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RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2015 

 

Zona Chimborazo (Alausi) 

Il progetto per l’implementazione di trentasei orti famigliari  e di allevamento di galline e porcellini d’India nella 

comunità andina di Pistishí ha preso il via con otto corsi di formazione riguardanti  l’uso ecologico del suolo, 

dell’acqua, delle coltivazioni e degli animali, sulla biodiversità delle sementi e la loro conservazione e la preparazione 

di concimi organici. 

Conclusa la parte teorica, in settembre avrebbe dovuto avere inizio quella pratica con la consegna delle sementi e la 

semina negli orti famigliari. Purtroppo però, a seguito del cambiamento climatico, le piogge si sono fatte aspettare fino 

a gennaio di quest’anno. L’implementazione degli orti ha quindi avuto inizio da poco e sarà seguita nei prossimi mesi 

dalla costruzione dei recinti per le galline e i porcellini d’India e la consegna dei primi animali.  

Nostro partner locale per questo progetto è CENAISE (Centro Nacional de Investigaciones Sociales y Educativas) con 

cui MMT aveva lavorato in modo molto soddisfacente durante i primi anni del suo operato in Ecuador. 

 

 

Zona Awa 

Progetti portati a termine nel 2015: 

 l’ acquedotto di Las Brizas de Alto Tambo 

 la cucina-mensa di Guaré 

 la costruzione del ponte carrozzabile Francesca Fioratti sul Río Lita a San Vicente 

 l’alfabetizzazione di un gruppo di donne awá  

 l’aula per l’espressione corporale dell’Istituto dei sordi  (INAL) di Quito 

 le Unità Produttive Famigliari  (UPF). Il progetto, iniziato nel gennaio 2013 e finanziato dalla DSC (Direzione 

dello Sviluppo e della Cooperazione), si è  concluso positivamente nel 2015.  Ha coinvolto  in totale ben 156 

famiglie di otto membri ciascuna di 6 comunità awà che in questi tre anni hanno imparato ad allevare maiali, 

porcellini d’India, pesci e galline, a costruire un biodigestore, un’area di compostaggio  e a coltivare un piccolo 

orto famigliare. Il progetto ha raggiunto il suo obiettivo: garantire la sovranità e la sicurezza alimentari di un alto 

numero di persone. 

 la costruzione di un pollaio e la fornitura di galline per la scuola di La Unión 

 la fornitura di galline alla scuola di Sabalera 

 la riparazione del ponte di tre fili di Gualpí Bajo 

 il materiale didattico e gli zainetti per cinque comunità awá (circa 600 allievi) 

 

Azienda agricola didattica: 

 Produzione e vendita di maialini di razza, porcellini d’India, galline e pesci 

 Allevamento di tacchini 

 Coltivazione sperimentale di riso con buoni risultati 

 Presenza per un mese di un giovane ticinese, Giacomo, che ha svolto il suo volontariato aiutando nei lavori 

quotidiani e di manutenzione  

 

 

ALTRO 

 Creazione e equipaggiamento di un’aula per la psicomotricità e l’ espressione corporea nell’istituo per sordi INAL 

(Instituto Nacional de Audicion Y Lenguaje) a Quito 

 Riparazione dei bagni e copertura del cortile esterno nella scuola dell’infanzia Caritas Alegres e acquisto di wc per 

bambini e sistemazione della cucina nella scuola dell’infanzia Comititos  a Colinas del Norte, un quartiere 

marginale di Quito 

 Intervento di miglioria nelle aule e sostegno ad attività di recupero nella scuola elementare di Pisullí, quartiere 

povero al nord di Quito 

 Riparazione della cisterna che fornisce acqua alla scuola della comunità di El Cristal 

