
    

ASSOCIAZIONE  TICINO TIBET 

 

Rapporto delle Attività 2011 

Dal 2009 non meno di 28 tibetani si sono autoimmolati in una ondata di proteste contro 
l’occupazione  del Tibet da parte della Cina. I tibetani in esilio hanno lanciato manifestazioni 
nel mondo intero per sostenere i compatrioti in Tibet e per protestare contro la politica 
discriminatoria della cultura tibetana e contro la pratica della religione in Tibet da parte del  
Governo cinese. Purtroppo nessun governo estero è deciso a sostenere seriamente la causa 
tibetana. Le autoimmolazioni in Tibet sono l’espressione ultima della frustrazione dei tibetani 
nel Tibet occupato dal 1950. Cosa succede nel Tibet è molto triste e abbiamo il dovere di 
portare a tutti il messaggio dei tibetani che si sono immolati affinché il loro sacrificio non sia 
stato vano. C’è da chiedersi cosa possiamo fare noi. 
L’associazione coglie ogni occasione per parlare della situazione attuale in Tibet e portare 
testimonianze attuali nei Forum internazionali dei diritti umani. E’ il dovere di ogni membro 
che vive in un ambito democratico di cogliere le opportunità che la nostra causa sia ascoltata 
dai governi. 

Siamo sicuri che la nostra lotta per i diritti umani dei Tibetani è giusta ed è un prezioso 
contributo alla conservazione delle diverse comunità umane sul nostro pianeta. Ringraziamo 
la popolazione della svizzera italiana per la simpatia ed il fedele sostegno alla nostra causa. 

Grazie al nostro piccolo gruppo  di fedeli collaboratori, per sostenere la popolazione tibetana 
abbiamo cercato di dare continuità alle attività ed agli impegni presi. Ringraziamo i nostri 
membri e gli amici per il loro sostegno attivo, finanziario o ideale. Speriamo di poter contare 
sulla loro collaborazione anche nel 2012, affinché sia possibile sviluppare ed incrementare l’ 
impegno nei vari progetti umanitari e sostenere i tibetani sia in patria che in esilio, nel loro 
desiderio di poter un giorno ritrovare pace e felicità . Tashi deleg! 

 
Giornata dei Diritti Umani – davanti all’ONU – Ginevra, 10 dicembre 2011 

 
10 marzo 2011 
In memoria dell’insurrezione popolare di Lhasa del 1959, ogni anno il 10 marzo si svolgono 
manifestazioni di commemorazione a Zurigo, Berna e Ginevra. Tutti gli anni viene promossa 
un’azione internazionale di esposizione della bandiera tibetana, in solidarietà con il popolo 
tibetano. 
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15-16 marzo 2011 
La nostra associazione, presente fra oltre 25 ONG internazionali a favore dei diritti umani ed 
in collaborazione con le donne tibetane in Svizzera TFOS, ha portato la blogger tibetana 
Dechen Pemba di Londra a testimoniare le sue esperienze di studente e blogger a Pechino, 
al 3° Geneva Summit per i diritti umani, la tolleranza e la democrazia. L’obiettivo del vertice 
di Ginevra 2011 era di evidenziare che i nuovi mezzi tecnici di comunicazione possono 
aiutare a dare voce alle vittime dei peggiori abusi del mondo, abilitando coloro che soffrono 
la repressione in sistemi di governo chiusi affinché la rivoluzione sia possibile come in 
Tunisia, Egitto e Libia. ll vertice ha avuto luogo durante la principale sessione annuale delle 
Nazioni Unite per i diritti umani proprio per focalizzare l’attenzione mondiale sulle vittime, gli 
attivisti e gli esperti in diritti umani.  
Il Geneva Summit  rappresenta  un forum per creare sinergie e per costruire una rete tra i 
dissidenti politici e gli attivisti dei diritti umani di tutto il mondo. TFOS e TicinoTibet sono 
membri della coalizione. 

