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delle
scelte
metodologiche,
soprattutto in Camerun, Ruanda e
Nicaragua. In primo luogo, abbiamo
scelto di affidare la supervisione
delle
attività
in
loco
a
professionisti. In secondo luogo,
sono stati avviati dei fondamentali
processi partecipativi con le comunità locali, che insieme definiscono le priorità
d’intervento e contribuiscono alla gestione del progetto riuscendo a sentire come
propri i progetti che ne sono derivati. L’Associazione mira alla formazione delle
Comunità Locali alle tematiche dei singoli progetti: formazione agricola in
Camerun e Nicaragua e formazione all’avvio di piccole attività imprenditoriali in
Ruanda. Con questa nuova impostazione, si giunge implicitamente ad un ulteriore
obiettivo, che consiste in una presa di coscienza da parte della popolazione dei
propri reali bisogni e nel raggiungimento di una maggiore autonomia nella
gestione delle strategie di sviluppo avviate insieme.
Nel corso del corrente mese di marzo il comitato ha visitato i progetti in
Nicaragua e inaugurato ufficialmente il pozzo d’acqua alla Finca del Pajarito Azul
di Jinotepe dopo un anno di utilizzo. Il Progetto di ambito sociale e socioeconomico, è stato elaborato con il proposito di potenziare l’esistente Laboratorio
Agricolo Protetto del Foyer per bambini e bambine portatori di handicap Pajarito
Azul in Nicaragua. Il foyer principale del Pajarito Azul si trova a Managua con 155
persone, tra ospiti ed educatori, mentre il laboratorio agricolo si trova in una
fattoria vicino a Jinotepe, di proprietà del centro, dove però l’acqua era
praticamente fornita solo per poche ore al mese dal Municipio. Alla fattoria vivono
e lavorano una quindicina di ragazzi disabili (dai 18 ai 48 anni) ed un’équipe di
tre educatori, di cui un agronomo. Alla fattoria, gli ospiti, coinvolti nelle attività di
produzione agricola e di allevamento, vengono inseriti in percorsi di formazione e
lavoro orientati all’autonomia personale e all’inclusione sociale.
Ora finalmente la finca con i suoi ospiti, la comunità locale ed i campi potranno
beneficiare di questo prezioso bene: C’è acqua, ed è ragione di profonda gioia,
riconoscenza ed emozione per tutti.
Il progetto ha previsto la perforazione di un pozzo, l’estrazione dell’acqua
mediante un’adeguata pompa, lo stoccaggio in due cisterne di 5’000 litri cadauna,
lavori conclusi più di un anno fa. La seconda fase del progetto, in corso, consiste
nell’allestimento del sistema di irrigazione e di produzione agricola. E’ stata
instaurata tra il Pajarito Azul una felice e solidale cooperazione con una
cooperativa locale, la COOPAD sostenuta in parte anche da Amca. Coopad prevede
la formazione di giovani agro-promotori ed offre assistenza tecnica e supporto
nell’agricoltura ai suoi beneficiari. La COOPAD collaborerà, offrirà assistenza
tecnica e sarà di supporto per la nuova impostazione dei raccolti, dell'irrigazione
e della gestione agricola in generale. Siamo felici di questa collaborazione che

promette grandi risultati. Ricordiamo che l'obiettivo del progetto è di garantire la
sicurezza alimentare del Pajarito Azul grazie all’aumento della produttività
agricola.
Invitiamo a partecipare alla nostra prossima presentazione ed aggiornamenti sui
progetti in corso e all’Assemblea Generale che si terrà giovedì 26 marzo 2015 alle
ore 20.00 presso le Scuole Medie di Camignolo con il seguente ordine del giorno
(v. allegato)
Ringraziamo di cuore tutti i nostri soci e sostenitori e vi invitiamo ad aderire alla
nostra grande famiglia con il pagamento della quota annuale minima di CHF 30.Con il pagamento di CHF 280.-, per un anno sosterrete a distanza un bambino
ospite del Centro per disabili Pajarito Azul in Nicaragua o del Centro Villamontes
in Bolivia.
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Un Sincero Grazie dal Ruanda, Camerun, Kenya, Bolivia, Nicaragua ed India...