 Padrinati – borse di studio: ogni studente ha l’obbligo di presentarsi ogni mese all’ufficio della FUDAITT e di 

consegnare la pagella con le valutazioni quimestrali che viene discussa e commentata con ognuno di loro per 

verificare eventuali problemi o difficoltà e cercare insieme una soluzione 
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 Visita medica specialistica alla clinica oftalmologica di Yaruqui per una famiglia awá di otto persone e  cure per 

un giovane cieco 

 Organizzazione a Quito  di una colonia estiva di recupero-apprendimento per i bambini più bisognosi di una classe 

della scuola elementare di Pisulli con la partecipazione di due volontari ticinesi, Francesca e Giacomo 

 Acquisto di medicine, accompagnamento all’ospedale o a visite specialistiche per i membri delle nostre comunità 

di lavoro impossibilitati a farsi curare per mancanza di mezzi finanziari 

 

FUDAITT (Fundación De Ayuda Integral Tierra Para Todos) 

 

Grazie all’impegno degli amici della Fudaitt, i nostri numerosi piccoli progetti hanno potuto essere portati a termine e 

altri ci aspettano nel 2016. Al bel gruppo formato da Irene, contabile attenta, Washington, tecnico mai stanco, Vinicio, 

docente paziente, Ricardo, tuttofare indispensabile, che lavora spesso senza orari e anche i fine settimana con la guida 

di Pablo, responsabile esigente e mai soddisfatto, va tutta la nostra gratitudine e amicizia. 

 

Attività in Ticino 

 

Molte anche le attività svolte in Ticino: 

 Spettacolo del Teatro dei Fauni  di Santuzza Oberholzer “Piume” al Teatro di Banco 

 Presenza a Lugano alla manifestazione Trasguardi “Il mondo al parco” 

 Organizzazione della quinta  esposizione-vendita  di presepi artigianali dell’Ecuador a Cureglia 

 Attività in scuole  elementari, medie e liceali 

 Presenza a  mercatini con vendita di prodotti artigianali ecuadoriani 

 Stesura dei progetti da sottoporre a possibili finanziatori e invio di rapporti informativi sui progetti portati a 

termine.  

 Collaborazione con il DFA (Dipartimento Formazione e Apprendimento) che anche nel 2015 ha permesso a un 

docente  in formazione un soggiorno in Ecuador con i nostri progetti 

 Partecipazione di un membro del comitato, Sabrina, al corso CAS – Cooperazione e sviluppo promosso da SUPSI 

e Fosit 

 

Progetti 2016 

Sono già iniziati o stanno per prendere il via parecchi progetti, nati sempre da esigenze espresse nelle riunioni 

comunitarie:  

 Postalfabetizzazione e conclusione del settimo anno di scuola obbligatoria per un gruppo di donne awá; il progetto 

continua quello concluso l’anno scorso 

 Implementazione di un orto, un frutteto e una risaia a secco nella comunità awá di Pambilar 

 Realizzazione di un acquedotto e di una fontana polifunzionale a Pambilar 

 Riparazione di un ponte passerella nella comunità awá di  La Guaña 

 Riparazione del piccolo acquedotto di Tobar Donoso 

 Costruzione di un’aula nella comunità awá di  Gualpí Alto 

 Il nuovo progetto Unità Produttive Famigliari  (UPF) “Su Waksal” (Tierra Linda), finanziato dalla DSC seguirà le 

stesse modalità d’intervento di quello conclusosi nel dicembre 2015.  Durerà tre anni e  si propone di garantire la 

sovranità e la sicurezza alimentari di altre quattro comunitá awá. 

 

Anche nel 2015 la nostra segretaria ha soggiornato per sei mesi in Ecuador, dove ha potuto seguire da vicino la 

realizzazione dei progetti, importante per un’informazione puntuale ai finanziatori grandi e piccoli. 

Amici, soci, simpatizzanti ed enti privati e pubblici ci hanno aiutato con molta generosità fornendoci le risorse 

finanziarie per continuare il nostro lavoro con rinnovata energia. A tutti il nostro grande grazie e la speranza che 

continuino a sostenerci. 

 

Il comitato 

 

 

AIUTATECI A RISPARMIARE.  SE NON LO AVETE ANCORA FATTO, FATECI AVERE IL VOSTRO 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (multimicros@bluewin.ch). GRAZIE! 
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