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TUTTI I FIORI DI DOMANI SONO NEI SEMI DI 
OGGI (Proverbio Cinese) 
“Seduta su uno sgabello in lavatoio, sto 
selezionando gli abitini, le scarpette, i peluche 
che le mamme del Ticino mi hanno fatto 
pervenire per mandarle a Laura nel Kalinga. 
Metto i vestiti sotto vuoto (occupano meno 
spazio nelle scatole), conto le scarpine (la 
dogana vuol sapere cosa c’è nelle scatole) e 
mentre faccio questi semplici gesti la mia 
mente torna indietro, al viaggio fatto due anni 
fa nelle Filippine. Immagino il bimbo che 
riceverà le scarpette, il giocattolo; la mamma 
che con gioia accetta i vestitini per i suoi 5-6-
10 bambini e magari anche un set da cucito, 
un foulard; l’anziana signora coi suoi bastoni 
nuovi...Quanta gioia può dare un piccolo 
gesto. Una persona che vuole rimanere 
anonima mi da una busta per pagare i pacchi... 
un’altra mi dice che non ha niente da darmi 
allora mi porge dei soldi ... Giancarlo che passa 
le giornate al tornio e la sera a scolpire collane 
che poi vendiamo. Piccole entrate che laggiù a 
volte sono le medicine di un malato che la 
famiglia non può pagare, il riso per gli anziani 
in un villaggio discosto ore dal centro...  
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Immersa in questi pensieri 
nasce l‘idea di fondare un 
gruppo di aiuto; perché non 
bastano le scatole che 
arrivano dalla Svizzera; 
anche se sono una piccola 
goccia. Ho visto coi miei 
occhi i bisogni più basilari 
che necessitano a questo 
popolo sempre contento e 
sorridente e generoso. Basta 
un tifone e devono 
ricominciare tutto da 
zero. Laura e Arnel sempre 
pronti a dare una mano con 
quel poco che hanno, con la loro umile casetta 
sempre piena di bimbetti e adolescenti curiosi 
di imparare cose nuove e affamati di merende 
...Chissà, magari un giorno avranno anche loro 
un centro giovani magari col nostro aiuto.  
Ne parliamo in famiglia, la famiglia con amici 
ed ecco nata l’associazione BUKÈL” (tratto da 
Pensieri di mamma di Lydia Rodesino, 
Presidente dell’associazione BUKÈL). 
 
Non è iniziato tutto nel 2015, quando sono 
partita nelle Filippine, e nemmeno l’anno 
prima quando ho deciso di partire. Non è 
iniziato tutto nemmeno nel 2004, quando mi 
sono avvicinata al mondo della cooperazione 
partendo per l’Egitto. No, l’inizio di tutto va 

oltre queste date e non appartiene solo a me. 
L’inizio sono i racconti dei viaggi in Kenya dei 
miei genitori, sono la gran compassione per i 
più fragili di mia nonna, sono la 
determinazione e la passione per la giustizia di 
mio nonno. L’inizio sono le follie e le 
avventure condivise con le mie sorelle, le 
serate passate a ricostruire il mondo con le 
mie amiche, i sogni alimentati, nutriti, 
condivisi con i compagni di vita più vicini. 
L’inizio sono gli incontri con persone di 
svariate razze, origini, religioni; gli inizi sono i 
valori, gli esempi, gli attimi di semplicità.  
L’inizio era già in me prima che io fossi e 
continerà a vivere oltre e indipendentemente 
da me. 
 

Era pertanto del tutto 
naturale che, arrivati a 
questo punto del percorso, 
le attività portate avanti 
nelle Filippine e non solo, 
venissero ora denominate 
sotto un cappello 
associativo, in modo da 
dare voce a tutta questa 
collettività che sta 
lavorando con me.  
BUKÈL significa “seme” in 
ilochano, nella lingua del 
Nord delle Filippine ed è 
proprio sotto l’influsso di 
questo simbolo carico di 

PERCORSO FILIPPINO 
 
 Febbraio 2015: Laura parte per le Filippine sotto il 

cappello dell’organizzazione Comundo, il suo gruppo di 
sostegno si chiama FILIPPINIAMO. 
 