 
Relatori e membri della coalizione del Geneva Summit 3 

Phuntsog D. Gyaltag TFOS e Dechen Pemba 
 
18 giugno 2011 
 La IX. assemblea annuale dei membri dell’associazione si è tenuta a Locarno. È stato 
presentato il rapporto delle attività svolte nel 2010 ed il relativo resoconto finanziario. Il 
comitato è stato rieletto ed è costituito da Tashi Albertini, presidente, Francesca Machado-
Zorrilla, vicepresidente e responsabile PR, Stefano Cassis, cassiere, Marie-Thérèse Gloor, 
segretariato, e Antonella Trabattoni Pianezzi. Tanja Balbina e Claudio Bernasconi sono stati 
rieletti come revisori. L’associazione ha deciso di migliorare il lavoro concernente i padrinati 
e assegnare un/a coordinatore/trice locale  alla GCBS di Pokhara.  
Come ospite d’eccezione è stato invitato Lugyal Gerster, fondatore e presidente 
dell’Educational Support Tibet a Dharamsala. TicinoTibet ha visitato questa giovane struttura 
nell’ ottobre 2010 durante il viaggio in India. Un gruppo formato da giovani tibetani e volontari 
provenienti dall’estero, si dedica alla formazione gratuita di giovani adulti della comunità dei 
rifugiati tibetani. I giovani tibetani conseguono un certificato professionale riconosciuto sia in 
India che in Cina. Ciò garantisce ai giovani l’inserimento professionale sul mercato di lavoro. 
www.estibet.ch   
 
6 luglio 2011 
La comunità tibetana ha celebrato il compleanno di S.S. XIV Dalai Lama: preghiere e 
cerimonie di lunga vita al monastero tibetano di Rikon. 
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dal 3 all’ 11 agosto 2011  
Anche quest’anno eravamo presenti al Festival del Film di Locarno. Nella sezione “Open 
Doors” grazie al sostegno della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del 
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) svizzero,  sono stati presentati 12 progetti di 
registi emergenti provenienti da più di 30 regioni dell’India. Abbiamo creato il contatto con il 
regista  Tibetano e i produttori del film Tai yang zong zai zuo bian (The Sun Beaten Path), 
che partecipava al concorso cineasti del presente. Il nuovo film di Sonthar Gyal, esponente 
di spicco di quella prima generazione tibetana di cineasti che vivono in Cina e che hanno 
deciso di girare il film nella propria lingua, è stato poi presentato in ottobre al Festival del film 
Tibetano a Zurigo grazie alla nostra mediazione. 
 
13-14 agosto 2011 
Abbiamo partecipato agli insegnamenti di S.S. Dalai Lama sul libretto II “i livelli della 
meditazione” di Kamalashila organizzati dell’associazione Chemin de Sagesse a Tolosa 
.Dopo gli insegnamenti siamo andati visitare il Centro Lerab Ling, fondato da Sogyal 
Rinpoche vicino a Montpellier: www.lerabling.org 
   
28 ottobre 2011 
L’associazione ha portato gli auguri al 101° compleanno del Prof. Augusto Gansser  
festeggiando con bei ricordi e canti assieme alla sua famiglia a Lugano!  

 
Abbiamo dato l’addio ad Augusto il 18 gennaio 2012 

 
3 dicembre 2011 
Lama Ngawang è giunto in Svizzera durante il suo viaggio in Europa, per promuovere le sue 
scuole nel Nepal. Al Canvetto Luganese, a Viganello, abbiamo organizzato l’incontro con 
Lama Ngawang Kunga Bista. Alla manifestazione “Percorso dal Ticino al Mustang 
(Himalaya) abbiamo ricevuto l’aggiornamento sui vari progetti dell’associazione nelle scule 
GCBS a LoManthang e Pokhara direttamente dal fondatore e direttore delle scuole. I padrini 
e le madrine hanno avuto l’occasione di ricevere informazioni direttamente del direttore della 
scuola GCBS dei bambini sostenuti. 
La fondazione Aquilone si è impegnata a finanziare una biblioteca publica e una selezione di 
libri in inglese e tibetano (con una somma totale di CHF 45'000.00) nella scuola GCBS a 
LoManthang. La biblioteca è la base per il promovimento del piacere della lettura, scopo 
principale della Fondazione Aquilone. La biblioteca è stata costruita nei mesi estivi a 
LoManthang e il progetto è ancora in via di sviluppo. 

