guadua (bambù) della casa. È stato messo in funzione il mulino
per la preparazione in loco del mangime per i maiali secondo
le indicazioni di un esperto. Viene utilizzato il mais prodotto
dalla fattoria con un notevole risparmio. È stata piantata una
nuova varietà di banane che serviranno per alimentare maiali e
galline. La qualità degli animali è ormai conosciuta nella zona
e le vendite sono buone. L’orto produce lattuga, pomodori e
cetrioli, mentre abbiamo una buona produzione di papaia, arazà (un frutto utilizzato per succhi e
marmellata), limoni, canna da zucchero.
Il miele prodotto dalle api è stato venduto molto bene in città ed è molto richiesto.
Anche quest’anno nell’azienda si sono svolti i corsi di formazione per le famiglie awá che partecipano
al progetto delle Unità Produttive Famigliari.

Rapporto di attività
2017

Unità Produttive Famigliari (UPF)
Il progetto, iniziato nel 2016 e finanziato dalla Cooperazione
Svizzera, ha proseguito il suo corso. Il suo obiettivo è di di garantire
la sicurezza e la sovranità alimentari a venti famiglie di quattro
comunità awá, che saranno sessanta nel dicembre del 2018 e
che vivono nella parte più discosta del territorio awá. Il progetto
coinvolge gli abitanti delle fattorie più isolate e che più necessitano
di un’alimentazione maggiormente equilibrata e consapevole. Quest’anno le venti famiglie beneficiarie (UPF
madri) hanno partecipato a quattro corsi di formazione: sulle tecniche di allevamento di maiali e galline, sulla
costruzione di un biodigestore per la produzione di biol (concime) e gas metano per la cucina delle fattorie,
sull’implementazione di un orto famigliare e sulla costruzione di un’area di compostaggio. Le famiglie madri
hanno già consegnato ad altre venti famiglie (UPF replica) i primi animali nati e fornito loro le indicazioni relative
all’allevamento imparate nei corsi. Il nostro tecnico sul campo, Washington Chuquizan, visita mensilmente tutte
le fattorie per garantire l’assistenza e il controllo indispensabili per la buona riuscita del progetto. A lui va tutto
il nostro ringraziamento perché le fattorie si trovano in comunità discoste e distano ore le une dalle altre: per
effettuare le visite di monitoraggio bisogna percorrere sentieri fangosi spesso sotto la pioggia.

Altri interventi

• Salute: purtroppo in febbraio una giovane donna di ventitrè anni mamma di due bambine è morta per
una tubercolosi non curata dal Subcentro de salud di Lita. Il triste episodio ha messo in luce ancora una
volta la scarsa attenzione prestata agli awá che lo frequentano da parte dei medici che vi operano. È stata
organizzata una manifestazione pubblica per attirare l’attenzione delle autorità preposte al controllo, a cui
hanno partecipato più di cento awá delle comunità vicine a Lita. Hanno preso la parola il marito, il papà e
il fratello della giovane deceduta, chiedendo che le autorità preposte organizzino controlli medici a tappeto
nelle comunità per verificare la presenza di altri casi simili.
• Consegna di maglie e pantaloncini per varie squadre di calcio femminili e maschili che disputano un
piccolo campionato tra le varie comunità.
• Acquisto e fornitura di alimentazione alle comunità per le mingas (lavoro collettivo) di manutenzione dei
sentieri, dei ponti, delle strutture comunitarie in generale.
In Ticino
Anche in Ticino non è mancato il lavoro per il comitato nel corso del 2016.
• Organizzazione di una mattinata di Yoga solidario per l’Ecuador
• Partecipazione a Trasguardi a Lugano
• Presentazione dell’attività in alcune scuole
• Presenza a vari mercatini per la vendita di prodotti artigianali dell’Ecuador
• Partecipazione a corsi di formazione della Fosit
Altre attività sono proposte per ottobre, novembre e dicembre, come potete vedere nel fogliettopromemoria allegato.
Anche quest’anno i progetti portati a termine sono stati tanti e hanno richiesto molti sforzi al nostro
partner locale, la Fundación Tierra para Todos: un grande grazie va al suo direttore Pablo, a Irene,
contabile precisa e efficiente, a Washington, tecnico instancabile sul campo, a Vinicio, Ricardo e Paul,
collaboratori fidati. Le richieste di aiuto sono sempre tante: i dirigenti delle comunità ci presentano
le loro necessità urgenti che potranno essere soddisfatte solo grazie alla generosità dei nostri soci.
Cari soci, amici e simpatizzanti, il vostro sostegno è indispensabile affinché possiamo continuare a far
giungere in Ecuador la vostra solidarietà. Un grande grazie a tutti voi!
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Progetti portati a termine
Progetto di post alfabetizzazione e di conclusione della scuola elementare per adulti, soprattutto
donne, di sei comunità awá: si è concluso felicemente, dopo un anno di lavoro. La chiusura ha
avuto luogo all’inizio di febbraio, con la consegna dei certificati, in un clima di festa e ballo al ritmo
della marimba. Ci sono stati momenti di grande commozione e di dispiacere per un appuntamento
settimanale che si concludeva e che aveva coinvolto molte donne togliendole dalla routine dei lavori
quotidiani e ponendole in una situazione nuova per loro. C’è stato persino qualche abbraccio, del tutto
inabituale per gli awá, di solito molto distaccati e timidi. Abbiamo anche festeggiato i bambini che,
mentre le mamme studiavano, venivano seguiti da due maestre e coinvolti in attività ludiche che hanno
notevolmente migliorato la loro manualità. (Foto in prima pagina).
Costruzione di una sala multiuso con mensa nella comunità awá
di Mataje Alto: l’inaugurazione ha avuto luogo lo scorso agosto.
La costruzione è pratica e originale ed è stata consegnata
alla comunità dopo una cerimonia ufficiale con discorsi,
rigraziamenti e ballo finale al ritmo di marimba e tambor.
Costruzione di un’aula per le comunità di El Cristal e El
Bareque: i lavori sono stati eseguiti molto velocemente e
l’inaugurazione ha avuto luogo all’inizio di settembre.