 Gennaio 2019: il periodo di lavoro con Comundo finisce 
e Laura rimane nelle Filippine con il suo compagno Arnel. 
Le newsletter è ora intitolata NEL NORD DEL SUD DEL 
MONDO. 

 
 Febbraio 2021: nasce l’associazione BUKÈL, con 

l’obiettivo di portare avanti i progetti intrapresi finora. 
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umiltà e forza, che l’associazione creata 
vorrebbe continuare a crescere. Ci piacerebbe 
immaginare di essere una comunità che 
semina e che si occupa e preoccupa di nutrire 
e vegliare il germoglio, la piantina e poi 
l’albero e gli eventuali fiori e frutti che esso ci 
vorrà donare, con la certezza di poter poi 
contare sulla forza della natura, che mette in 
ogni frutto un nuovo seme per poter 
riprodurre e moltiplicare il ciclo. Ed ecco, da 
un seme, con passione e pazienza, nasce un 
bosco. “Bisogna seminare in tutto il mondo 
perché il nostro pianeta diventi un grande e 
unico albero” (Michela Rodesino, segretaria 
dell’Associazione Bukèl). 
 
Il 25 di febbraio quindi, un gruppo composto 
da famigliari e amici si sono uniti virtualmente 
e hanno dato vita all’associazione BUKÈL. La 
finalità è quella di promuovere il 
miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione del Kalinga, con una cura 
particolare per i gruppi sociali più vulnerabili 
ed emarginati, attraverso un processo di 
potenziamento delle abilità e di 
rafforzamento dell’autostima. 

L’associazione mira a sviluppare microprogetti 
che stimolino la partecipazione attiva delle 
comunità coinvolte, permettendo così 
un’interiorizzazione più incisiva del 
miglioramento e un rafforzamento della 
fiducia nelle proprie capacità. L’idea è quella 
appunto, di piantare e nutrire dei “semi”, per 
permettere poi alla comunità di crescere e 
raccoglierne i frutti. 
“Non sono mai stata nelle Filippine, è un 
sogno nel cassetto che spero di poter 
realizzare presto, assieme alla mia famiglia. I 
racconti, le foto, i filmati, la mamma sempre 
indaffarata a preparare scatoloni pieni di 
vestiti, giochi, pupazzi, mi hanno stimolata a 
dare il mio aiuto. Ho visto la realtà di questa 
piccola regione, seppur virtualmente, e le loro 
necessità. Ho visto ciò che Laura ed Arnel 
fanno per la loro comunità nel Kalinga. Ho 
quindi deciso di dare il mio supporto pratico, 
perché credo in questo progetto: un seme per 
il Kalinga”. (Alessia Bottacchi, cassiera 
dell’associazione BUKÈL). 
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IL COMITATO 
 
I membri del comitato sono sparsi nelle 3 aree 
linguistiche della Svizzera, ma hanno tutte un 
denominatore comune: il legame con Laura e 
le Filippine e tanta voglia di credere che un 
seme piantato con amore, determinazione e 
passione darà dei frutti che potranno nutrire 
le generazioni a venire. “Laura è una cara 
amica che ha saputo avere il coraggio di 
crearsi la propria strada con determinazione. 
Un cammino che sente giusto per se e che 
trascende ogni frontiera sia essa fisica che 
mentale. Il progetto BUKÈL per me 
rappresenta un pezzettino di questa splendida 
amica che sa rimettere al centro di ogni cosa 
che fa l’incontro con l’altro.” (Maika Bruni, 
membro del comitato BUKÈL). 
"Ho accettato con entusiasmo di entrare nel 
comitato dell'associazione BUKÈL perché con 
Laura condividiamo una grande passione per 
la nostra professione di ergoterapista e 
perché da sempre credo che un piccolo seme 
possa far germogliare grandi fiori. Poter 
contribuire dal Ticino per dei progetti 
portati avanti nelle Filippine mi dà molte 
soddisfazioni. "(Morena Pedruzzi, membro 
del comitato BUKÈL).  
“Le Filippine sono per me un paese ricco di 
colori, con abitanti sorridenti, accoglienti e 
spesso curiosi. È anche il Paese dove ho 
conosciuto Laura e poi Arnel, che mi hanno 
accolto e introdotto in modo spontaneo e 
caloroso.  Sono molto felice di far parte del 
comitato BUKÈL perché sono convinta che i 
progetti intrapresi nel Kalinga 
consentiranno di piantare semi sia a livello 
di comunità locali che globale, sia per i 
turisti che si avventureranno nella scoperta 
della provincia”. (Myriam Coleman, 
membro del comitato BUKÈL) 
“Far parte dell'associazione BUKÈL significa 
molto per me. Da un lato perché sono felice 
di contribuire con idee e consigli derivanti 
dalla mia esperienza personale, dall'altro 
perché mi dà la possibilità di continuare a 
sostenere bambini e famiglie, tra le più 

