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Lo scorso mese di agosto sono stati consegnati i certificati ufficiali
di conclusione della scuola obbligatoria a 35  persone fra i 15 e
i 42 anni di sei diverse comunità Awá e a 35 detenuti del Centro
de Rehabilitación Social (CRS) di Ibarra, dopo tre anni di studio.
Abbiamo organizzato un pranzo nella nostra azienda agricola
didattica per gli studenti Awá, invitando un pagliaccio che ha fatto
divertire tutti i presenti. Purtroppo le autorità del CRS ci hanno
permesso di offrire agli studenti soltanto un piccolo rinfresco.
In entrambi i casi l’emozione è stata forte e gli studenti hanno
espresso il desiderio di poter continuare a studiare per altri tre
anni, fino all’ottenimento della maturità.
È continuata la distribuzione di materiale didattico per il recupero
di bambini con difficoltà d’apprendimento nella scuola del
quartiere marginale di Colinas del Norte, a Quito, dove sono
stati anche eseguiti lavori di miglioria di tre aule, con la posa di
piastrelle e la sistemazione dell’impianto elettrico. È stata creata
un’aula multiuso per lo svolgimento di attività opzionali come
musica, espressione corporale e cucina.
Anche quest’anno si è svolta   la colonia estiva con attività di
recupero e ludiche a cui hanno partecipato una ventina di bambini
sotto la guida di un docente del posto e di due maestre volontarie
ticinesi, Sabrina e Francesca. La colonia si è conclusa con una gita
di due giorni alla nostra azienda agricola didattica dove i bambini
sono entrati in contatto con una realtà rurale completamente
diversa e a loro sconosciuta.
La collaborazione con il Dipartimento della Supsi che si occupa
della formazione dei futuri docenti ticinesi (DFA) è continuata
anche quest’estate. Una studentessa, Anne Lise, grazie a
Multimicros, ha potuto approfittare dello stage internazionale per
la realizzazione del suo lavoro di diploma e ha soggiornato per
un mese a Cielo Verde, entrando in stretto contatto con docenti e
allievi della comunità.

Abbiamo fornito materiale didattico di base ad allievi e docenti di
nove comunità Awá.
Padrinati: contatti costanti con i beneficiari per motivarli e seguirli
negli studi.
Costruzione di una cucina-mensa e ristrutturazione dei servizi
igienici a Rio Verde Medio.

Piccoli
acquedotti

Sono stati portati a termine i piccoli acquedotti di Ajos Pujará, nella
Provincia di Chimborazo, e quello nella comunità Awà di Guaré.
Entrambi sono dotati di un sistema di purificazione con pastiglie al
cloro, di semplice funzionamento e relativamente poco costoso.

Azienda
agricola
didattica di
Lita

Quest’anno abbiamo proceduto alla manutenzione della casa e
dell’aula, in caña guadua (un tipo di bambù) con l’aiuto di Samuele,
un volontario ticinese, che ha soggiornato nell’azienda per un mese e
che ha dato anche una mano in  tutti i lavori agricoli. Galline, pesci,
maiali e porcellini d’India si riproducono bene e vengono venduti
al mercato locale. Quasi il 90% della loro alimentazione proviene
dalle coltivazioni di foraggio della fattoria (botón de oro, maralfalfa,
mais, nacedero, ecc.). L’orto dimostrativo sta  producendo pomodori,
peperoni, lattuga, cetrioli, cipolle, porri, sedano, fagiolini, cilantro
(coriandolo, un’erba odorosa molto usata nella preparazione degli
alimenti). L’azienda accoglie i corsi di formazione del nostro progetto
Unità Produttive Famigliari (UPF).

