
piccoli interventi efficaci e mirati

Multimicros Ticino, con i suoi  piccoli progetti, ha 
fornito aiuti  concreti e mirati, 
migliorando in modo sensibile le condizioni  di vita 
nelle zone di lavoro. La serietà del suo impegno 
è riconosciuta da comunità e enti locali. 
Continuate a sostenerci, anche per il 2014 
i bisogni sono tantissimi !  
Contiamo su di voi ! Grazie di cuore a tutti!

Come sempre, l’ufficio di Ibarra del nostro 
partner locale, la Fundación Tierra Para Todos, 
è stato molto frequentato e ha fornito 
ogni genere di consulenza a molte  persone delle 
nostre comunità di lavoro. Impossibile 
soddisfare  le numerosissime  richieste di aiuto, che 
costituiscono la prova della grande fiducia  di cui 
godono Multimicros e la Fundación. 

Per informazioni:
multimicros@bluewin.ch
www.multimicros.ch
CP 312, 6934 Bioggio

Segretariato: 091 608 23 41

Versamenti: 
Banca Coop per Multimicros
c.to 723643.290095-8
IBAN CH49 0844 0723 6432 9009 5
ccp 40-8888-1

Il comitato
Elena Rezzonico, presidente
Ellade Camponovo, segretaria
Licia Poretti, cassiera
Mariateresa Polli, membro
Sabrina Bonsignore, membro
Silvia Ghiringhelli, membro 
Lajko Maderni, membro
Roberta Sormani, membro

Silvita, Irene, Vinicio, Washington e Miriam, 
guidati con mano ferma da Pablo,  
costituiscono un gruppo di lavoro 
indispensabile e di cui dobbiamo  andare 
fieri. A loro va tutta la nostra riconoscenza.
Il ponte di solidarietà che dal Ticino 
raggiunge l’Ecuador diventa più solido ogni 
anno grazie al generoso sostegno 
dei nostri soci, amici e simpatizzanti. 

Un grande grazie a voi tutti  e l’invito di 
continuare a sostenerci !

In copertina
Acquador: i bambini della 3a e 4a elementare 
di Cassarate riflettono sull’importanza della 
costruzione di acquedotti in Ecuador.



Nel campo dell’educazione
 Conclusione della scuola obbligatoria 
che coinvolge 35 persone fra i 15 e i 42 
anni di sei diverse comunità Awá e 35 
detenuti del Centro de Rehabilitación 
Social di Ibarra; terminerà nel 2014

 Aula di sostegno pedagogico e produ-
zione di materiale didattico per il re-
cupero di bambini con difficoltà d’ap-
prendimento nella scuola del quartiere 
marginale di Colinas del Norte, a Quito

 Colonia estiva con attività di recupero 
e ludiche con una trentina di bambini 
del Colegio Diego Abado di Quito. La 
collaborazione con il Dip. della Supsi 
che si occupa della formazione dei fu-
turi docenti ticinesi (DFA) ha continua-
to anche quest’estate e tre studentesse, 
grazie a Multimicros, hanno potuto 
approfittare dello stage internazionale 
e avvicinarsi alle diverse sfaccettature 
della difficile realtà scolastica e sociale 
dell’Ecuador.

 Fornitura di materiale didattico di base 
e zainetti a allievi e docenti di  diverse 
comunità Awá

 Padrinati: contatti costanti con i bene-
ficiari per motivarli e seguirli negli studi.

Anche nel 2013 abbiamo realizzato 
parecchi progetti mentre altri 
sono ancora in fase di esecuzione.

Piccoli acquedotti
 Portato a termine quello di Rio Verde 
Bajo

 In fase di attuazione quello di Guaré.
Entrambi sono dotati di un sistema di pu-
rificazione con pastiglie al cloro, di sem-
plice funzionamento e poco costoso.

Ponti
Costituiscono sempre una grande neces-
sità per gli Awá. Quest’anno ne sono stati 
terminati due carrozzabili, uno sul Rio 
Tululbí e l’altro sul Rio Mira, che hanno 
richiesto uno sforzo non indifferente. Ne 
sono stati riparati cinque passerella e al-
cuni altri di filo.

Unità produttive Famigliari 
(UPF)
Il progetto, finanziato dalla Cooperazio-
ne Svizzera e della durata di tre anni, ha 
preso il via in gennaio e si prefigge di 
garantire la sicurezza e la sovranità ali-
mentari di 22 famiglie Awá che hanno 
assistito ai corsi di formazione organiz-
zati per loro nella nostra azienda agricola 
sotto la guida di tecnici esperti e hanno 
imparato nuovi metodi  di coltivazione e 
di allevamento. Le visite effettuate nel-
le loro fattorie hanno dimostrato che le 
nozioni sono state assimilate e applicate.

Infrastrutture educative
 Costruzione di tre aule nuove: a Rio 
Verde Bajo, a San Alberto e a Jubal

 Riparazione di due aule a Guaré
 Riattazione e creazione di una mensa  
nell’INAL (Instituto Nacional de Au-
dición y Lenguaje) di Quito,  frequen-
tato da studenti  sordi.

Azienda educativa 
didattica di Lita
Prosegue l’allevamento di galline, pol-
li, pesci, maiali e porcellini d’India. La 
costruzione di una nuova porcilaia ci 
ha permesso  di migliorare le condizio-
ni dei nostri maiali. Le aree coltivate 
forniscono una buona parte del forag-
gio che alimenta gli animali. Abbiamo 
una buona produzione di uova e anche 
gli alberi da frutta cominciano a pro-
durre. L’azienda accoglie i corsi di for-
mazione del nostro progetto Unità Pro-
duttive Famigliari (UPF).