vulnerabili delle Filippine. In questo senso mi 
auguro che si possano costruire condizioni di 
vita migliori in questa parte del mondo 
attraverso progetti significativi con BUKÈL. A 
Laura e Arnel auguro il meglio, che possano 
essere guidati dallo spirito del buon umore 
ricco di ispirazione, creatività e serenità! 
(Jenni Keel, membro del comitato BUKÈL) 
 
Sono orgogliosa di presentarvi i membri del 
comitato di BUKÈL. Tutte persone che hanno 
un legame importante con me e che 
nonostante la distanza, hanno saputo 
coltivare la nostra relazione. Con tutte queste 
perle condivido pezzi più o meno lunghi della 
mia storia e siamo tutte accomunate dal 
valore pe il rispetto della dignità umana. Da 
altri punti di vista siamo tutte estremamente 
diverse e questa biodiversità permette di 
arricchire in modo ancora più interessante 
l’universo dell’esperienza in cui ci siamo 
lanciate. Grazie.   
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L’ASSOCIAZIONE NELLE FILIPPINE 
 
Il seme ora è stato piantato e sia in Svizzera 
che nelle Filippine, bisognerà occuparsi di 
nutrirlo e accudirlo. Spesso piantando un 
seme, non si sa esattamente se il raccolto sarà 
abbondante o meno e a volte rimaniamo 
sorpresi. “Pensavo di aver piantato un 
pomodoro e invece mi sono cresciute delle 
fragole…”. BUKÈL vorrebbe essere anche 
questo: un’associazione che segue una linea e 
che ha delle idee chiare sulle finalità da 
raggiungere, ma che lascia spazio e tempo 
anche alla sorpresa, all’autonomia e al 
bisogno del momento. BUKÈL ha voglia di 
essere flessibile, perché crede che i risultati 
migliori, le piante più forti crescano con un 
monitoraggio e una cura costante, ma che 
hanno anche bisogno di essere lasciate 
respirare senza soffocarle. A volte alcune 

piante hanno bisogno di crescere nella 
direzione sbagliata per accorgersi che non era 
quella buona, perché questo crea delle 
consapevolezze più ancorate. Avere cura 
quindi, ma lasciare autonomia e 
individualizzare il supporto a dipendenza del 
bisogno del seme. Ogni seme è diverso.  
BUKÈL pone le sue radici in una terra ora 
conosciuta e con una rete di contatti già 
presente e solida. È stato naturale e istintivo 
per Laura e Arnel continuare a coltivare 
collaborazioni anche nei periodi più in ombra 
dominati dalla pandemia. I sogni nel cassetto 
costruiti assieme nel 2019 sono quindi andati 
ad intrecciarsi con la realtà della situazione 
attuale e hanno delineato la missione di 
BUKÈL essenzialmente in tre direzioni: 

 
 Rainbow House: Casa Arcobaleno è nata spontaneamente durante la pandemia Covid nel 2019. 

Bambini e ragazzi venivano in visita nel terreno in cui Laura e Arnel risiedevano, e vi trovavano 
sempre qualcosa che li incuriosiva: uno strumento musicale, un gioco, un libro, dei colori. Ci sono 
stati così diversi momenti di condivisione e l’umile casetta di bambù si è presto riempita di vita. Ci 
piacerebbe continuare a crescere e poter offrire ai giovani visitatori attività che permettano di 
imparare in modo ludico, appassionando attraverso la scoperta e la meraviglia. Esplorare arte, 
scienza e sensi tramite delle proposte che guidino e stupiscano, ma dove il vero attore è il bambino. 
Lo sviluppo di questo progetto permetterebbe inoltre di aprire dei posti di lavoro e di alimentare 
l’economia della comunità. 

