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RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2013 
 
Zona Manduriacos  
I nostri interventi a  Cielo Verde si sono limitati alla fornitura di  una dozzina di tavolini con le relative sedie e di alcuni giochi per 
la trentina di bambini che frequenta stabilmente il Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV) “Retoñitos” da noi costruito sette anni fa. 
Cielo Verde è molto cambiata nell’ultimo anno. La presenza dell’impresa costruttrice della diga sul Rio Guayllabamba che fornirà 
energia elettrica all’intera zona di Intag ha portato nella comunità quasi mille lavoratori quasi tutti uomini, stravolgendo la realtà 
della comunità.  Le troppe promesse non realizzate fatte dai dirigenti della ditta hanno esasperato gli abitanti, stanchi dei continui 
passaggi di camion carichi di materiale anche durante la notte e sono sfociate nel blocco della strada che ha impedito la 
continuazione dei lavori per circa una settimana, a cui hanno dato ampio risalto le varie catene televisive del paese e tutti i 
quotidiani. 
Data la situazione, ci sembra di poter considerare concluso il nostro lavoro in questa comunità, che abbiamo raggiunto tredici anni 
fa camminando su un sentiero per muli, attraversando il fiume su una rudimentale tarabita, priva di elettricità e bisognosa di tutto. 
A Cielo Verde lasciamo amici sinceri che non mancano mai di farsi vivi in occasione dei loro viaggi a Ibarra e con i quali abbiamo 
commentato a lungo la nuova situazione, chiedendoci se quanto sta succedendo possa davvero essere considerato un progresso! 
 
Zona Chimborazo (Alausi) 
La collaborazione con il Municipio di Alausì è stata buona anche quest’anno. 
A Jubal (Ajos Pujará) abbiamo costruito un’aula e fornito una cattedra, due lavagne e zainetti contenenti  materiale didattico per 
tutti i bambini. 
Un piccolo acquedotto è in corso di realizzazione. 
 
Zona Awa 
Progetti realizzati o in corso: 
• Rio Verde Bajo: 

 Costruzione di un’aula nuova  
 Realizzazione di un piccolo acquedotto con un sistema di purificazione con pastiglie al cloro, servizi igienici, doccia e 

fontana polifunzionale 
• Guaré: riparazione e sistemazione di tre aule in pessimo stato 
• Rio Verde Medio: costruzione di una cucina-mensa, in fase conclusiva 
• Pambilar: consegna di cisterne in plastica per permettere la fornitura d’acqua a diverse case scelte dalla comunità  
• Materiale didattico e zainetti  per dieci comunità awá 
• Ponti: 

 Copertura del ponte pedonale di Sabalera per garantire maggiore durabilità e sicurezza 
 Costruzione del ponte sul Rio Tululbi per il passaggio dei cavalli con il carico 
 Riparazione del ponte passerella di Gualpí Medio 
 Riparazione di tre ponti di filo  

• Azienda agricola didattica: 
 Costruzione di una nuova porcilaia  
 Ampliazione delle vasche per l’allevamento dei pesci e  delle gabbie per i porcellini d’India 
 Realizzazione di un secondo piccolo pollaio per la riproduzione delle  galline locali 
 Semina di cacao,  mais, fagioli, canna da zucchero 

• Unidades Productivas Familiares (UPF): si tratta del progetto più impegnativo. Ha preso il via nel gennaio 2013 e si 
concluderà nel 2015. Finanziato dalla DSC (Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione) si propone di garantire la 
sicurezza e la sovranità alimentare a 22 famiglie di sei comunità. I beneficiari hanno partecipato a corsi di formazione per 
imparare le tecniche di allevamento di maiali, porcellini d’India, pesci e galline e metodi di semina più redditizi. Sono stati 
consegnati gli animali e sono state visitate tutte le fattorie. 

 
 
ALTRO 
• Progetti di educazione  urbana a Ibarra:  

 Progetto educativo per adulti: ha coinvolto  una quindicina di  persone, in maggior parte donne che vivono nelle comunità 
indigene  nei dintorni di Ibarra. Seguono corsi di formazione professionale di cucina, meccanica, contabilità e hanno 
ottenuto degli attestati di frequenza che permetteranno loro di svolgere lavori meglio retribuiti.  

