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RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016
PROGETTI PORTATI A TERMINE NEL 2016:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementazione di trentasei orti famigliari e di allevamento di galline e porcellini d’India nella
comunità andina di Pistishí in collaborazione con CENAISE (Centro Nacional de Investigaciones
Sociales y Educativas)
Implementazione di un orto, un frutteto e una risaia a secco per la scuola della comunità awá di Pambilar
Coltivazione del riso per ventitré famiglie di Pambilar
Realizzazione di un acquedotto e di una fontana polifunzionale a Pambilar
Realizzazione di un acquedotto a Rocafuerte Alto
Riparazione di un ponte passerella nella comunità awá di La Guaña
Riparazione del puente Playa
Riparazione del piccolo acquedotto di Tobar Donoso
Inaugurazione del ponte Francesca Fioratti a San Vicente
Costruzione di due aule nelle comunità awá di Gualpí Alto e di Palmira Alto
Post alfabetizzazione e certificato di conclusione della scuola elementare per un gruppo di donne awá
Unità Produttive Famigliari (UPF) “Su Waksal” (Tierra Linda): si è concluso il primo anno di questo
progetto triennale, finanziato dalla DSC (Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione). Segue le stesse
modalità d’intervento di quello conclusosi nel dicembre 2015 e si propone di garantire la sovranità e la
sicurezza alimentari di quattro comunità awá

Azienda agricola didattica:
• Produzione e vendita di maialini di razza, porcellini d’India, galline, tacchini e pesci
• Produzione di mais, canna da zucchero e banane come alimenti per gli animali
• Piccole vendite di uova, limoni, papaia, arazá
• Rifacimento dei capannoni che ospitano i porcellini d’India
• Acquisto di una nuova tricimoto, un triciclo con cassonetto posteriore per il trasporto di piccoli materiali
nella fattoria
Altro:
• Fornitura di materiale didattico e di zainetti per otto comunità awá, circa 500 allievi e 22 docenti
• Padrinati – borse di studio: ogni studente deve presentarsi ogni mese all’ufficio della FUDAITT e
consegnare la pagella con le valutazioni quimestrali. Quest’anno per la prima volta due ragazze si sono
iscritte all’università.
• Organizzazione a Quito di una colonia estiva di recupero-apprendimento per i bambini più bisognosi del
quartiere marginale di Chimbacalle con la partecipazione di tre volontarie ticinesi: Francesca, Sabrina e
Ellade
• 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
PROGETTI PER IL 2017
Sono già iniziati o stanno per prendere il via parecchi progetti, nati sempre da esigenze espresse nelle
riunioni comunitarie:
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•

Il secondo anno del progetto Unità Produttive Famigliari (UPF) “Su Waksal” (Tierra Linda), che prevede
la sua estensione ad altre famiglie delle comunità

•
•

La costruzione di una sala multiuso con mensa nella comunità awá di Mataje Alto
La costruzione di due ponti sospesi: sul Río Camumbí a Tobar Donoso e sulla Quebrada Amarilla a
Palmira Alto, chiamato Ponte Rialto.
Il primo anno del progetto per il conseguimento della maturità per trenta giovani awà
L’implementazione della coltivazione del riso nella comunità awá di Rio Verde Medio
La costruzione di tre aule: a El Cristal, a Rio Verde Bajo e a Palmira
La riparazione di due ponti sospesi: quello di El Bareque e quello di Gualpì Alto

•
•
•
•

FUDAITT (Fundación De Ayuda Integral Tierra Para Todos)
La FUDAITT è da sempre il nostro collaboratore locale, che ci garantisce i contatti con le autorità comunali
e provinciali e che costituisce l’anello indispensabile per l’attività di Multimicros sul posto. Sotto la guida di
Pablo, direttore responsabile esigente e molto impegnato, contribuiscono alla buona riuscita dei progetti
Washington, tecnico sul campo, Vinicio, coordinatore dei progetti educativi, Irene, contabile precisa ed
efficiente. Con loro si è stabilito un rapporto di amicizia e di collaborazione e a loro va il nostro grande
grazie.
ATTIVITÀ IN TICINO
Molte anche le attività svolte in Ticino:
• Degustazione di vini ticinesi in occasione dell’assemblea annuale
• Organizzazione dell’evento “Yoga for Ecuador”
• Spettacolo del Teatro dei Fauni di Santuzza Oberholzer “Amica del vento” al Teatro di Banco
• Presenza a Lugano alla manifestazione Trasguardi “Il mondo al parco”
• Organizzazione della sesta esposizione-vendita di presepi artigianali dell’Ecuador a Bioggio
• Attività in scuole elementari e medie
• Presenza a mercatini con vendita di prodotti artigianali ecuadoriani
• Traduzione e preparazione dei progetti da sottoporre a possibili finanziatori e invio di rapporti
informativi sui progetti portati a termine.
Il soggiorno di sei mesi in Ecuador della nostra segretaria permette di seguire da vicino lo sviluppo dei
progetti e di rendersi conto delle numerose difficoltà da superare per raggiungere gli obiettivi fissati.
Multimicros Ticino è molto conosciuta e apprezzata per il suo lavoro dalle autorità locali con le quali
vengono spesso firmati contratti di collaborazione.
Rinnoviamo l’invito a sostenere finanziariamente i nostri progetti in Ecuador ad amici, soci, simpatizzanti ed
enti privati e pubblici ticinesi: le richieste delle comunità sono tantissime anche per il futuro. Grazie a voi
tutti.
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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