 
 Kalinga discovery: anche questo progetto ha il fine di stimolare stupore e scoperta ma in altri 

occhi: in quelli dell’ospite straniero. Nell’ottica di valorizzare e promuovere la cultura locale e i modi 
di vita indigeni, questa iniziativa si presenta come una piccola agenzia turistica che incoraggia 
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l’esplorazione di una 
regione ancora poco 
conosciuta. Quando la 
situazione sanitaria lo 
permetterà sarà possibile 
organizzare viaggi su 
misura a dipendenza dei 
desideri dei visitatori, ma 
il cuore dell’esperienza 
rimarrà l’autentico 
incontro con la 
popolazione indigena, nel 
rispetto dell’ambiente 
sociale e fisico nel quale 
vivono. 
 
 

 Aiuto concreto: Sono diverse le occasioni in cui individui o famiglie si sono avvicinati a Laura e 
Arnel per sollecitare degli aiuti puntuali o materiali. Le condizioni economiche di diverse famiglie 
indigene sono precarie e spesso basta poco per farle scivolare in situazioni drammatiche. Una 
malattia, un tifone, la morte di un famigliare posso causare uno sbilanciamento dell’equilibrio 
famigliare e compromettere il futuro soprattutto delle fasce più deboli, ossia i bambini. Gli aiuti 
forniti in queste situazioni sono 
solitamente di ordine materiale e per una 
durata breve, in modo da permettere alla 
famiglia di riacquistare una certa 
autonomia senza creare dipendenza. 
 
 
Attualmente la situazione nelle Filippine, 
come in quasi tutti i paesi del mondo, è 
alquanto difficile. Da marzo 2020 la 
situazione pandemica ha travolto l’esile 
stabilità del paese, trasformandolo in un 
regime che a volte assomiglia molto allo 
stato marziale. I controlli sono in alcuni 
periodi molto severi, la mobilità difficile, 
i prezzi salgono, cosi come la corruzione. 
Il turismo estero è tuttora bloccato e 
questo genera situazioni di crisi estrema 
in tutto il paese. Negozi, ristoranti e bar 
aprono e chiudono a dipendenza dei 
contagi, senza una logica prevedibile. Le 
scuole sono tuttora chiuse e i bambini 
sono istruiti online o tramite un sistema 
di moduli che necessiterebbe il supporto 
e il monitoraggio dei genitori. Questo 
crea situazioni in cui i bambini 
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trascorrono le ore della 
giornata a giocare sugli 
smartphone e i genitori che 
fanno i compiti dei figli alla 
sera, rientrando stremati 
dopo una giornata a coltivare i 
loro orti. Questo perlomeno è 
quello che osserva Arnel, dal 
Kalinga. 
In una situazione del genere è 
davvero difficile riuscire a 
programmare qualcosa a 
lungo termine, il precariato è 
più che mai all’ordine del 
giorno. La Rainbow House 
continua a fungere da punto di 
riferimento per molti ragazzi 
della comunità di Basao che vi riuniscono spesso per trascorrere momenti assieme, suonando, 
cantando e condividendo le sfide del loro quotidiano. Le attività del gruppo giovani (Basao Youth 
Brigade) anche se meno frequenti, continuano ad essere portate avanti, grazie anche alla guida di 
Arnel. I clean-up drive (pulizia della comunità dalla spazzatura), sono organizzati almeno una volta 
al mese e ora i giovano cercano di coinvolgere anche i più piccoli nell’attività. A Rainbow House sono 
state poi anche organizzate delle merende nutrienti per i bambini del villaggio.  
Grazie poi alle donazioni di alcuni amici di BUKÈL, abbiamo potuto dare degli aiuti diretti sotto forma 
di cibo e medicine ad alcune famiglie in serie difficoltà. 
Piccoli semi piantati nel mondo, in un periodo in cui davvero è importante pensare con positività al 
futuro.  
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L’ASSOCIAZIONE IN SVIZZERA 
 
Così come nelle Filippine, anche in Svizzera ci 
sono delle piantine che sono già sbocciate e 
altri orti dove si sta ancora preparando il 
suolo. BUKÈL in Svizzera è appena nata ed ha 
quindi bisogno di tutto l’entusiasmo possibile. 
BUKÈL ha voglia di continuare a seguire in 
parte gli insegnamenti del suo fratellone 
COMUNDO e di rendere quindi viva 
l’esperienza nelle Filippine anche in Svizzera, 

per permettere di aprire gli occhi anche ad 
altre realtà ed essere quindi più consapevoli di 
quanto le azioni di ognuno di noi incidano 
sull’equilibrio del nostro pianeta. Tramite 
quindi queste newsletter, o altre 
collaborazioni che potranno nascere in futuro, 
si continuerà a promuovere questo 
messaggio.  

