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RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2014 
 
Zona Chimborazo (Alausi) 
L’unico progetto portato a termine in questa zona è stato il piccolo acquedotto di Jubal (Ajos Pujará) che fornisce alla scuola e alla 
comunità acqua di qualità e durante tutto l’anno. 
Il sindaco di Alausi Clemente Taday non è più stato rieletto. Abbiamo preso contatto con la nuova Giunta Municipale per 
continuare la collaborazione con un progetto di orti famigliari che ha avuto inizio nell’aprile di quest’anno 2015. Nostro partner 
locale per questo progetto è CENAISE (Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas) con cui MMT aveva lavorato 
in modo molto soddisfacente durante i primi anni del suo operato in Ecuador. 
 
Zona Awa 
Progetti realizzati o in corso: 
• Guaré: conclusione della riparazione e sistemazione di tre aule in pessimo stato 
• Rio Verde Medio: conclusione della costruzione di una cucina-mensa e suo arredamento e consegna di tubi e cisterne in 

plastica per permettere la fornitura d’acqua a diverse fattorie isolate  scelte dalla comunità  
• Materiale didattico e zainetti  per sei comunità awá 
• Palmira de Toctemi e Rio Verde Medio: costruzione di una porcilaia e di un pollaio e consegna di maiali e galline alle scuole 

delle due comunità 
• Ponti: 

 Costruzione del ponte passerella sul Rio Lita nella comunità di El Bareque 
 Contatti con la Giunta Municipale di Lita e con la comunità di San Vicente per la costruzione di un ponte carrozzabile 
 Riparazione di tre ponti di tre fili nella comunità di La Tronqueria 

• Azienda agricola didattica: 
 Costruzione di un biodigestore per la produzione di gas per la cucina e di biol, concime organico per le coltivazioni 
 Semina di mais e pomodori e piantagione di alberi da frutta (papaia, mandarini, limes, avocado) 
 Acquisto di un verro per la riproduzione e la vendita di maialini di razza 
 Presenza per un mese di un giovane ticinese, Samuele, che ha svolto il suo volontariato aiutando nei lavori quotidiani e di 

manutenzione  
• Conclusione dopo tre anni del progetto per il conseguimento della licenza della scuola obbligatoria  e consegna  del certificato 

rilasciato dal Ministero Ecuadoriano dell’Educazione a una trentina di giovani adulti awa 
• Unidades Productivas Familiares (UPF): il progetto, iniziato nel gennaio 2013 e finanziato dalla DSC (Direzione dello 

Sviluppo e della Cooperazione), ha concluso nel 2014 un’importante fase. Le prime ventidue  famiglie di sei comunità (le 
famiglie “madres”) grazie ai nostri corsi di formazione hanno imparato a costruire un biodigestore, un’area di compostaggio  e 
a coltivare un piccolo orto famigliare. Gli animali ricevuti nel 2013 (maiali, galline, cuyes e pesci) si sono riprodotti e una 
coppia di ognuno è stata consegnata dalle “madres” ad altre sessanta famiglie (chiamate “réplicas”) ampliando così il progetto 
e garantendo la sovranità e la sicurezza alimentari di un alto numero di persone. Multimicros ha iniziato a fornire alle 
“réplicas” i materiali per la costruzione delle infrastrutture e ha visitato regolarmente le fattorie per verificare che tutto 
funzionasse. È importante sottolineare che le “madres” hanno anche trasmesso alle “réplicas” le conoscenze acquisite, 
fornendo consigli e aiuto ogniqualvolta  si presentava un problema. Il progetto si concluderà nel 2015. 
   

ALTRO 
 
• Progetto di educazione al Centro di Riabilitazione sociale: il corso per l’ottenimento della licenza della scuola obbligatoria si 

è concluso  nel mese di luglio con la consegna  a  43 studenti del certificato ufficiale di licenza della scuola obbligatoria  
rilasciato dal Ministero Ecuadoriano dell’Educazione. 

• 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: sono stati 
effettuati interventi di miglioria nelle aule (posa di piastrelle, sistemazione dell’impianto elettrico) ed è stato prodotto 
materiale didattico per il sostegno pedagogico.  

