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L’arte al servizio della comunità
Ad Aguablanca la popolazione convive quotidianamente con la violenza. I bambini e i
giovani subiscono questo fenomeno e il loro sviluppo ne risente. Attraverso le sue
attività artistiche e culturali, FORCULVIDA cerca di contrastare questo fenomeno.
Una realtà violenta
L’urbanizzazione di Aguablanca, periferia della città di Santiago de Cali ed ex zona agricola, dal
1970 ha vissuto una continua crescita. Questa espansione è la conseguenza dell’arrivo
continuo di persone alla ricerca di migliori condizioni di vita o in fuga dal conflitto armato tra lo
Attività:

stato, la guerriglia e i paramilitari. Se le condizioni sociali ed economiche negli ultimi anni sono

Rafforzamento delle competenze

migliorate, quello che più tocca la comunità è il continuo aumento della violenza in tutte le sue

organizzative e artistiche

forme. I bambini e i giovani si trovano in situazione di particolare vulnerabilità, subendo
violenza all’interno e all’esterno della famiglia, dalla microcriminalità e dalle bande dedite al

Organizzazione partner:
FORCULVIDA

narcotraffico. Questa popolazione non usufruisce di una buona offerta scolastica ritrovandosi
spesso senza reali prospettive di vita.
L’arte che trasforma

Gruppi meta:
Equipe artistica di FORCUVIDA
50 bambini e giovani partecipanti
1000 spettatori

L’associazione “Forjadores de cultura de vida” (FORCULVIDA) nasce nel 1996 nella parrocchia
San Luis Beltran. I suoi promotori, membri leader della comunità, fin dall’inizio vogliono
contrastare la situazione di crescente violenza attraverso la promozione di una cultura di Pace
e di Vita. Contribuendo allo sviluppo umano, spirituale, sociale e artistico dei giovani di
Aguablanca, si appoggia la costruzione di progetti di vita sani e la trasformazione di questi
ragazzi in attori sociali attivi nello sviluppo socio-culturale del loro territorio. Lo strumento alla

Durata:
01. ottobre 2016 – 30. settembre 2019

base del lavoro di FORCULVIDA è un lavoro pedagogico di trasformazione basato sull’arte e la
cultura.
Rafforzare le competenze

Regione /Paese:
Aguablanca, Cali, Colombia

Alicia Tellez appoggia FORCULVIDA con le sue competenze di formatrice d’adulti, di attrice, di
animatrice e di dramma terapista, allo scopo di migliorarne le capacità organizzative e di
gestione dei diversi progetti.

Foto con cooperante

Alicia Tellez nelle strade di Aguablanca con i bambini e ragazzi di FORCULVIDA
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Risultati attesi
Attraverso questa collaborazione si vuole:
 Migliorare le capacità istituzionali nella pianificazione, implementazione e valutazione dei
progetti e delle attività connesse.
 Migliorare la qualità della produzione artistica.
 Trasmettere e diffondere competenze in dramma terapia.

Ritratto

 Rafforzare le capacità e gli strumenti per la ricerca di fondi.
 Rafforzare le collaborazioni intra-settoriali e inter-istituzionali, in una prospettiva di
cooperazione strategica a livello nazionale e internazionale.
 Rafforzare il programma « Forgiare le famiglie» attraverso la promozione delle competenze
nell’auto-aiuto.
Attività
La cooperante di Comundo Alicia Tellez, attrice e formatrice con esperienza pluriennale nel
Canton Ticino con diverse fasce della popolazione, realizza le seguenti attività :
 Accompagna e rafforza la gestione delle risorse umane e finanziarie creando processi e

Cooperante:
Alicia Tellez
Formatrice, attrice e dramma terapista

strumenti adatti e funzionali.
 Sviluppa strumenti di gestione, implementazione e valutazione dei progetti e delle loro attività
e forma l’equipe coordinatrice al loro uso.
 Organizza formazioni nell’ambito artistico e di dramma-terapia.

Conto postale 69-2810-2

 Realizza attività in collaborazione con altre organizzazioni e conclude alleanze strategiche.

IBAN CH74 0900 0000 6900 2810 2

 Crea una base di dati relativi ai progetti con informazioni complete, attuali e facilmente

Annotazione: Alicia Tellez, Colombia

utilizzabili per la ricerca di fondi e la valutazione.
 Organizza formazioni per rafforzare le competenze dell’équipe e dei giovani leader verso
l’autonomia.
Ruolo di COMUNDO
COMUNDO è la maggior organizzazione svizzera di cooperazione allo sviluppo attraverso
l’interscambio di persone. Al Sud, COMUNDO si focalizza sullo scambio diretto di esperienze e
conoscenze tra cooperanti e organizzazioni partner locali per migliorare le condizioni di vita
delle popolazioni direttamente coinvolte nei progetti. In Svizzera, COMUNDO contribuisce a
sensibilizzare l’opinione pubblica nel rafforzare la cittadinanza globale e promuovere una
maggior giustizia sociale.
Budget
COMUNDO sostiene tutti i costi dell'interscambio di Alicia Tellez
Indennità di vita e assicurazioni sociali

CHF

88'544.30

Selezione e formazione

CHF

13'200.00

Accompagnamento

CHF

39'000.00

Sensibilizzazione

CHF

15'600.00

Servizi centrali

CHF

27'158.40

Costi totali per tutta la durata dell‘interscambio

CHF

183'502.70

Costi totali per 2018

CHF

59'186.20

