LA SITUAZIONE IN ECUADOR
Le comunità di etnia awá dell’Ecuador in
questi mesi sono duramente colpite
dall’epidemia di coronavirus.
La vendita della naranjilla, un frutto aspro
molto utilizzato in città per la preparazione di
succhi, costituisce una delle principali entrate
delle famiglie awá. Con la diffusione della
pandemia e le conseguenti restrizioni alla
circolazione veicolare, i compratori effettuano
i loro acquisti in comunità più vicine alla città.
I pochi che arrivano fino alle comunità awá,
molto discoste e raggiungibili percorrendo
strade di terza categoria, sterrate e in pessime
condizioni. pagano prezzi molto bassi che non
consentono ai produttori di rifornirsi degli
alimenti di base che loro non producono (riso,
sale e olio in primis) e che negli ultimi due
mesi hanno quasi raddoppiato il loro costo.
Anche la mancanza di mascherine costituisce
un grande motivo di preoccupazione: gli

uomini che escono dalle comunità per cercare
lavoro come braccianti a giornata non ne
hanno a disposizione e non viene loro
permesso di rientrare a casa per timore di una
diffusione del contagio.
Il nostro collaboratore locale, la Fundación
Integral Mente Solidaria (FIMES) è stato
sommerso da richieste di aiuto dei dirigenti di
molto comunità awá, preoccupati non solo
per la mancanza di cibo ma anche di sapone,
dentifricio, candele, fiammiferi, pile, torce,
visto che in molte comunità non arriva la luce
elettrica.
Per questi motivi il comitato di Multimicros
Ticino ha deciso di lanciare una campagna di
raccolta fondi per aiuto umanitario per nove
comunità awá con l’intento di fornire a ogni
famiglia un kit di alimenti e merci del

valore di circa 20 chf.

KIT DI ALIMENTI E MERCI PER UNA FAMIGLIA = 20 CHF
12 kg Riso

1 kg Sapone

2,5 kg Zucchero

1 Dentifricio

1 l Olio

2 Mascherine

1 kg Sale
1 pacco Fiammiferi
10 Candele

LE FAMIGLIE SONO 823 PER UN TOTALE DI 4'115 PERSONE

LE VOCI DIRETTE DALL’ECUADOR
Nayla, studentessa universitaria al terzo anno grazie a una borsa di studio (padrinato) di
Multimicros Ticino:
Abbiamo ampliato l’orto che
abbiamo vicino alla casa e
abbiamo seminato lattuga,
carote, cipolle, fave, choclo
(varietà andina di mais a grani grossi
e bianchi) e patate per poter
sopravvivere.
Ci siamo iscritti al “bono de
emergencia sanitaria” (Si tratta

di un buono una tantum di $ 120
destinato alle famiglie di scarse
risorse economiche) ma
non

l’abbiamo ottenuto.

Cerchiamo di sopravvivere e di
stare bene; la mia mamma si è
ammalata perché per una
settimana non ha avuto niente

da mangiare, così siamo usciti
e scesi in città per cercare di
vendere quel poco che si
poteva per avere almeno un
piatto di cibo. Nella mia
famiglia nessuno lavora, non
abbiamo
nessuna
assicurazione però grazie al
cielo stiamo tutti bene.

Irene, docente nel progetto educativo di educazione superiore per giovani awá:
Con la pandemia del coronavirus, il divario tra
la qualità dell’educazione urbana e quella
nelle comunità awá è ulteriormente
aumentato. Le scuole non dispongono di
mezzi tecnologici sufficienti neppure nelle città
ma la disuguaglianza e la discriminazione

colpiscono soprattutto gli studenti awá, in
questi mesi
completamente privati
dell’educazione, che è la base per poter
progredire.

Per poter aiutare le comunità Awà abbiamo bisogno del vostro sostegno
Banca CLER per Multimicros
C.to 723643.290095-8
IBAN CH49 0844 0723 6432 9009 5
CCP 40-8888-1
multimicros@bluewin.ch
info@multimicros.ch

Multimicros Ticino opera da più di 20 anni in Ecuador!