Ponti

Le richieste di aiuto per la riparazione o la costruzione di ponti sono
sempre numerose. Quest’anno è stato portato a termine il ponte passerella
del Bareque (vedi foto a piè di pagina), che ha sostituito un ponte di tre
fili estremamente pericoloso e attraversato ogni giorno da una quindicina
di bambini che vanno a scuola. Sono in fase di studio quelli  sul Rio
Lita, vicino alla comunità di San Vicente,  e sulla Quebrada Amarilla, a
monte di Palmira de Toctomí. Sono  stati riparati  quelli di Gualpì Bajo,
di La Tronqueria (Palo blanco), della Pradera, di San Vicente.

Il progetto, che si prefigge di garantire la sicurezza e la sovranità
alimentari di sei comunità Awá  ed è finanziato dalla Direzione dello
sviluppo e della cooperazione Svizzera, ha preso il via nel gennaio
2013 ed è   continuato quest’anno, assorbendo molte energie perché
si realizza  in un territorio molto particolare e   difficile, sconosciuto
e sottovalutato nelle sue difficoltà anche da persone formate a livello
universitario che non immaginano che nel loro stesso paese  esistano
realtà simili. Dall’inizio del progetto a oggi si sono infatti succeduti ben
quattro ingegneri agronomi, che hanno rinunciato dopo una sola visita a  
tutte le fattorie beneficiarie, distanti tra loro ore di cammino su sentieri
impervi e fangosi,  ponti sospesi in pessimo stato, condizioni di alloggio
molto primitive.
I corsi di formazione hanno riguardato le tecniche di coltivazione dei
foraggi, la costruzione delle infrastrutture per gli animali, le tecniche di
allevamento, la costruzione di un biodigestore e l’implementazione di
un orto famigliare.
Tutti si sono svolti nella nostra azienda agricola didattica e sono
stati basati sul principio che l’Awá “impara vedendo e facendo”. Le
indicazioni teoriche sono state tutte supportate da immagini (piccoli
filmati, presentazioni in Power Point, disegni alla lavagna). Tuttavia
era necessario consegnare ai partecipanti anche dei promemoria ad
esempio sulla quantità di cibo da dare agli animali, o sulle dimensioni
di pollai o cuyeras. Parecchi partecipanti ai corsi sono analfabeti, per
cui si è dovuto insegnare loro ad usare il metro o si sono quantificate le
quantità di cibo da somministrare indicando come misura di base una
scatola di sardine.
La consegna degli animali e il loro  trasporto alle  fincas hanno  costituito
una bella sfida e sono stati pianificati tenendo conto delle esigenze di
ogni famiglia. In alcune fattorie, infatti, non tutte le infrastrutture erano
pronte e i beneficiari desideravano aspettare ancora qualche settimana.

Unità
Produttive
Famigliari
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Come fare perché arrivassero vivi e in buone condizioni alle fattorie più
lontane, distanti fino  a cinque  o sei ore di cammino?
Per i pesci abbiamo comperato delle piccole taniche a cui è stata praticata
un’apertura  che permettesse di inserire gli animali  e di cambiare l’acqua
durante il viaggio alle fincas per garantire la necessaria ossigenazione.
I cuyes sono stati trasportati in chalos (ceste tipiche degli Awá) in cui
erano state inserite delle piccole tavole per  creare due o più piani in
modo che gli animali non soffrissero troppo il caldo.
I maiali hanno dovuto camminare fino alle fincas: in diversi casi sono
stati necessari due giorni di viaggio! Alcuni sono stati “infilati” nei
chalos e hanno compiuto la prima parte del loro cammino verso la loro
nuova dimora attaccati al filo di una rudimentale tarabita!
Il biodigestore, che permette la trasformazione degli escrementi degli
animali in gas metano e in biol, ha suscitato molto interesse e entusiasmo.
La possibilità di cucinare senza legna e di avere a disposizione un
concime ottimo e gratuito (il biol) è stata subito messa in pratica.
Anche il corso per imparare a preparare il terreno per l’orto, a seminare,
trapiantare e concimare gli ortaggi più usati (pomodori, cipolle,
peperoni, porri e lattuga) è stato seguito con particolare interesse.
Fondamentali per la riuscita del progetto sono state le visite alle fattorie
per l’accompagnamento tecnico: dubbi, problemi, domande trovavano
una risposta e una soluzione. Negli ultimi due mesi il progetto si
sta allargando, come previsto; le 22 famiglie beneficiarie hanno  
consegnato (o lo faranno nei prossimi mesi) ad altre famiglie scelte
durante un’assemblea comunale, dopo il primo parto, uno o due nati di
ogni animale, dando così origine a una catena riproduttiva che garantirà
la sostenibilità del progetto. L’interesse per le UPF è vivissimo anche
nelle comunità che non ne hanno beneficiato.