 
In questo contesto e per brindare all’amicizia con COMUNDO/INTER-
AGIRE, l’11 giugno 2021 si terrà una serata presso il Cinema teatro 
di Acquarossa. L’incontro è stato organizzato per presentare al 
pubblico il libro Storie di questo mondo. Cinquant’anni di cooperanti 
e cooperazione, pubblicato da Comundo/Interagire in onore del suo 
50° compleanno e presentare l’associazione BUKÈL. Alla serata 
saranno presenti rappresentanti di Interagire, di BUKÈL e l’autrice 
del libro Sara Rossi-Guidicelli. Data la situazione pandemica, i posti 
sono limitati a 50, vi preghiamo quindi di iscrivervi presso la 
segreteria di COMUNDO.  
(Inter-Agire/Comundo: bellinzona@comundo.org, 058 854 12 10). 
 
 
Si promuoveranno inoltre attività di raccolta fondi e in questo senso ogni iniziativa è la benvenuta: 
diversi amici di BUKÈL si sono già messi a disposizione per organizzare mercatini (virtuali o meno), 
pranzi/aperitivi/cene di sostegno, concerti. 

 
In questo senso teniamo a segnalare e a ringraziare la 
stretta collaborazione con “Ul tornio del Gianca”, una 
piccola attività in cui il mio super papà trascorre ore 
per creare oggetti di artigianato che vengono poi 
venduti in favore dei progetti di BUKÈL. Trovate 
esempi di oggetti nella loro pagina facebook o potete 
passare da casa Rodesino. Il negozio Peduzzi di 
Dongio, si è anche messo a disposizione per esporre i 
manufatti di Giancarlo. Ogni pezzo prodotto è unico e 
impregnato di amore e buona energia. 

 
BUKÈL riceve a volte donazioni materiali che invia nel Kalinga. Si tratta soprattutto di materiale 
ludico-educativo, rivolto a stimolare le competenze dei bambini e dei ragazzi del Kalinga. L’invio 
avviene tramite dei grandi pacchi inviati via mare. Il materiale inviato è tutto in buono stato e 
selezionato da mani attente. È possibile che dal Kalinga arrivino in futuro indicazioni più precise sui 
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materiali desiderati e magari non accessibili in loco. Se qualcuno fosse interessato ad aiutare in 
questo senso può contattarci. Son graditi anche aiuti finanziari per le spese di spedizione. 
 
Quando i tempi lo permetteranno BUKÈL potrà poi fungere da punto di riferimento per persone che 
avranno il desiderio di avventurarsi in un viaggio di scoperta nel Kalinga. Laura e Arnel sarebbero 
felici di accogliervi nella loro comunità e accompagnarvi a conoscere questo pezzo di terra in modo 
autentico e orizzontale. 
 
Sull’onda della convivialità, BUKÈL organizzerà poi un pranzo di sostegno la domenica 11 luglio 2021 
presso il Grotto Milani da Michela a Ludiano. Ci sarà una piccola presentazione dell’associazione e 
poi tanto tempo per chiacchiere, condividere e buon cibo. A seconda delle limitazioni in atto, i posti 
saranno limitati. Vi preghiamo pertanto di riservare entro il 4 luglio 2021 allo 091 870 21 97 
 