L’associazione ha trovato una volontaria, Fabienne Lanini, che si impegna a lavorare per 5 
mesi alle scuole GCBS da febbraio a luglio 2012. Ci sosterrà organizzando al meglio la 
comunicazione tra le scuole in Nepal e nostra associazione. Istallerà un blog per informarci 
sulle sue giornate e esprienze sul luogo.  
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Progetti sostenuti nel 2011 
Nell’arco degli anni abbiamo mantenuto il contatto con diverse associazioni che in India ed in 
Nepal assistono, aiutano e favoriscono l’inserimento nella nuova realtà i profughi tibetani in 
seguito alla fuga forzata dalla loro patria. Assistere i nuovi esuli, fornire assistenza medica e 
sociale, offrire una nuova casa ed un lavoro in un mondo per loro totalmente sconosciuto è 
un compito lungo e gravoso. Da tre anni abbiamo iniziato sostenere dei progetti umanitari in 
Tibet. La nostra associazione contribuisce finanziariamente al sostegno dei seguenti progetti: 
  
Old Aged Home Swayambunath nel Nepal: il centro accoglie  anziani tibetani 
assistiti  dall’Associazione donne tibetane di Kathmandu. 
  
Il progetto scuola tibetana Tsechen Tharpaling Institute/Great Compassion Boarding 
School a Lo-Manthang, Mustang e Pokhara in Nepal: un sostegno alla scolarizzazione 
dei bambini tibetani del Mustang tramite numerosi padrinati e il sostegno finanziario diretto. 
http://www.mustang-children.com/ 
  
Il progetto Manjushri Di-Chen Buddhist Learning Center, per giovani monaci, a 
Pharbing, Kathmandu/Nepal, con alcuni padrinati e donazioni per richieste di finanziamento 
mirate. 
http://www.drubthobrinpochenp.org/ 
 
 Il Vista Project, Sershul (4000 m/s.m.), aiuto alla popolazione tibetana nomade 
Dzachuka’s della regione Kham/Tibet. Donazioni per finanziamento di progetti mirati. 
http://www.vistaproject.org/ 
  
Il Tibetan Childrens Villages, Dharamsala, H.P., India, con alcuni padrinati e donazioni per 
richieste di finanziamento mirate 
http://www.tcv.org.in/ 
 
Kunpan Cultural School sostenuto dalla Educational Support Tibet a Dharamsala per 
offrire dei corsi di due anni di formazioni con diplomi riconosciuti in India e nella Cina per 
giovani adulti ad integrarsi meglio sul mercato di lavoro.  
http://www.est.ch 
 
Documentazione,  informazioni dettagliate ed aggiornate dei progetti sostenuti sono a 
disposizione nella sede della nostra associazione e possono essere sempre richieste. 
 
 

* * * * * * * 
 
Internet:  www.ticinotibet.ch 
Accesso diretto alla nostra pagina internet per tutti i nostri membri e simpatizzanti  
 
Tibet Attualità 
Redazione del bollettino informativo in lingua italiana, pubblicazione quadrimestrale 
 
Contatti:  
Indirizzo:                           Conto postale:           Conto bancario:               
Associazione TicinoTibet (ATT)     CCP 65-89597-4         UBS SA                                                                 
Casella postale 819                                    CH-6901 Lugano 
CH-6602 Muralto                         IBAN: CH1300246246349337M1M 
 