Consegna di polli da ingrasso e di tre scrofe gravide a tre scuole
(Rio Verde Medio, Rio Verde Bajo e Palmira), che hanno costruito
il pollaio e una piccola porcilaia. Allevano  così gli animali per il
proprio consumo (il pranzo viene preparato a turno dalle mamme)
e per la vendita, assicurando in questo modo la sostenibilità del
progetto. Allievi e maestri si incaricano di nutrirli, pulirli e curarli
sotto la supervisione del nostro “técnico de campo”.
Fornitura di cibarie a diverse comunità per l’alimentazione durante
le mingas (lavoro collettivo) per la manutenzione dei sentieri, dei
ponti, delle strutture comunitarie in generale.
Acquisto di medicinali per persone delle comunità ricoverate
all’ospedale di Ibarra, che dovrebbe fornirli gratuitamente. La
giustificazione è che sono terminati, non sono quindi disponibili e
vanno comperati nelle farmacie della città.

Il lavoro non è mancato neppure qui! Nel corso del 2014 sono stati
organizzati questi eventi:
Mostra di foto di Lajko Maderni – India – a favore di Multimicros
Spettacolo con il mentalista Federico Soldati e il mago Lip al Teatro
Foce di Lugano
Spettacolo “La figlia del vento” di Santuzza Oberholzer a Muralto
Esposizione-vendita di fotografie del gruppo Fotografando ad
Arosio
Partecipazione a Trasguardi a Lugano
Presenza a vari mercatini per la vendita di prodotti artigianali
dell’Ecuador
Attività alla scuola elementare di Cassarate
Partecipazione alla giornata sull’America Latina alla SPAI di Locarno
Altre attività sono proposte per novembre e dicembre:
8 novembre - ore 17.00 - Centro la Piazzetta – Conferenza di Ellade
Camponovo in collaborazione con l’Ass. Amici dell’Ecuador
16 novembre – ore 16.00 – Scuole elementari consortili
di Lamone-Cadempino – Teatro “Il bosco in valigia” con
Santuzza Oberholzer
23 novembre – mercatino natalizio di Bioggio
dal 10 al 14 dicembre, Casa Rusca a Cureglia esposizione e vendita
di presepi artigianali dell’Ecuador

Altri interventi

... e in Ticino

Multimicros Ticino, con i suoi piccoli progetti,
ha aiutato concretamente a migliorare le
condizioni di vita nelle zone di lavoro e gode
della fiducia delle comunità e delle autorità
locali. Le richieste di intervento sono sempre
tante: contiamo sul vostro aiuto anche nel
2015 per poterle trasformare in realtà.

che presentano le loro richieste e necessità,
prova dell’apprezzamento di cui godono
Multimicros e la Fundación.
Irene, Vinicio e Washington lavorano
con dedizione sotto la guida di Pablo alla
realizzazione dei progetti e a loro va il nostro
grande grazie.

Il nostro partner locale, la Fundación
Tierra Para Todos, costituisce un pilastro
fondamentale per lo svolgimento del
nostro lavoro. Il suo ufficio di Ibarra è
meta quotidiana di dirigenti comunitari

Ai nostri soci, amici e simpatizzanti l’invito a
continuare a sostenerci affinché la solidarietà
che unisce il Ticino all’Ecuador possa
diventare ancora più grande. Grazie di cuore
a tutti voi!
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