 
DUE CUORI E UNA CAPANNA 
 
Vi ho già raccontato che ho lasciato la capanna di bambù e Arnel lo scorso agosto 2020 anche perché 
la situazione pandemica non ci permetteva più di svolgere un’attività che generasse fondi per 
sbarcare il lunario. Alla moda filippina sono quindi venuta in Svizzera a “cercare un po’ di fortuna”. 
E sono stata davvero fortunata in quanto ho trovato un lavoro e una situazione famigliare che mi ha 

permesso di risparmiare un po’ di 
franchi. Trasformati in pesos e inviati 
nel Kalinga, questi hanno permesso ad 
Arnel di costruire una vera casa di 
mattoni che è ora quasi ultimata. Al 
mio rientro avrò quindi una casa solida 
e stabile, meno adatta ad ospitare la 
fauna che occupava facilmente le 
capanne di bambù (rane, topi, termiti, 
formiche e altro…). 
Avevo previsto di restare solo 4 mesi, 
il piano era di rientrare a gennaio 
2021: ora siamo in giugno e sono 
ancora qua. Le Filippine non hanno per 
ora ancora aperto le frontiere ai turisti 
ed è per questo motivo che per ora 
rimango bloccata in Svizzera. 
Nonostante la malinconia, non posso 
di certo lamentarmi. Vivo giorno per 
giorno, cercando di rimanere zen, 
consapevole che non è in mio potere 
cambiare la situazione.  
Spero comunque di potervi scrivere la 
prossima newsletter dalle Filippine. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
L’assemblea costituente di BUKÈL si è svolta il 25 febbraio 2021. In questa occasione gli statuti 
associativi sono stati approvati. Questi sono a disposizione di chiunque li voglia visionare. Non 
esitate a richiederceli.  
La prima assemblea generale dei soci si terrà presumibilmente nel primo trimestre del 2022. 
Far parte dell’associazione BUKÈL è semplice. Tutti voi che ricevete questa newsletter siete 
automaticamente Amici di BUKÈL. Per chi volesse diventare socio e avere quindi diritto di voto 
durante l’assemblea generale, basta versare la tassa sociale minima di 20.- annuali sul conto 
corrente postale di BUKÈL sotto-indicato. 
 
In questi mesi abbiamo 
ideato e stampato delle 
brochure informative in 
lingua italiana e francese. 
Se qualcuno di voi fosse 
interessato ad averne per 
promuovere l’associazione, 
saremmo felici di farvene 
avere. 
 

Prossimi appuntamenti: 
 11 giugno 2021, ore 20.30: serata di presentazione presso il Cinema Teatro Acquarossa in 

collaborazione con Comundo (iscrizioni: 058 854 12 10) 
 11 luglio 2021: Pranzo conviviale presso il grotto Milani da Michela a Ludiano (iscrizioni entro 

il 4 luglio: 091 870 21 97) 
 
 
 

Non esitate a scriverci, saremo felici di rispondere a tutte le vostre domande! 
 
 
 

INDIRIZZO SEGRETARIATO  
 

ASSOCIAZIONE BUKÈL 
Via campagnora 9 

6715 Dongio 
associazionebukel@gmail.com 

 
CONTO POSTALE 

IBAN CH59 0900 0000 1566 3846 7 
 

 
 
 

 
BUKÈL è attiva in Facebook e in Instagram, aiutateci a renderla visibile condividendo i suoi post. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Tutti i fiori di domani  
sono nei semi di oggi 

Proverbio Cinese 

 

INDIRIZZO SEGRETARIATO 
ASSOCIAZIONE BUKÈL 

Via campagnora 9, 6715 Dongio 
associazionebukel@gmail.com 

CONTO POSTALE 
IBAN CH59 0900 0000 1566 3846 7 

 

 

 

Lo sapevi che Bukèl significa 
seme nella lingua ilocana ? 

BUKÈL 

    

 BUKÈL è un’associazione 
no profit con sede a 
Dongio (Svizzera).  

Fra i suoi scopi e obiettivi, 
promuove il 
miglioramento delle 
condizioni di vita della 
popolazione del Kalinga, 

con una cura particolare per i gruppi sociali più vulnerabili 
ed emarginati, attraverso un processo di potenziamento 
delle abilità e di rafforzamento dell’autostima. 

L’associazione mira a sviluppare microprogetti che 
stimolino la partecipazione attiva delle comunità 
coinvolte, permettendo così un’interiorizzazione più 

incisiva del 
miglioramento 

e un 
rafforzamento 

della fiducia 
nelle proprie 
capacità.  

