Impegnarsi per
un mondo più giusto

Chi siamo
COMUNDO è la maggiore organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo
attraverso l’interscambio di persone, con
sedi in tutte le regioni linguistiche della
Svizzera e una in Germania.
COMUNDO invia cooperanti professionisti per 3 anni in Africa, Asia e America

Nicaragua
Colombia

Latina. Al fine di soddisfare le reali necessità delle popolazioni locali, lavoriamo
sempre con organizzazioni partner che
promuovono sul posto progetti di svilup-

Perù

po sostenibile a loro favore.

Bolivia
Cindy Walker, creatrice d’abbigliamento,
cooperante in Kenya

Svizzera

Filippine

Kenya

Zambia

Simon Czendlik, ingegnere forestale,
cooperante nelle Filippine

COMUNDO si focalizza sull’interscambio diretto di esperienze e competenze
tra cooperanti e organizzazioni partner
locali.
COMUNDO contribuisce a migliorare
le condizioni di vita delle popolazioni
direttamente coinvolte nei progetti in
cui sono impegnati i nostri cooperanti in
Africa, Asia e America Latina.
COMUNDO rafforza la c
 ittadinanza
globale favorendo comportamenti
socialmente ed ecologicamente responsabili.

Alain Vimercati, architetto,
cooperante in Bolivia

Sei interessato e motivato ad affrontare
problematiche quali le disuguaglianze sociali,
le violazioni dei diritti umani e i problemi
ambientali?
Puoi sostenere le nostre organizzazioni partner
nei loro sforzi per difendere i diritti umani e migliorare le condizioni
di vita di persone svantaggiate o discriminate.
Puoi approfittare delle esperienze accumulate durante
l’interscambio
per sensibilizzare la tua rete sociale a favore di comportamenti
responsabili. In questo modo dai un contributo concreto a cambiamenti sociali a livello locale e globale.

Workshop con organizzazioni
partner in Nicaragua

Requisiti per
un interscambio
di 3 anni
• Formazione professionale o universitaria conclusa e un minimo di due
anni di esperienza lavorativa
• Legame profondo e duraturo con la
Svizzera o la Germania (nel caso di
coppie con due nazionalità diverse,
almeno una persona)
• Buone competenze linguistiche
del paese di destinazione
• Disponibilità a vivere in condizioni
di vita semplici
• Disponibilità a collaborare
in attività di sensibilizzazione
e raccolta fondi

Le nostre prestazioni
• Accurata preparazione in Svizzera
• Introduzione e supporto durante
l’interscambio tramite una
coordinazione presente sul posto
• Indennità di vita adeguata e
assicurazioni sociali di base anche
per familiari accompagnanti
• Volo di andata e ritorno,
cassa malati, tasse scolastiche,
formazione continua, ecc.
• Fondo di risparmio per il reinserimento alla fine del contratto
• ecc.

Juliette Schlebusch, etnologa,
cooperante in Colombia

«Insieme per un
mondo più giusto:
diventa cooperante
di COMUNDO!»

Per maggiori informazioni su posti vacanti al Sud visita la nostra 
pagina web:
> www.comundo.org/diventa_cooperante

COMUNDO
Piazza Governo 4
CH-6500 Bellinzona
Telefono: +41 58 854 12 14
Centralino: +41 58 854 12 10
bellinzona@comundo.org
www.comundo.org/it