 Centro di Riabilitazione sociale: ha avuto inizio il corso per l’ottenimento della licenza della scuola obbligatoria (ciclo 
básico)  cui assistono 43 studenti. 
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• Fornitura di materiale didattico ai partecipanti a un  progetto di alfabetizzazione per adulti organizzato dallo stato che tuttavia 
si limitava a stipendiare i maestri  senza fornire materiale d’uso 

• Acquisto di uniformi scolastiche e materiale didattico per un gruppo di bambini della comunità karanqui di La Cadena  
• Costruzione di un’aula nella comunità di San Alberto 
• Padrinati – borse di studio: ogni studente è seguito personalmente. Deve presentarsi  ogni mese  all’ufficio della FUDAITT e 

consegnare la pagella con le valutazioni quimestrali.  
• Continuazione del progetto nell’Istituto Scolastico Diego Abad, nel quartiere marginale Colinas del Norte, a Quito: il  gruppo 

di sostegno pedagogico con produzione di materiale didattico innovativo ha continuato il proficuo lavoro iniziato nel 2012 
• Organizzazione a Quito  di una colonia estiva di recupero-apprendimento per i bambini più bisognosi dell’Istituto Diego Abad 
• Realizzazione di una cucina-mensa nell’INAL (Instituto Nacional de Audicion y Lenguaje), scuola che accoglie soltanto 

ragazzi sordi 
• Associazione dei ciechi di ibarra:  

 Consegna  di tavole e punzoni per la scrittura Braille 
 Fornitura di alimentazione per i corsi di sostegno del sabato destinati ai bambini  e ai giovani ciechi 
 Aiuto finanziario per il trasporto dalle abitazioni al centro di Ibarra per i più bisognosi 

• Acquisto di medicine, accompagnamento all’ospedale o a visite specialistiche per i membri delle nostre comunità di lavoro i 
cui bisogni sono spesso sottovalutati dal personale infiermeristico  

 
FUDAITT (Fundación De Ayuda Integral Tierra Para Todos) 
Tutti i nostri collaboratori ecuadoriani della Fudaitt hanno svolto un lavoro serio e impegnato in perfetta sintonia con i nostri 
principi di intervento. A questa bella squadra, ormai rodata  e indispensabile,   e al suo direttore, l’amico Pablo Iturralde, va il 
nostro grande grazie. 
 
Attività in Ticino 
• Presenza a Lugano alla manifestazione Trasguardi “Il mondo al parco” 
• Organizzazione della terza esposizione-vendita  di presepi artigianali dell’Ecuador a Cureglia 
• Partecipazione  

 all’Assemblea generale dell’ATT (Associazione Acquedotti Ticinesi) per presentare il progetto finanziato grazie 
all’azione Caraffa Solidarietà 

 alla serata coni diciottenni di Lamone con proiezione del video del progetto di maturità dei giovani awá 
• Attività in varie  scuole  elementari e medie 
• Presenza a numerosi  mercatini con vendita di prodotti artigianali ecuadoriani 
• Preparazione  dei progetti da sottoporre a possibili finanziatori e invio di rapporti informativi sui progetti portati a termine.  
• Partecipazione dei membri del comitato ai corsi di formazione e alle attività della Fosit 
• Collaborazione con il DFA (Dipartimento Formazione A…..) che ha permesso a tre giovani maestre in formazione un 

soggiorno in Ecuador con i nostri progetti 
 
L’importante sostegno  finanziario che abbiamo ricevuto da amici, soci, simpatizzanti ed enti privati e pubblici dimostra la fiducia 
nel nostro lavoro e ci motiva a continuare nei nostri sforzi. Ringraziamo tutti di cuore.  
La mole di  lavoro svolto sul campo e in Ticino è stata notevole anche nel 2013.  
 
Progetti 2014 
Sono già iniziati o stanno per prendere il via parecchi progetti, come sempre nati da esigenze espresse nelle riunioni comunitarie:  
• corsi educativi di vari livelli (conclusione della scuola obbligatoria, professionali) 
• realizzazione di  piccoli acquedotti, di servizi igienici e fontane multifunzionali 
• costruzione o ristrutturazione di  mense, cucine, aule 
• costruzione di ponti passerella o per il transito di cavalli con il carico 
• continuazione   delle Unità Produttive Famigliari  (UPF)  

 
Anche nel 2013 la nostra segretaria ha soggiornato per sei mesi in Ecuador, dove ha potuto seguire da vicino la realizzazione dei 
progetti, indispensabile per un’informazione puntuale ai finanziatori grandi e piccoli. 
 
Il comitato 
 
AIUTATECI A RISPARMIARE.  SE NON LO AVETE ANCORA FATTO, FATECI AVERE IL VOSTRO INDIRIZZO DI 
POSTA ELETTRONICA (multimicros@bluewin.ch). GRAZIE 