 

Per perseguire il suo scopo, l'associazione promuove in 
Svizzera iniziative di vario genere volte alla raccolta di 
fondi e alla diffusione di informazioni sulla realtà vissuta 
nel Nord delle Filippine. Questo sia per poter portar 
avanti 
progetti 
specifici che 
per 
valorizzare e 
promuovere 
l’identità 
della 
popolazione 
coinvolta. 

SUL TERRENO 

Kalinga è sia una 
comunità tribale che 
una provincia senza 
sbocco sul mare nel 
cuore della regione 
della Cordillera  nel 
nord delle Filippine. 
Immerso tra 
magnifiche montagne, 
questo popolo vive una 
vita modesta, 
basandosi sui ritmi 
della natura per le produzioni agricole e continuando a 
praticare la loro ancestrale cultura tribale.  

 

Laura e Arnel sono una 
coppia svizzero-
filippina e risiedono 
nella provincia del 
Kalinga. La loro 
volontà è di sostenere 
e rafforzare le 
comunità indigene 
valorizzando l’identità locale, tramite le loro competenze 
e passioni quali la salute, l’arte, la musica, il gioco, 
utilizzando come motore la curiosità, seme della 
meraviglia. 

I PROGETTI                                                           

Assistenza a famiglie o individui in difficoltà.                                               
Le condizioni economiche di diverse famiglie indigene 
sono precarie e spesso basta poco per farle scivolare in 
situazioni drammatiche. Una malattia, un tifone, la morte 
di un famigliare possono causare uno sbilanciamento 
dell’equilibrio famigliare e compromettere il futuro 
soprattutto delle fasce più deboli, ossia i bambini. 

La costruzione di un centro ludico-educativo:                     
Rainbow house                                 
Casa Arcobaleno è nata 
spontaneamente durante 
la pandemia Covid nel 
2019. Bambini e ragazzi 
venivano in visita nel 
terreno in cui Laura e Arnel 
risiedevano, e vi trovavano 
sempre qualcosa che li 
incuriosiva: uno strumento 
musicale, un gioco, un 
libro, dei colori. Un 
obiettivo dell’associazione  
è quello di continuare a 
sostenere questo progetto 
e poter offrire ai giovani visitatori attività che permettano 
di imparare in modo ludico, appassionando attraverso la 
scoperta e la meraviglia. 
 
Turismo sociale: 
Kalinga discovery  
Questo progetto ha il fine 
di stimolare                                       
stupore e scoperta dal 
punto di vista dell’ospite 
straniero.  
  

Se sei interessato a ricevere le newsletter, 
scrivici al nostro indirizzo e-mail 
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IL VOLO DEL SEME 

(I semi) hanno ali invisibili, che 
permettono alla loro caduta di diventare 
volo. E’ difficile pensare a qualcosa di più 
delicato; eppure poche cose hanno le loro 
stesse resistenza e forza di vita. E’ per me 
motivo di compassione vedere i semi 
crescere sui muri, alzare l’asfalto, 
adattarsi ai deserti. E’ grazie a questa 
incondizionata determinazione che l’uomo 
e gli animali possono continuare la loro 
avventura sulla Terra. 

 

Il seme è anche il simbolo della continuità tra passato e 
futuro, qualcosa su cui tracciamo il segno indelebile del 
nostro cammino. Nascosto nella più piccola semente si 
cela un mondo enorme. Il germoglio forma la piantina, 
che lentamente si trasforma in un grande albero carico 
di foglie e di gemme, di frutti che a loro volta 
fecondano ancora la terra con abbondanza di altri semi. 
I regni vegetali ci tengono vivi con l’ossigeno, ci 
vestono, ci curano, sono le uniche forme di vita che 
donano energia (tutte le altre la consumano), portando 
il sole dentro di noi. Ogni volta che guardo gli alberi io 
mi ricordo di quei piccoli semi che si estendono come 
per magìa dalle radici ai frutti; dal loro dono si 
generano le piogge, e con queste i laghi, i fiumi, le 
cascate, il mare, che fluiscono grazie alle benedizioni 
verdi del chicco originario. Il seme è l’albero di sempre, 
contiene la comunità da cui proviene e le generazioni 
future.  

“Il seme proviene dalla pianta che non vedi più, e porta 
in sé quella che non vedi ancora”, recita un detto 
indiano. 

 
Dal libro di Fabio Bertapelle Semi di giustizia (EMI, 2010) 

 


