
La Provincia di Esmeraldas è una delle regioni con il più alto tasso di povertà nel Paese,

per questo operiamo nelle comunità di Sálima, 10 de Agosto e Macará già dal 2016, per

rispondere alle gravi conseguenze del terremoto.

A metà marzo 2020, il governo dell’Ecuador dichiara lo stato di emergenza sanitaria per il

Covid-19 e impone una quarantena totale (ad eccezione dei lavori essenziali e della

mobilità necessaria per la fornitura di alimenti e medicinali). Con una popolazione che

vive principalmente di lavori informali l’emergenza è diventata anche un’emergenza

sociale e alimentare.

Da qui nasce il progetto di Emergenza “Esperanza” che prevede l’acquisto della

produzione della panetteria e dell’allevamento, per salvaguardare i posti di lavoro, e la

distribuzione gratuita di questi prodotti alle famiglie in stato di maggiore necessità.

 

Il percorso di rafforzamento delle capacità delle comunità assume oggi una nuova

valenza, anche in questo momento di emergenza, infatti, gli aiuti, verranno in gran parte

gestiti da persone della stessa comunità perchè il cambiamento per un futuro migliore è

nelle mani di tutti e soprattutto di ciascuno di loro.

 

 

ESPERANZA ECUADOR

 
Paese: Ecuador, Provincia di Esmeraldas
Protagonisti: Partecipanti alle attività: 418 persone Beneficiari diretti: 2090 persone
Costo totale: € 70.350,61
Contributi richiesti all’AMU: € 10.850,67
Contributi altri finanziatori: € 54.503,21  
Contributo locale: € 4.996,73
Stato progetto: fino al 31/12/2020
Controparte locale: Associazione “Obra de María – Ecuador”
Settore di intervento: emergenze



Servizio di acquisto e trasporto di materie prime per la produzione

alimentare

Acquisto produzione di pollame e prodotti della panetteria comunitaria

Organizzazione della logistica per la distribuzione di cibo con le istituzioni

locali a oltre 400 famiglie

Attività previste:

 

Lavorando a stretto contatto con queste comunità, si può conoscere meglio la

popolazione, che è costituita principalmente da persone che si dedicano alla pesca di

conchiglie, all'agricoltura su piccola scala, come operai a giornata o a lavori informali di

diverso tipo. 

Sono popolazioni afro-discendenti che hanno sofferto per molti anni di discriminazione

razziale e culturale da parte di altre popolazioni maggioritarie nel Paese e vivono da

vicino il pericolo e l'influenza del traffico di droga che si sviluppa sul confine settentrionale

del Paese, per cui sono molto vulnerabili alle offerte e ai pericoli che questa attività illegale

comporta. Le possibilità di studio e opportunità di lavoro sono scarse in queste popolazioni

rurali che vivono del lavoro quotidiano e sopravvivono in assenza di molti servizi di base

come

l'acqua potabile, i servizi igienico-sanitari, la raccolta e il trattamento dei rifiuti, tra altri.

Per sostenere il progetto: 

c/c postale n. 81065005

codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC:

BPPIITRRXXX

c/c bancario 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T

 Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di

Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu


