RAPPORTO DI ATTIVITÀ 2018 E PROGETTI PER IL 2019
PROGETTI EDUCATIVI:
•
Ottenimento della maturità per una trentina di giovani awá: il progetto, che dura da tre anni, si concluderà in luglio con gli esami
finali di maturità. Le lezioni si svolgono ogni settimana nell’azienda agricola didattica di Multimicros a Lita, centrale per tutti i
partecipanti, e hanno visto un’assistenza molto buona, attorno al 98%.
•
Fornitura di materiale didattico di base a ben dieci 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, autisti professionali. Tutti sono seguiti con regolarità da un responsabile e ogni mese devono presentarsi al nostro
collaboratore locale con i risultati ottenuti negli studi.
•
Organizzazione della colonia estiva a El Abra, una comunità quitchua a una quarantina di minuti da Ibarra con la partecipazione di
quattro volontarie ticinesi, Elly, Martina, Thea e Valeria e di una giovane del posto, Lizeth. È stata molto apprezzata la gita finale
di un giorno al mare, che la maggior parte dei bambini non aveva mai visto.
•
Fornitura dei mezzi necessari per la preparazione di materiale didattico alternativo in una scuola di un quartiere marginale di
Quito.
•
Progetto di doposcuola in un quartiere marginale della città di Ibarra abitato da famiglie povere e disfunzionali e da immigrati
venezuelani: è iniziato nel novembre del 2018 e si concluderà a luglio.
PROGETTI DI COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTTURE:
AULE NUOVE
! a Gualpì Bajo
! a Palmira Alto
! a Lita
SALA COMUNALE a El Bareque: la costruzione è stata eseguita con materiali locali come la caña guadúa (il cosiddetto acciaio vegetale)
PONTI:
! Portati a termine i lavori di manutenzione
o Al ponte per il passaggio dei cavalli di Gualpì Alto (sostituzione del cavo portante e dell’impalcato)
! Conclusa la costruzione dei ponti per il passaggio dei cavalli
o
sulla Quebrada Amarilla a Palmira Alto
o
sul Río Camumbi a Tobar Donoso
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
•
del piccolo acquedotto di Rio Verde Medio con sostituzione della tubazione
COSTRUZIONE
•
di due servizi igienici per le scuole delle comunità awá di Gualpí Bajo e di Mataje Alto
•
di un piccolo acquedotto nella comunità di Gualpí Alto
•
di un piccolo impianto di depurazione delle acque nere della comunità di Collapí che venivano scaricate direttamente nel Río Mira
PROGETTI PRODUTTIVI
•
UNITÀ PRODUTTIV FAMIGLIARI (UPF): il progetto si è concluso nel dicembre scorso e ha coinvolto sessanta famiglie di quattro
comunità awá; iniziato nel 2016 e finanziato dalla Cooperazione Svizzera con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la sovranità
alimentari, anche le ultime venti famiglie, chiamate UPF Réplicas 2018, hanno ricevuto dalle UPF Réplicas 2017 gli animali (maiali,
pesci, galline e porcellini d’India) e tutte le informazioni per l’implementazione dell’orto famigliare, apprese a loro volta dalle
prime venti famiglie, le UPF Madri. Sono state fondamentali per la buona riuscita del progetto la continua assistenza tecnica e le
visite mensili effettuate da Washington Chuquizán, il nostro tecnico sul campo, che ha svolto un lavoro encomiabile considerando
che le fattorie coinvolte si trovano in comunità discoste e lontane le une dalle altre ore di cammino su sentieri fangosi e spesso
sotto la pioggia.
•
IMPLEMENTAZIONE DI PICCOLI POLLAI per dieci ragazze madri della comunità La Esperanza de America. Le beneficiarie hanno
ricevuto materiali per la costruzione dell’infrastruttura, un corso sulle tecniche di allevamento e galline in grado non solo di
deporre uova ma anche di covare, ciò che garantisce la continuità del progetto.
•
PRODUZIONE DI MARMELLATA di fragole per la vendita nei mercati locali utilizzando i frutti di qualità inferiore con
un’associazione di produttori della comunità indigena di Gonzalo Suárez
•
IMPLEMENTAZIONE DI ALLEVAMENTO DI PORCELLINI D’INDIA per dodici famiglie di Minas Viejas
•
IMPLEMENTAZIONE DI UN PICCOLO ORTO in un istituto scolastico alla periferia di Ibarra per avvicinare i bambini di città alla cura
e al consumo degli ortaggi e delle verdure
•
UNITÀ PRODUTTIVE FAMIGLIARI NELLA COMUNITÀ ANDINA DI GUANUPAMBA: ha preso il via in agosto, 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.
Esse si sono impegnate a trasmettere, durante il secondo anno, le conoscenze acquisite ad altre 12 famiglie (Unità Produttive