Costruzione di un’aula per la comunità di Palmira Alto,
inaugurata in agosto.

Implementazione di una risaia a secco comunitaria a Rio
Verde Medio.

Organizzazione a Quito dell’ormai abituale colonia estiva con
attività di recupero e ludiche a cui hanno partecipato venticinque
bambini guidati da un docente del posto e da tre giovani volontari
ticinesi. La gita di due giorni all’azienda agricola didattica di
Multimicros a Lita ha coronato l’attività permettendo ai bambini
di venire in contatto con una realtà rurale nuova e sconosciuta che
ha suscitato il loro entusiasmo.
Fornitura di materiale didattico di base a sette comunità awá
e ai loro docenti.

Interventi di manutenzione al ponte passerella di El Bareque e al ponte per il passaggio dei cavalli di
Gualpì Alto.

Padrinati: borse di studio a studentesse universitarie, a giovani adulti che durante il fine settimana
studiano per ottenere diplomi di formazione in vari settori (meccanica, estetica, cucina, assistenti di
maestre dell’infanzia, infermiere) e a studenti bisognosi in vari livelli della scuola obbligatoria e del
liceo. Vengono regolarmente seguiti da un responsabile e devono presentarsi ogni mese con i risultati
ottenuti negli studi.

Progetti in esecuzione o che avranno inizio fra qualche mese
Ottenimento della maturità per una trentina di giovani awá: il
progetto durerà tre anni. Si sta per concludere il primo, iniziato
in febbraio. Gli studenti assistono alle lezioni ogni settimana
nell’azienda agricola didattica di Multimicros a Lita, centrale
per tutti i partecipanti.

Realizzazione di un piccolo impianto di depurazione delle acque nere della comunità di Rocafuerte
che attualmente vengono scaricate direttamente nel Río Mira.
Costruzione di ponti per il passaggio di persone e di cavalli
con il carico sul Río Camumbi a Tobar Donoso: i lavori sono a
buon punto. Colonne e ancoraggi sono terminati e la posa del
cavo avrà luogo nelle prossime settimane.
Sulla Quebrada Amarilla a Palmira Alto: sono state portate a
termine le colonne.
Costruzione di un’aula a Gualpì Bajo: siamo in attesa dell’elicottero dell’esercito per poter procedere
al trasporto dei materiali. La comunità dista ben dieci ore di cammino su sentieri fangosi e l’aiuto
dell’esercito è indispensabile. È prevista la costruzione di due altre aule a Palmira e a Rio Verde Bajo.
Riparazione del piccolo acquedotto di Rio Verde Medio con fornitura di tutto il materiale necessario
Azienda Agricola Didattica di Lita
Nel corso di quest’anno sono stati completamente ristrutturati
i capannoni che accolgono i porcellini d’India e la porcilaia,
garantendo ottime condizioni di vita agli animali. Sono in
corso i lavori per il rifacimento del biodigestore che garantirà
la fornitura di gas alla cucina dell’azienda agricola. Sono stati
eseguiti anche lavori di manutenzione della struttura in caña

