzo 
dei Congressi di Muralto con il titolo “I sogni, motore del cambiamento”. 
L’evento è stato organizzato con la collaborazione dell’associazione 
Muralto per tutti, che promuove attività in campo sociale, culturale, 
creativo, musicale e ricreativo e avvicina gli adolescenti alle realtà del 
mondo del lavoro, rendendoli protagonisti di progetti di valenza sociale e 

culturale.  

Il pomeriggio si è suddiviso in due parti: una prima parte di conferenza 
con la partecipazione di giovani dal sud e dal nord del mondo e una 
seconda parte con il teatro “Ladri di sogni”, scritto e diretto da Roberto 
Gerboles, con Roberto Gerboles e Orit Guttman, che racconta di un viaggio 
tra il mondo dei sogni e la vita reale che ci farà riscoprire l’importanza di 

rincorrere i propri sogni. L’evento ha riscosso una buona partecipazione ed 
è stato molto apprezzato dal pubblico.  
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La giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, ci ha permesso di riproporre la nostra 

campagna di sensibilizzazione, che quest’anno si è concentrata sulle nuove forme di servitù femminili. 

La campagna è stata inaugurata con una serata al cinema Iride di Lugano, con la proiezione del film “A woman 
captured” con commento di Corinne Sala. Abbiamo poi portato avanti una campagna sui social che aveva come 
filo conduttore il libro sulle badanti di Sara Rossi Guidicelli. Il 25 novembre ha avuto luogo la consueta vendita 
del pane negli appositi sacchetti, che anche quest’anno ha visto coinvolte un’ottantina di panetterie di tutta la 

Svizzera Italiana. La campagna si è conclusa con una serata al Convento delle agostiniane di Monte Carasso con 
la presenza dell’autrice del libro “Natasha prende il Bus”, Sara Rossi Guidicelli che ha letto degli stralci del libro e 
con la testimonianza della badante Silvia Dragoi e con musica di Marco Zappa. L’ultima serata è stata organizzata 
in collaborazione con l’associazione Aress2030 – Associazione regionale sviluppo sostenibile, che promuove gli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile. 

 

Altre attività ricorrenti a cui abbiamo partecipato sono state: 

- 7 febbraio a Lugano: serata informativa organizzata dalla FOSIT, con la partecipazione di Cinfo, SUPSI e 
Comundo sul tema “Le opportunità di carriera e di formazione in cooperazione internazionale allo 
sviluppo e aiuto umanitario. Corinne Sala ha partecipato come relatrice.  

- 14 novembre a Lugano: Notte bianca delle carriere SUPSI 

- 16 novembre a Lugano: Simposio FOSIT sull’agenda 2030 - obiettivo 3. Salute, benessere e cooperazione 
internazionale allo sviluppo 

 

Nel 2019 c’è stata una diminuzione della presenza sui media di una ventina di articoli. Questa diminuzione è 
dovuta al fatto che nel 2018 la partecipazione al Forum Sociale Mondiale aveva fruttato una decina di presenze e 
anche la campagna contro la violenza sulle donne era stata più seguita (18 articoli nel 2018 contro 9 nel 2019). 
Nel 2018 avevamo avuto anche un ruolo attivo nell’ambito del simposio della FOSIT, a proposito del quale siamo 
apparsi 6 volte. In totale quindi sono stati pubblicati 18 articoli di giornale e 3 articoli online; siamo stati presenti 
2 volte a trasmissioni televisive e 19 volte alla radio. 

 

I cooperanti hanno scritto 21 bollettini ai propri gruppi di sostegno e insieme a loro hanno organizzato 21 serate 
informative e di sensibilizzazione e raccolta fondi.  

Nel 2019, “Cartabianca – La Rivista” è stata pubblicata 2 volte. Il tema del dossier di febbraio era “per un futuro 
senza violenza, mentre in agosto la rivista era incentrata sul Perù. 

 

 

 

6. I Conti di Inter-Agire  

 

Tutti i dettagli sull’andamento dei conti di Inter-Agire si trovano nel conto annuale 2019, redatto secondo le 
norme Swiss GAAP RPC 21, mentre un riassunto si può trovare in coda a questo rapporto. 

 
 
 

7. Ulteriori informazioni 

 

Considerando che tutti i costi relativi alla gestione corrente dell’associazione Inter-Agire, quali costi del personale, 
affitto, spese generali d’ufficio sono prese a carico da Comundo non esistono rischi finanziari a cui è esposto Inter-
Agire. 

