I piccoli progetti di Multimicros raggiungono le comunità più lontane e dimenticate
dalle altre ONG e rispondono
a necessità reali e concrete.
Anche quest’anno la collaborazione con la Fundación
De Ayuda Integral Tierra Para
Todos (FUDAITT), il nostro
partner ecuadoriano, è stata
molto proficua.
Il nostro lavoro è riconosciuto e apprezzato dalle autorità
locali.
Continuate a sostenerci: anche per il 2012 i bisogni sono
tantissimi!
Contiamo su di voi. Grazie a
tutti!
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Ellade e Licia con gli amici della FUDAITT.

piccoli interventi efficaci e mirati

Progetti educativi

Corsi per adulti maggiori
di 15 anni:
- conclusione della scuola
elementare (10 studenti) e
media (27 studenti) a Palmira de Toctomí
- conclusione del secondo
anno di liceo a Cielo Verde
(22 studenti), a Ibarra con
indigeni della comunità di
Cashaloma (9 studenti) e
nel Centro de Rehabilitaciòn (16 studenti), a Lita
nel Colegio Semipresencial Ampara Su (25 giovani
awá).
In totale 109 persone hanno
migliorato la loro educazione.

Fornitura di zainetti con
materiale scolastico di
base a sei comunità awá
per un totale di circa 400
allievi
Fornitura di banchi e sedie
per la scuola di Santa Teresita de la Chorrera
Acquisto di computer per
il Colegio Semipresencial
Ampara Su
Riattazione di un‘aula e costruzione di un’aula nuova
per i bambini della scuola
dell’infanzia di Nizag (Provincia di Chimborazo)
Riattazione della mensa
del centro scolastico di
Nizag
Creazione di un piccolo
parco giochi per la scuola
dell’infanzia di Cielo Verde
Borse di studio personalizzate per 20 studenti
Fornitura del materiale per
lo sviluppo della manualità
e per il recupero degli allievi in difficoltà in una scuola
di un quartiere marginale
di Quito.

Altri progetti

-

-

-

Inaugurazione del ponte
passerella sul Rio Mira per
la comunità di Sabalera
Realizzazione di un piccolo acquedotto con la costruzione di servizi igienici
e di un lavatoio pubblico
multifunzionale comunitario nella comunità awá di
La Guaña
Azienda agricola didattica
Su Waksal di Lita:
Si è conclusa la costruzione dell’infrastruttura necessaria per l’allevamento
di galline ovaiole e polli da
ingrasso
È stato completato l’arredamento di tutta la casa
È in corso la costruzione
di vasche per l’allevamento di pesci
È stato effettuato il collegamento elettrico
È in corso la copertura del
ponte Pien uk pura a Palmira de Toctomì
Si sta per concludere la
costruzione del nuovo caseificio nella comunità di
Santa Rosa de Zula
Associazione dei non vedenti di Ibarra
Fornitura di strumenti musicali necessari per la formazione di un gruppo
Consegna di tavolette per
la scrittura Braille destinate
ai bambini

Recupero della cultura
karanqui con la raccolta di
leggende e usanze e rafforzamento del gruppo di
ballo “Los curiquingues”
Realizzazione di un corso
di cucito e di lavori a maglia richiesto da un gruppo di donne di Palmira de
Toctomì
Organizzazione di una
brigata medica e corsi di
pronto soccorso e di pianificazione famigliare
Fornitura di spazzolini e
dentifrici con dimostrazioni
pratiche sul modo migliore
di pulire i denti.

