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Progetti
portati
a termine

Il progetto di alfabetizzazione di madri di famiglia di sei comunità

scrivere. Il lavoro di motivazione è stato costante ed è stato molto
una docente di scuola dell’infanzia aiutata da due giovani ragazze
il desiderio di poter continuare a studiare per migliorare ancora e
Potenziamento dell’acquedotto della comunità di Alto Tambo per
Costruzione di un pollaio e fornitura di duecentocinquanta galline
sensibilmente l’alimentazione dei bambini.
Centro Infantil del Buen Vivir “Comititos” a Quito: sistemazione
Centro Infantil del Buen Vivir “Caritas alegres” a Quito:
caso di cattivo tempo.
Creazione di un’aula per l’espressione corporea nell’INAL a Quito.

Interventi di miglioria di un’aula dell’Escuela Fiscal Pisulli
e di materiale didattico di recupero per gli allievi più deboli.
Organizzazione di una colonia estiva con attività di recupero e
uno dei quali in formazione presso il DFA. È quindi continuata
di formazione della Supsi. La colonia si è conclusa con una
gita di due giorni all’ azienda agricola didattica di Multimicros
completamente diversa e a loro sconosciuta.
Fornitura di materiale didattico di prima necessità a oltre seicento
studenti di sette comunità awá e ai loro docenti.
Fornitura di materiali per la riparazioni di piccoli ponti pedonali.
entrare all’università.

Progetti
in esecuzione

Ponti: È giunta alla sua fase terminale la costruzione del ponte sospeso

parte dei materiali e del trasporto. Le colonne portanti sono state
inaugurare il prossimo gennaio. È allo studio la progettazione di
vari ponti passerella e di uno carrozzabile.
Progetto agro ecologico produttivo per l’implementazione di
Nacional de Investigaciones Sociales Y Educativos) e il Municipio
di Alausí: è iniziato in settembre e si concluderà nel corso del
2015. Il progetto si propone di garantire la sicurezza e la sovranità
alimentari delle famiglie coinvolte implementando orti integrali con
sistemi naturali di irrigazione per un buon uso delle risorse d’acqua
e migliorando la produzione di animali minori come porcellini
eccedenze.
risaia a secco nell’istituto scolastico della comunità awà di Pambilar
con l’obiettivo di migliorare e integrare la dieta alimentare degli
poco e sarà realizzato nel corso dell’anno prossimo.
alla cui mamma era stata diagnosticata una retinosi grave. Le

Ibarra per lezioni di recupero è stato aiutato con la fornitura di cibo
per il pranzo.

Azienda
agricola
didattica di
Lita

soggiornato nell’azienda dando il suo contributo ai normali lavori di
mercato locale di Lita o in quello della città di Ibarra. Abbiamo dato

nutritivo dei nostri animali. Per la prima volta abbiamo seminato e

garantire una produzione regolare di pulcini da ingrassare per la vendita.

Unità
Produttive
Famigliari
(UPF)

aiutare le UPF Réplicas e di assicurare loro assistenza e aiuto è stato
assunto e vissuto con molto orgoglio e determinazione. Alcune di loro
assicurato appoggio e consigli. Il nostro tecnico è stato impegnato nelle

in pericolo la sopravvivenza degli animali. L’interesse suscitato da

Altri interventi

Accompagnamento al Centro de salud di Lita di persone delle
e sono trattate in modo discriminante dal personale medico. La
poter ricevere cure migliori e più adeguate.
comunitarie in generale.

In Ticino

Il lavoro non è mancato neppure qui! Nel corso del 2015 sono stati
organizzati questi eventi:
Aragonite di Manno
Partecipazione a Trasguardi a Lugano
Presenza a vari mercatini per la vendita di prodotti artigianali
dell’Ecuador
trasmissione “Il Ponte”.

in realtà.

e la Fundación.
progetti e a loro va il nostro grande grazie.
unisce il Ticino all’Ecuador possa diventare ancora più grande. Grazie di cuore a tutti voi!
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