
 
 
 
PROGETTI PORTATI A TERMINE NEL 2019 
 
PROGETTI DI COSTRUZIONE O DI RIPARAZIONE DI  INFRASTRUTTTURE 
 
• Costruzione di un’aula a Rio Verde Bajo  
• Riparazione del piccolo acquedotto della comunità awá di  Balsareño 
• Copertura del ponte di La Esperanza de Rio Verde Alto  
• Riparazione del ponte di Santa Rita de Cachaco  
• Costruzione di una cucina per la comunità di El Bareque 
• Consegna di una motozappa all’associazione di contadini di El Lavandero 
• Riparazione e fornitura di giochi infantili (altalene, scivoli, ecc.) alle scuole di Getsemani e La Pradera  

PROGETTI EDUCATIVI 
 
• Conclusione  nel mese di luglio 2019  

Ø del  progetto di tre anni che ha permesso  a trenta giovani awá  di ottenere l’attestato di maturità che 
permette l’accesso  agli studi superiore o facilita di molto la ricerca di un lavoro 

Ø del progetto di  doposcuola in un quartiere marginale di Ibarra abitato da famiglie povere e disfunzionali 
e da immigrati venezuelani,   iniziato  nel  novembre del 2018  

• Organizzazione della colonia estiva a La Rinconada, una comunità quitchua a quarantacinque minuti da Ibarra con 
la partecipazione di quattro volontari ecuadoriani, Mariuxi, Lizeth, Emilyn e Ricardo e gita finale al mare che i 
bambini non avevano mai visto. 

• Fornitura di materiale didattico alle scuole di 11 comunità   awá 
• Padrinati e borse di studio: ne hanno beneficiato studenti bisognosi in vari livelli della  scuola obbligatoria  e del 

liceo e  giovani adulti che studiano per ottenere diplomi di formazione in vari settori: meccanica, estetica, cucina, 
assistenti di maestre dell’infanzia, chef di cucina, autisti professionisti e altro. Tutti i diplomati hanno trovato un 
lavoro. 

 
PROGETTI PRODUTTIVI 
 
• Unità produttive famigliari nella comunità andina di Guanupamba: iniziato nel 2018,  si concluderà nel 2020 e ha 

come obiettivo la sicurezza e la sovranità alimentari dei beneficiari. Nel 2018 il progetto ha creato 12 Unità 
Produttive Famigliari (UPF Madri) scelte durante un’ assemblea comunitaria, che hanno seguito  corsi di formazione 
sulle tecniche di coltivazione dei foraggi, sulle costruzioni delle infrastrutture, sulle tecniche di allevamento di 
porcellini d’India e galline e hanno ricevuto i primi animali. Nel 2019 le UPFMadri hanno trasmesso le conoscenze 
acquisite ad altre 12 famiglie (Unità Produttive Famigliari Réplicas  nro 1- UPFR1) che formeranno a loro volta altre 
12 famigli (UPFR2) nel corso del 2020. Le visite mensili sul posto hanno permesso  un monitoraggio costante durante 
i primi due anni.  
 

• Semenzaio di riso comunitario nella comunità di Tululbì-Ricaurte: è stato implementato un semenzaio 
comunitario che la Giunta comunale di Tululbí gestirà nel futuro garantendo così la sostenibilità del progetto.  
Le famiglie hanno imparato le tecniche di coltivazione del riso dalla semina,  al raccolto,  alla conservazione e 
sono ora in grado di riprodurre questo cereale nelle loro fattorie  risparmiando fino all’80% sulle spese per il suo 
acquisto. 

 
• Implementazione di undici  orti famigliari biologici nella comunità quitchua di  Cashaloma: i beneficiari hanno 

assistito a corsi di formazione imparando tecniche innovative per migliorare la produzione mantenendo nel 
contempo le pratiche tradizionali utilizzate nella cultura locale. La concimazione viene effettuata con il biol ottenuto 
utilizzando gli escrementi dei porcellini d’India allevati da tutte le famiglie. L’irrigazione viene affettuata con il 
sistema a goccia per minimizzare il consumo di acqua.Il progetto si è concluso molto positivamente: non solo le 
famiglie dispongono di verdure bio per il consumo ma stanno vendendo le eccedenze nelle comunità vicine. 

