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I progetti conclusi nel 2018 sono stati numerosi e hanno richiesto molto lavoro ai nostri
collaboratori locali: la Fundación Tierra para Todos (FUDAITT), diretta da Pablo Iturralde
e aiutato da Irene e Vinicio, e la Fundación Integral Mente Solidaria (FIMES), diretta da
Washington Chuquizán con la collaborazione di Mariuxi. A loro esprimiamo il nostro
grande ringraziamento per il prezioso e indispensabile impegno anche al di fuori delle
normali ore di lavoro. Riceviamo ogni settimana richieste di aiuto da dirigenti di molte
comunità: i loro bisogni potranno essere soddisfatti solo grazie alla vostra generosità su
cui contiamo anche per l’anno prossimo. Multimicros farà arrivare in Ecuador la vostra
solidarietà come ha fatto negli ultimi diciotto anni! Grazie di cuore a tutti voi.

PROGETTI PORTATI A TERMINE
Fornitura di materiale scolastico di base a dieci comunità awà

Allievi e maestri ricevono il materiale di base

Implementazione del progetto di allevamento di cuyes per 12 famiglie

Attraversamento del fiume con i porcellini d’India per raggiungere Minas Viejas

PROGETTI PORTATI A TERMINE
Due ponti per il passaggio di persone e di cavalli con il carico

Río Camumbi a Tobar Donoso

Costruzione di tre aule

Palmira de Toctemí

Gualpì Bajo

Rio Quebrada Amarilla a Palmira Alto, riunione finale

Sostituzione di una tubazione

Lita

L’acquedotto di Verde Medio

PROGETTI PORTATI A TERMINE
Costruzione della casa comunale a El Bareque

El Barenque

Realizzazione di un piccolo acquedotto

Servizi igienici

Gualpí Alto

Comunità awá di Mataje Alto

Colonia estiva

La tradizionale colonia estiva a El Abra, una comunità quetchua a una quarantina di minuti da
Ibarra con la partecipazione di quattro volontarie ticinesi, Elly, Martina, Thea e Valeria

Altri progetti
Riparazione del ponte Brujas a Gualpí Alto: rifacimento dell’impalcato e rafforzamento delle
colonne portanti
Manutenzione dell’aula della comunità awá di Río Verde Alto: fornitura di pittura e materiale vario
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.
Acquisto e fornitura di alimentazione alle comunità per le mingas (lavoro collettivo) di
manutenzione dei sentieri, dei ponti, delle strutture comunitarie in generale.
Fornitura dei mezzi necessari per la preparazione di materiale didattico alternativo in una
scuola di un quartiere marginale di Quito

PROGETTI IN ESECUZIONE O PREVISTI PER I PROSSIMI MESI
Ottenimento della maturità per una trentina di giovani awá

Si è concluso il secondo anno e il corso terminerà nel luglio del 2019 con gli esami finali. Gli
studenti assistono alle lezioni ogni settimana nell’azienda agricola didattica di Multimicros a Lita,
centrale per tutti i partecipanti. Siamo molto orgogliosi perché non c’è stata nessuna defezione!

Marmellata di fragole...

...e tanto altro

Produzione di marmellata di fragole per la
vendita nei mercati locali utilizzando i frutti
di qualità inferiore con un’associazione di
produttori della comunità indigena di Gonzalo
Suárez: il progetto si concluderà a fine anno.

Implementazione di un semenzaio di riso comunitario nella comunità di Tulubí-Ricaurte con la collaborazione della Giunta comunale
Riparazione del ponte per il passaggio di cavalli
sul Río Tululbí costruito da Multimicros Ticino nel
2013
Produzione di marmellata di fragole per la vendita
nei mercati locali utilizzando i frutti di qualità inferiore con un’associazione di produttori della comunità indigena di Gonzalo Suárez: il progetto si
concluderà a fine anno.
Implementazione di dieci piccoli pollai con un
gruppo di ragazze madri: le beneficiari hanno ricevuto materiali per la costruzione dell’infrastruttura
, un corso sulle tecniche di allevamento e galline
in grado non solo di deporre uova ma anche di covare, ciò che garantisce la continuità del progetto
che si concluderà a dicembre.
Progetto di doposcuola in un quartiere marginale
della città di Ibarra abitato da famiglie povere e
disfunzionali e da immigrati venezuelani