• Organizzazione a Quito  di una colonia estiva di recupero-apprendimento per i bambini più bisognosi dell’Istituto Diego Abad 
con la partecipazione di due volontarie ticinesi, Sabrina e Francesca. 

• Associazione dei ciechi di Ibarra: fornitura di alimentazione per i corsi di sostegno del sabato destinati ai bambini  e ai giovani 
ciechi 

• Acquisto di medicine, accompagnamento all’ospedale o a visite specialistiche per i membri delle nostre comunità di lavoro 
impossibilitati a farsi curare per mancanza di mezzi finanziari. 
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FUDAITT (Fundación De Ayuda Integral Tierra Para Todos) 
 
Senza il lavoro dei nostri amici della FUDAITT non sarebbe possibile portare avanti i nostri progetti. A Pablo, direttore 
infaticabile ed esigente, Irene, contabile precisa, Washington,  instancabile tecnico, Vinicio, responsabile dei progetti educativi, va 
un ringraziamento speciale. 
 
 
Attività in Ticino 
 
Anche nel 2014 il lavoro non è certamente mancato in Ticino: 
• Serata di mentalismo e magia con Federico Soldati e Tiziano Lippmann al Teatro Studio Foce di Lugano 
• Spettacolo del Teatro dei Fauni  di Santuzza Oberholzer “Il bosco in valigia” alle scuole di Lamone 
• Serata di presentazione del progetto UPF (Unità Produttive Famigliari) in collaborazione con l’Associazione Amici 

dell’Ecuador 
• Esposizione-vendita di fotografie del Gruppo Fotografando ad Arosio 
• Mostra di fotografie “India” di Lajko Maderni 
• Presenza a Lugano alla manifestazione Trasguardi “Il mondo al parco” 
• Organizzazione della quarta esposizione-vendita  di presepi artigianali dell’Ecuador a Cureglia 
• Attività in scuole  elementari, medie e professionali 
• Presenza a  mercatini con vendita di prodotti artigianali ecuadoriani 
• Stesura dei progetti da sottoporre a possibili finanziatori e invio di rapporti informativi sui progetti portati a termine 
• Collaborazione con il DFA (Dipartimento Formazione e Apprendimento) che ha permesso a una maestra in formazione un 

soggiorno in Ecuador con i nostri progetti 
 
In novembre Multimicros ha anche ricevuto il Premio Cansani dedicato alla memoria dell’amico Giovanni Cansani in una bella 
serata al Palazzo dei Congressi di Lugano dove abbiamo potuto presentare i nostri progetti in Ecuador. 
 
 
Progetti 2015 
Sono già iniziati o stanno per prendere il via parecchi progetti, nati sempre da esigenze espresse nelle riunioni comunitarie:   
• l’ acquedotto di Las Brizas de Alto Tambo 
• la cucina-mensa di Guaré  
• l’implementazione di trentasei orti famigliari a Pistishí 
• la costruzione del ponte carrozzabile di San Vicente 
• l’alfabetizzazione di adulti (soprattutto donne) awá  
• l’aula per l’espressione corporale dell’Istituto dei sordi  (INAL) di Quito 
• la continuazione  delle Unità Produttive Famigliari  (UPF)  
e tanti altri piccoli progetti non meno importanti. 

 
 

Anche nel 2014 la nostra segretaria ha soggiornato per sei mesi in Ecuador, dove ha potuto seguire da vicino la realizzazione dei 
progetti, importante per un’informazione puntuale ai finanziatori grandi e piccoli. 
 
Amici, soci, simpatizzanti ed enti privati e pubblici ci hanno aiutato con molta generosità fornendoci le risorse finanziarie per 
continuare il nostro lavoro con rinnovata energia. A tutti il nostro grande grazie e la speranza che continuino a sostenerci. 
 

Il comitato 
 
AIUTATECI A RISPARMIARE.  SE NON LO AVETE ANCORA FATTO, FATECI AVERE IL VOSTRO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 
(multimicros@bluewin.ch). GRAZIE 
 