Anche i costi relativi all’invio di cooperanti qualificati al sud e al nostro programma di sensibilizzazione in Svizzera 

sono assunti da Comundo. Inter-Agire come associazione s’impegna a sostenere Comundo (come associazione 
fondatrice) tramite il lavoro volontario del comitato e altre persone a noi vicine, le nostre relazioni e la nostra 

rete nella Svizzera italiana, la nostra attiva e strategica partecipazione al comitato di Comundo e 
all’accompagnamento del lavoro realizzato dal segretariato, come illustrato nel capitolo 5. Per mantenere i rischi 
al minimo, è dunque fondamentale investire tutte le energie dell’associazione nel garantire un funzionamento 
efficace ed efficiente di Comundo.  
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8. Ringraziamenti 

 

Un grande grazie va a tutte le persone e a tutte le istituzioni che, nel corso del 2019, hanno permesso a Inter-
Agire di rendere concreta la sua solidarietà con il sud del mondo. 

 

Un ringraziamento speciale al Canton Ticino, alla città di Lugano, ai comuni di Bioggio, Manno e Orselina, alla 
FOSIT, alla Fondazione Ermotti, alla Fondazione Sorelle De Micheli, alla Fondazione Gabriele Chiattone, alla 
Fondazione Montarina, alla Fondazione Neva e Giuseppe Volonterio, alla Conferenza Missionaria della Svizzera 

Italiana, ad Aress2030, all’associazione Muralto per tutti e a tutte le scuole che ci hanno ospitati. 

 

Ringraziamo anche il signor Andrea Rege Colet per la preziosa consulenza in ambito delle norme Swiss GAAP FER 
e il signor Stefano Besomi della REBEFID Sagl per la revisione dei conti del 2019 secondo queste norme.  

 

Ringraziamo infine anche i cooperanti, i nostri partner del sud, le coordinazioni (sempre molto disponibili sia nei 
nostri, che nei confronti dei cooperanti), i soci e simpatizzanti di Inter-Agire che ci accompagnano e ci sostengono 

nel nostro lavoro a favore di un mondo più giusto e di una cooperazione allo sviluppo dal volto umano, che lascia 
il segno sia al sud sia al nord. 
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9. Bilancio e conto economico (versione corta) 

 

Bilancio al 31 dicembre 2019    

    

in CHF  2019 2018 

    

Liquidità          163’399         160’453 

Crediti                     -                    - 

Ratei e risconti attivi                                       28 

Attivo circolante          163’399        160'481 
    

Immobilizzi                     -                    - 

Attivo fisso                      -                    - 
      

ATTIVI          163'399        160'481 

    

Ratei e risconti passivi                323               323 

Capitale  di terzi a breve termine                 323               323 
    

Capitale sociale          160’158         159’562 

Risultato d'esercizio / risultato riportato    2’918    596 

Capitale proprio          163’076        160’158 
    

PASSIVI          163'399        160'481 
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Conto economico 2019    

    

in CHF  2019 2018 

    

Donazioni gruppi di appoggio dei cooperanti                  -                 - 

Altre donazioni                  -                 - 

Contributi pubblici                  -                 - 

Quote sociali           5’950          5’400 

Ricavi da vendita materiale                94             279 

Ricavi diversi                  -                 - 

Totale ricavi           6’044          5’679 

    

Costi cooperanti                  -                 - 

Giro donazioni a MBI                  -                 - 

Costi per attività pubbliche                  -                 - 

Tasse sociali              100             600 

Materiale ufficio                18             138 

Spese postali              128             128 

Costi legali e amministrativi              323             322 

Altri costi di gestione           2’357          3’679 

Ammortamenti immobilizzi                  -                 - 

Totale costi            2’926          4’867 

      

Risultato d'esercizio I            3’118             812 

    

Ricavi finanziari                  -                 - 

Costi finanziari            - 200           - 216 

Risultato finanziario          -  200         -  216 

    

Ricavi straordinari                  -                 - 

Costi straordinari                  -                 - 

Risultato estraneo e straordinario                    -                  - 

    

Risultato prima della variazione di fondi e movimenti di capitale            2’918             596 

    

Variazione capitale dell'organizzazione (+diminuzione/-aumento)        -  2’918          -  596 

Risultato dopo attribuzione a capitale dell'organizzazione                    -                  - 
 


