Alausi: ristrutturazione di scuole, locali comunitari, mense scolastiche e adeguamento
di case per i maestri; realizzazione di latrine
e batterie sanitarie per le scuole; costruzione
di nuove aule; consegna di materiale didattico e di mulini comunitari per la macinazione di cereali; costruzione di un caseificio e di
locali lavanderia per le scuole.
Nativi Awa: ristrutturazione o costruzione
di scuole, cucine, servizi igienici e locali comunitari; consegna di materiale didattico e di
banchi; realizzazione di piccoli acquedotti con
costruzione di serbatoi e lavanderia; costruzione di ponti passerella per il passaggio pedonale e ponti che permettono il transito di
animali; corsi di alfabetizzazione, postalfabetizzazione, conclusione della scuola elementare e media per adulti; creazione di un
“Colegio” per giovani Awa per il conseguimento della maturità; realizzazione di una
fattoria integrale dimostrativa con mulino per
la macinazione di vari cereali e produzione di
alimento per animali e persone; progetti di allevamento di maiali e animali minori.

Abitanti: oltre 14 milioni
PIL pro capite in USD (2008):
7’785 (CH 43’195)
Povertà (dati ufficiali giugno 2008):
nazionale 35% (urbana 24%; rurale 58%)
Estrema povertà (dati ufficiali giugno 2008):
nazionale 15,5% (urbana 7,6%; rurale 31%)
Povertà + Estrema povertà
(dati ufficiali giugno 2008): nazionale 50,46%
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Aprile 2000
Un gruppo di persone fonda Multimicros
Ticino, associazione di cooperazione allo
sviluppo che sostiene e continua un’ esperienza di appoggio a comunità in aree povere
iniziata individualmente da Riccardo Polli in
Ecuador nel 1997. Multimicros opera attraverso microprogetti con il coinvolgimento
diretto delle comunità locali, in zone isolate
e depresse. Multimicros nel 2003 ha aderito
alla FOSIT, Federazione delle Organizzazioni
non governative della Svizzera Italiana.
L’attività, iniziata da Riccardo Polli nella
comunità andina di Pull Chico a 3600 m/sm
e sostenuta da una limitata raccolta di fondi
tra amici ticinesi, è andata progressivamente
aumentando negli anni.
Dalla sua fondazione Multimicros Ticino
collabora con un ottimo partner locale, la
Fundación de Ayuda Integral Tierra para
Todos (FUDAITT) che le garantisce i necessari contatti con le autorità locali.

Pur restando sempre nell’ottica di investimenti limitati, sono cresciuti i fondi a disposizione grazie all’interessamento e alla
partecipazione di nuovi amici e simpatizzanti che credono nel lavoro che Multimicros svolge in Ecuador.
I finanziamenti sono mirati sempre a coprire
la sovvenzione di progetti piccoli e concreti.
Negli anni scorsi sono stati progettati e realizzati più di duecento microprogetti in diverse aree povere dell’Ecuador.
Caratteristiche dei microprogetti
Interventi in aree isolate e depresse
Investimenti modesti
Realizzazioni a misura della popolazione
Contributo e partecipazione delle comunità
Interventi solo in strutture comunitarie
Rapporto diretto con le comunità
Proposte presentate dalle comunità
Autonomia di ogni microprogetto
Tempo di esecuzione limitato
Valutazione retrospettiva del lavoro

Multimicros è attiva in tre settori rurali:
nel Manduriacos (nord-ovest, Provincia
di Imbabura)
a Alausi (Sierra centrale, Provincia di
Chimborazo)
nella zona abitata dai nativi Awa (nordovest, Province di Imbabura, Carchi e
Esmeraldas)
Manduriacos: costruzione o ristrutturazione
di aule, mense, servizi igienici, abitazioni per
i maestri, locali multiuso; corsi di sartoria,
di primi soccorsi, di pianificazione famigliare; consegna regolare di materiale didattico;
creazione di un vivaio per la riforestazione
delle zone di captazione dell’acqua; fornitura di un brillatoio per il riso e di un mulino
al “Gruppo solidario Riccardo Polli” per la
ripresa della coltivazione del riso e della sua
commercializzazione; progetti di allevamento di pesci, galline ovaiole, polli da ingrasso
e porcellini d’india; creazione di orti comunitari; corsi per adulti di conclusione della
scuola elementare e media; realizzazione di
un asilo infantile.

