RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2017 E PROGETTI PER IL 2018
PROGETTI PORTATI A TERMINE NEL 2017
PROGETTI EDUCATIVI:
•

•

•
•

•

Ottenimento della maturità per una trentina di giovani awá: il progetto durerà tre anni. Si è concluso il primo con il 93% di
assistenza alle lezioni che si svolgono ogni settimana nell’azienda agricola didattica di Multimicros a Lita, centrale per tutti i
partecipanti.
Progetto di post alfabetizzazione e di conclusione della scuola elementare per adulti, soprattutto donne, di sei comunità awá: si è
concluso felicemente lo scorso mese di febbraio, dopo un anno di lavoro, con la consegna dei certificati, in un clima di festa e
ballo al ritmo della marimba. Erano presenti anche i bambini che, mentre le mamme studiavano, venivano seguiti da due
maestre e coinvolti in attività ludiche che hanno notevolmente migliorato la loro manualità.
Fornitura di materiale didattico di base a sette comunità awá e ai loro docenti.
Padrinati e borse di studio: ne hanno beneficiato una quindicina di giovani adulti di scarsi mezzi economici che studiano per
ottenere diplomi di formazione riconosciuti dallo stato in meccanica, estetica, cucina, assistenti di maestre dell’infanzia, aiuto
infermiere. Tutti sono seguiti con regolarità da un responsabile e ogni mese devono presentarsi al nostro collaboratore locale
con i risultati ottenuti negli studi.
Colonia estiva a Quito con venticinque bambini di un quartiere marginale della capitale con gita finale di due giorni
all’ azienda agricola didattica di Multimicros a Lita, molto apprezzata dai bambini che sono entrati contatto con una realtà rurale
a loro sconosciuta. L’attività è stata svolta da un docente del posto e da tre giovani volontari ticinesi.

PROGETTI DI COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTTURE:
•

AULE NUOVE
! a Gualpì Bajo
! a EL Cristal e El Bareque
! a Rio Verde Bajo
! a Palmira
! a Palmira Alto

•

SALA MULTIUSO a Mataje Alto: la costruzione, eseguita quasi interamente con materiali locali e inaugurata in agosto, ha
suscitato grande ammirazione anche in altre comunità che ne hanno fatto richiesta

•

PONTI:
! Portati a termine i lavori di manutenzione
" Al ponte passerella di El Bareque (sostituzione dell’impalcato)
" Al ponte per il passaggio dei cavalli di Gualpì Alto (sostituzione del cavo portante)
" A due ponti di La Tronqueria (rinnovo della copertura)
! Conclusa la costruzione del ponte per il passaggio dei cavalli sulla Quebrada Amarilla a Palmira Alto
! Quasi conclusa la costruzione del ponte sul Río Camumbi a Tobar Donoso: il ritardo è stato causato dalla difficile
situazione alla frontiera con la Colombia. I lavori dovrebbero concludersi entro giugno.

•

RIPARAZIONE dell’aula di Rio Verde Alto: sostituzione del tetto, rinnovo delle assi marce, imbiancatura delle pareti e
costruzione ex novo di uno spazio per la sistemazione dei PC ricevuti dal Distrito de educación

•

COSTRUZIONE di due servizi igienici per le scuole delle comunità awá di Gualpí Bajo e di Mataje Alto

•

PROGETTI PRODUTTIVI

!

UNITÀ PRODUTTIVE FAMIGLIARI (UPF): iniziato nel 2016 e finanziato dalla Cooperazione Svizzera, è giunto ormai
alla fine del suo secondo anno. L’obiettivo è di garantire la sicurezza e la sovranità alimentari a venti famiglie di quattro
comunità awá, che sono ormai quaranta e saranno sessanta nel dicembre del 2018 e che vivono nella parte più discosta del
territorio awá. Il progetto coinvolge gli abitanti delle fattorie più isolate e che più necessitano di un’alimentazione
maggiormente equilibrata e consapevole.
Nel 2017 le venti famiglie beneficiarie (UPF madri) hanno partecipato a quattro corsi di formazione: sulle tecniche di
allevamento di maiali e galline, sulla costruzione di un biodigestore per la produzione di biol (concime) e gas metano per la
cucina delle fattorie, sull’implementazione di un orto famigliare e sulla costruzione di un’area di compostaggio. Altre 20
famiglie (UPF Replica) hanno ricevuto dal progetto i materiali necessari per la costruzione delle infrastrutture e dalle UPF
Madres i primi animali nati e le indicazioni tecniche relative al loro allevamento imparate nei corsi. Il nostro bravo tecnico sul
campo, Washington Chuquizan, visita mensilmente tutte le fattorie per garantire l’assistenza e il controllo indispensabili per la
buona riuscita del progetto Le fattorie si trovano in comunità discoste e distano ore le une dalle altre: per effettuare le visite di
monitoraggio bisogna percorrere sentieri fangosi spesso sotto la pioggia. Il progetto si concluderà a dicembre 2018.
! Implementazione di una risaia a secco comunitaria a Rio Verde Medio, seguita da un’estensione del progetto ad altre
quindici famiglie
! Allevamento di porcellini d’India per una quindicina di famiglie nella comunità di Minas Viejas, con la collaborazione
della Giunta comunale locale

•

ALTRI INTERVENTI
!
!
!
!