Progetto di unità produttive famigliari nella comunità andina Guanupamba
Ha preso il via in agosto, si concluderà nel
2020 e ha come obiettivo la sicurezza e la
sovranità alimentari dei beneficiari. Il progetto si propone di creare inizialmente 12 Unità
Produttive Famigliari (UPF) scelte durante un’
assemblea comunitaria, che seguiranno corsi di formazione sulle tecniche di coltivazione
dei foraggi, sulle costruzioni delle infrastrutture e sulle tecniche di allevamento di porcellini
d’India e galline e saranno in grado di metterle
in pratica nelle loro fincas, una volta ricevuti
gli animali
Nel 2019 le dodici famiglie beneficiarie impareranno a creare un’area di compostaggio,
a produrre biol e a implementare un orto famigliare. Esse si impegnano a trasmettere,
durante il secondo anno, le conoscenze acquisite ad altre 12 famiglie (Unità Produttive
Famigliari Réplicas nro 1- UPFR1) che formeranno a loro volta altre 12 UPFR2 nel corso del terzo anno. Le visite mensili sul posto
permetteranno un monitoraggio costante durante i primi due anni. Durante il terzo anno
sono previste visite bimestrali di un tecnico
per garantirne l’accompagnamento.

Azienda agricola didattica di Lita

Il biodigestore dell’azienda agricola è stato
completamente rinnovato. Raccoglie tutti gli
escrementi della vicina porcilaia e produce
del biol che confluisce in due grandi cisterne
di raccolta. Da lì il biol viene spinto grazie
a una pompa attraverso una tubatura fino

alla parte alta del terreno. Con un irrigatore
viene poi sparso sul terreno garantendo una
concimazione regolare ma soprattutto priva di
elementi chimici. Il gas metano prodotto viene
utilizzato per riscaldare i lattonzoli e fornisce
gas alla cucina. Con il mais prodotto dalla
fattoria e arricchito da altri elementi nutritivi
naturali, grazie al piccolo mulino vengono
preparati in loco mangimi di qualità per
maiali e porcellini d’India, che hanno trovato
un mercato stabile nella zona.
Sono in corso lavori di manutenzione dei servizi
igienici e della struttura in caña guadua (acciaio
naturale) degli edifici. Nell’azienda si svolgono
anche le lezioni del progetto di maturità per
giovani awá. È stata visitata diverse volte da
gruppi di studenti dell’Università Tecnica del
Norte di Ibarra, interessata a far conoscere
gli studenti sia le costruzioni in guadua che il
biodigestore.

PROGETTI IN ESECUZIONE O PREVISTI PER I PROSSIMI MESI
Unità produttive famigliari (UPF)

Il progetto, che si concluderà alla fine di
quest’anno, ha coinvolto sessanta famiglie di
quattro comunità awá. Era iniziato nel 2016,
finanziato dalla Cooperazione Svizzera, con
l’obiettivo di garantire la sicurezza e la sovranità alimentari.
Le ultime venti famiglie, chiamate UPF
Réplica 2018, hanno ricevuto dalle UPF
Réplica 2017 gli animali (maiali, pesci, galline
e porcellini d’India) e tutte le informazioni per
l’implementazione dell’orto famigliare, appre-

se a loro volta dalle prime venti famiglie, le
UPF Madri. Sono state fondamentali per la
buona riuscita del progetto la continua assistenza tecnica e le visite mensili effettuate da
Washington Chuquizán, il nostro tecnico sul
campo, che ha svolto un lavoro encomiabile
considerando che le fattorie coinvolte si trovano in comunità discoste e lontane le une
dalle altre ore di cammino su sentieri fangosi
e spesso sotto la pioggia.

...e in Ticino

Il comitato ha svolto parecchio lavoro anche nel 2018:
- Second hand Fashion Market, abiti e accessori da donna, 4 e 5 maggio 2018, Bedigliora
- Yoga for Ecuador - Serata di yoga alla Foce del Cassarate, 7 giugno 2018 offerta
dall’insegnante Maria Grazia Stomeo
- Ha partecipato a Trasguardi a Lugano
- È stato invitato a presentare l’attività di Multimicros in alcune scuole
- È stato presente in vari mercatini per la vendita di prodotti artigianali dell’Ecuador
- Ha partecipato a corsi di formazione della Fosit
- Compagnia teatreale Girondini con lo spettacolo “L’allegoria del tempo”, 25 ottobre 2018

...prossimamente a Cureglia, Casa Rusca
- Esposizione e vendita di presepi dall’Ecuador, dal 22 al 25 novembre 2018
- Serata speciale con Nadir Fieni e Ellade Camponovo, 23 novembre 2018