 
• Brillatura del riso prodotto dalla comunità di Rio Verde Medio: dopo il progetto di implementazione della 

coltivazione del riso dell’anno scorso, le famiglie hanno continuato la produzione e hanno chiesto aiuto per la sua 
brillatura. 



 
• ACQUISTO E FORNITURA DI ALIMENTAZIONE alle comunità per le mingas (lavoro collettivo) di manutenzione dei 

sentieri, dei ponti, delle strutture comunitarie in generale.  
 

 
AZIENDA AGRICOLA DIDATTICA DI LITA 
 
L’acquisto e la messa in funzione di una miscelatrice ha ridotto noteolmente il lavoro di elaborazione  in loco e i costi 
del mangime per i maiali e i porcellini d’India. 
L’arrivo sul mercato di lattonzoli dalla Colombia ha fatto scendere massicciamente il loro prezzo di vendita e così si è 
deciso di ingrassarli per vendere la carne. I porcellini d’India si sono ritagliati una buona porzione di mercato locale. 
Anche la api stanno fornendo dell’ottimo miele che viene venduto nella città di Ibarra. 

 
 

PROGETTI IN CORSO NEL 2020 
 
• Continuazione del progetto di doposcuola  in un quartiere marginale di Ibarra 
• È iniziato in febbraio il progetto per l’ottenimento di un titolo di studio superiore per giovani awá, della durata di 

otto mesi, che li vedrà ottenere il titolo di assistenti infermieri o assistenti di scuola dell’infanzia riconosciuto dal 
Ministerio de Educación 

• È iniziato in febbraio il Progetto educativo per l’ottenimento del certificato della scuola obbligatoria che coinvolge 
trenta adulti delle comunità awá di La Florida e La Pradera, della durata di tre periodi di sette mesi, uno per 
ognuno dei tre anni di scuola da recuperare. Si concluderà nell’ottobre 2021 

• Costruzione di un’aula  
Ø nel piccolo centro di Lita 
Ø a San Juan de Lachas 
Ø a Palmira 

• Costruzione di servizi igienici per la comunità di El Bareque 
• Ampliamento di un’aula nella comunità di La Florida 
• Fornitura di materiale da cucina  per la comunità awá di Rio Verde Medio 
• Ultimo anno del progetto di Unità produttive famigliari nella comunità andina di Guanupamba  
 
 
ATTIVITÀ IN TICINO       
 
Il comitato ha svolto parecchio lavoro  anche nel 2019:  
Organizzazione  

• dello spettacolo teatrale “La strega cioccolata” presentato dal teatro dei Fauni 
• dell’esposizione-vendita di presepi artigianali dell’Ecuador a Cureglia 
• della serata sul culto dei morti degli Awá dell’Ecuador  

Partecipazione  
• a Il mondo al Parco a Lugano 
• a corsi di formazione della Fosit 
• a vari mercatini per la vendita di prodotti artigianali dell’Ecuador 
• al second han Fashion Market, abiti e accessori da donna, nel mese di maggio, a Bedigliora 
• Presentazione dell’attività in alcune scuole del Cantone 

 
 
 
I  progetti conclusi nel 2019  sono stati tanti e seguirli ha costituito uno sforzo non indifferente da parte dei nostri 
partner locali, la  Fundación Integral Mente Solidaria, FIMES, diretta da Washington Chuquizan  e la Fundación Tierra 
para Todos, diretta da Pablo Iturralde. Ringraziamo di cuore tutti gli amici collaboratori che con il loro lavoro hanno 
permesso la realizzazione dei progetti.  
 
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! 
 
 


