
Venerdì 19 ottobre 2018
alle 19:00
Centro Spazio Aperto
via Gerretta 9a, Bellinzona 

Rotta verso il Perù

con:
Rosalia Quispe, Flurina Doppler e Anna Maspoli

video intervista con padre Xavier Arbex

Nell‘ambito dell‘ottobre missionario dedicato all‘Amazzonia 
peruviana Missio, la Conferenza Missionaria e COMUNDO vi 
invitano a una serata di riflessione moderata dal giornalista 
Fredy Franzoni. 



Rotta verso il Perù

Una serata moderata dal giornalista Fredy Franzoni per approfon-
dire la situazione dell‘Amazzonia peruviana e non solo. Quali sono 
le sfide di questi immensi territori? Delle popolazioni indigene 
che lì vivono da sempre? Quali sono le strategie per riuscire a 
promuovere uno sviluppo sostenibile e dignitoso sia in Amazzonia 
che sulle Ande?

Con la partecipazione di : 

Rosalia Quispe, giornalista peruviana che da anni vive in Ticino 
con la sua famiglia. E‘ stata cooperante della Missione Betlemme 
Immensee insieme al marito Luciano Ré occupandosi di comuni-
cazione sociale e formazione integrale a donne della provincia di 
Espinar (Cuzco).  

Flurina Doppler, antropologa, da ottobre di nuovo in Svizzera 
dopo tre anni di collaborazione come cooperante di COMUNDO 
con Forum Solidaridad Perù (http://www.comundo.org/doppler) 
collaborando anche all‘organizzazione del Forum Sociale Pana-
mazzonico a Tarapoto nel 2017. 

Anna Maspoli, studentessa ticinese in Scienze Sociali all‘Uni-
versità di Neuchâtel, durante il 2017 ha vissuto tre mesi a Lima 
accompagnando la cooperante di COMUNDO Flurina Doppler.

Padre Xavier Arbex de Morcier, prete svizzero francese che 
da diversi anni vive e lavora a Puerto Maldonado occupandosi di 
un centro d‘accoglienza per bambini e adolescenti in difficoltà. È 
stato visitato da Papa Francesco durante la sua visita pastorale 
in Perù. Lo ha intervistato don Italo Molinaro per la trasmissione 
Chiese in diretta e il video sarà trasmesso in anteprima durante 
la serata.

Contatti:
Francesca Cocchi Ghielmi
francesca.cocchi@comundo.org
www.comundo.org/agenda

Luogo:
Centro Spazio Aperto
via Gerretta 9a
6500 Bellinzona

Orario:
dalle 19:00

Seguirà rinfresco e intratteni-
mento peruviano