Consegna di tavoli e sedie per la mensa della comunità di Mataje Alto
Consegna di maglie e pantaloncini per varie squadre di calcio femminili e maschili che disputano un piccolo campionato
tra le varie comunità.
Acquisto e fornitura di alimentazione alle comunità per le mingas (lavoro collettivo) di manutenzione dei sentieri, dei
ponti, delle strutture comunitarie in generale.
Salute: dopo il decesso per una tubercolosi non curata dal Subcentro de salud di Lita in febbraio di una giovane donna di
ventitré anni, mamma di due bambine, e l’organizzazione di una manifestazione pubblica per attirare l’attenzione delle
autorità preposte al controllo, a cui hanno partecipato più di cento awá delle comunità vicine a Lita, ci siamo occupati delle
cure preventive dei famigliari. Purtroppo non vi è stato nessun intervento da parte delle autorità sanitarie locali.

•

PROGETTI IN CORSO

•

PROGETTI PER IL 2018

! Realizzazione di un piccolo impianto di depurazione delle acque nere della comunità di Rocafuerte che attualmente vengono
scaricate direttamente nel Río Mira
! Riparazione del piccolo acquedotto di Rio Verde Medio: è stato fornito il materiale necessario; il progetto dovrebbe
terminare fra breve.
! Implementazione di un semenzaio per la coltivazione comunitaria del riso nella comunità di Tululbì Ricaurte con la
collaborazione della Giunta comunale
! Creazione di materiale didattico alternativo in un istituto scolastico di Quito a cura di un gruppo di docenti

Alcuni sono già iniziati, altri prenderanno il via nei prossimi mesi:
! Costruzione di un’aula a Lita
! Elaborazione di marmellate a base di frutta a Gonzalo Suarez
! Costruzione di una casa comunale a El Bareque
! Implementazione di piccoli pollai per dieci ragazze madri della comunità La Esperanza de America
! Realizzazione di un piccolo acquedotto a Gualpì Alto
! Implementazione di 36 Unità produttive Famigliari nella comunità di Guanupamba. Il progetto durerà tre anni e ha
come obiettivo la sicurezza e la sovranità alimentari.
! Fornitura di materiale didattico a comunità awá
! Organizzazione di una colonia estiva con bambini awá a Rio Verde Bajo

AZIENDA AGRICOLA DIDATTICA DI LITA
Lavori eseguiti nel 2017:
•
Ristrutturazione completa dei capannoni che accolgono i porcellini d’India, della porcilaia e del biodigestore che fornisce gas
alla cucina dell’azienda agricola.
•
manutenzione della struttura in caña guadua (bambù) della casa.
•
Messa in funzione del molino per la preparazione in loco del mangime per i maiali secondo le indicazioni di un esperto. Viene
utilizzato il mais prodotto dalla fattoria con un notevole risparmio.
Per quanto riguarda le coltivazioni, è stata piantata una nuova varietà di banane che servirà per alimentare maiali e galline. Continua
la produzione di papaia, arazá (un frutto utilizzato per succhi e marmellata), limoni, canna da zucchero, miele, cacao, uova; l’orto
produce lattuga, pomodori, cetrioli e peperoncino.
L’ottima qualità degli animali è conosciuta nella zona e permette buone vendite.
Anche quest’anno nell’azienda si sono svolti i corsi di formazione per le famiglie awá che partecipano al progetto delle Unità
Produttive Famigliari.
Per il 2018 è prevista la collocazione di un sistema di irrigazione a goccia con fertilizzante.

IN TICINO
Anche in Ticino il comitato ha svolto molto lavoro nel corso del 2017
•
Organizzazione di una mattinata di Yoga solidario per l’Ecuador
•
Partecipazione a Trasguardi a Lugano
•
Presentazione dell’attività in alcune scuole
•
Presenza a vari mercatini per la vendita di prodotti artigianali dell’Ecuador
•
Partecipazione a corsi di formazione della Fosit
•
Organizzazione dell’esposizione-vendita di presepi artigianali dell’Ecuador
Ringraziamo l’amico Nadir Fieni che anche nel 2017 ha destinato parte del ricavato del suo libro “Attimi di frontiera” per la
realizzazione dell’aula di Rio Verde Bajo.
Anche quest’anno i progetti portati a termine sono stati tanti e hanno richiesto molti sforzi al nostro principale partner locale, la
Fundación Tierra para Todos: ringraziamo tutti gli amici collaboratori che con il loro lavoro hanno permesso la realizzazione dei
progetti. Ci siamo anche avvalsi della collaborazione della Fundación Integral Mente Solidaria, FIMES, diretta da Washington
Chuquizan, nostro tecnico sul campo da anni, con cui continueremo il lavoro anche nel corso del 2018.
Multimicros riceve ogni settimana richieste di aiuto dai dirigenti delle comunità: potremo soddisfarle solo grazie al vostro aiuto!
Cari soci, amici e simpatizzanti, il vostro sostegno è indispensabile affinché possiamo continuare a far giungere in Ecuador la vostra
solidarietà. Un grande grazie a tutti voi!