•
•

Famigliari Réplicas nro 1- UPFR1) che formeranno a loro volta altre 12 UPFR2 nel corso del terzo anno. Le visite mensili sul posto
permetteranno un monitoraggio costante durante i primi due anni. Durante il terzo anno sono previste visite bimestrali di un
tecnico per garantirne l’accompagnamento
Nei primi mesi di quest’anno (2019) le prime dodici famiglie beneficiarie hanno imparato a creare un’area di compostaggio e a
produrre biol; all’inizio di giugno seguiranno il corso di implementazione dell’orto famigliare.
Le prime 12 UPF Réplicas 2019 hanno già ricevuto i materiali necessari per la semina dei foraggi e per la costruzione delle
infrastrutture, con l’assistenza e l’accompagnamento delle loro UPF Madri e la supervisione del nostro tecnico sul campo.
IMPLEMENTAZIONE DI UN SEMENZAIO per la coltivazione comunitaria del riso nella comunità di Tululbì Ricaurte con la
collaborazione della Giunta comunale
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
Lavori eseguiti nel 2018:
•
Il biodigestore dell’azienda agricola è stato completamente rinnovato. Raccoglie tutti gli escrementi della vicina porcilaia e
produce del biol che confluisce in due grandi cisterne di raccolta. Da lì il biol viene spinto grazie a una pompa attraverso una
tubatura fino alla parte alta del terreno. Con un irrigatore viene poi sparso sul terreno garantendo una concimazione regolare ma
soprattutto priva di elementi chimici. Si prevede di vendere il biol in eccesso. Il gas metano prodotto viene utilizzato per riscaldare
i lattonzoli e fornisce gas alla cucina.
•
La nuova varietà di banane (seda) è entrata in produzione e viene utilizzata per nutrire maiali e galline.
•
Un albero è caduto sui servizi igienici danneggiandone il tetto che è stato sostituito.
•
Si è provveduto alla manutenzione della parte bassa della casa principale in caña guadúa (acciaio naturale) sostituendola con un
muro in pietra a vista.
•
Continua la buona vendita di lattonzoli, porcellini d’India e pesci e la produzione di foraggio, frutta, canna da zucchero, cacao e
miele.
Nell’azienda si svolgono anche le lezioni del progetto di maturità per giovani awá. È stata visitata diverse volte da gruppi di studenti
dell’Università Tecnica del Norte di Ibarra, interessata a far conoscere agli studenti sia le costruzioni in guadúa che il biodigestore.
L’acquisto recente di una miscelatrice permetterà di preparare il mangime necessario per maiali e porcellini d’India risparmiando
fatica, tempo e denaro.
PROGETTI DA REALIZZARE O DA PORTARE A TERMINE NEL 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un’aula a Rio Verde Bajo
La riparazione del piccolo acquedotto della comunità awá di Balsareño
La copertura del ponte di La Esperanza de Rio Verde Alto
Orti famigliari a Cashaloma
La cucina per la comunità di El Bareque
La consegna di una motozappa all’associazione di contadini di El Lavandero
L’ottenimento della maturità dei giovani awá
Il doposcuola del quartiere marginale di Ibarra
Le Unità Produttive di Guanupamba
La colonia estiva
La fornitura di materiale didattico alle scuole awá
I padrinati e le borse di studio

IN TICINO
Il comitato ha svolto parecchio lavoro anche nel 2018:
Organizzazione
•
di una serata di Yoga solidario per l’Ecuador alla foce del Cassarate, offerta dall’insegnante Maria Grazia Stomeo
•
dello spettacolo teatrale “L’allegoria del tempo” presentato dalla Compagnia dei Girondini a Besso
•
dell’esposizione-vendita di presepi artigianali dell’Ecuador a Cureglia
Partecipazione
•
a Trasguardi a Lugano
•
a corsi di formazione della Fosit
•
a vari mercatini per la vendita di prodotti artigianali dell’Ecuador
“Second hand Fashion Market”, abiti e accessori da donna, nel mese di maggio, a Bedigliora
Presentazione dell’attività in alcune scuole
Anche quest’anno i progetti portati a termine sono stati tanti e hanno richiesto molti sforzi ai nostri partner locali, la Fundación Tierra
para Todos, diretta da Pablo Iturralde, e la Fundación Integral Mente Solidaria, FIMES, diretta da Washington Chuquizan. 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!

