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SUNRISE ECUADOR: IL CAMMINO PER RINASCERE
Le conseguenze del terremoto del 2016 sono ancora evidenti.
Oggi, dopo i primi interventi di emergenza, si punta alla ricostruzione
materiale e sociale della Provincia di Esmeraldas.

D

opo il terremoto, il Movimento dei Focolari, AMU e AFN
Onlus, il Gruppo “Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio”
(FEPP) e la “Fondazione Amiga”
sono stati impegnati in azioni di
aiuto per la prima emergenza
e, oggi, sono impegnati in un
costante e fondamentale lavoro
di ricostruzione, materiale e psico-sociale.
Durante il primo periodo di intervento, l’equipe locale ha rilevato come la popolazione, oltre a
un supporto di tipo materiale e
di sussistenza, avesse grande
bisogno di un sostegno psicologico. Bisognava affrontare la
paura, la sfiducia verso il futuro,
il senso di comunità perso sotto
le macerie, le persone si sentivano spaventate e isolate.
C’è voluto un approccio quasi
personalizzato, ascoltando le
difficoltà di ciascuno e rispettando le diverse situazioni che cia-
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scuno si trovava a vivere, perché
questo percorso trovasse una
via che permettesse di immaginare insieme la ricostruzione
di una nuova vita. In base alle
esigenze che man mano emergevano, sono state strutturate
attività di formazione professionale per facilitare la creazione e
la ricerca di opportunità di lavoro
e, attività di formazione di gruppi comunitari per la gestione di
spazi e infrastrutture comuni, e
attività ricreative per bambini,
adolescenti e giovani.
Il sostegno dei donatori che
hanno risposto ai nostri appelli
ha permesso di vedere le prime realizzazioni: dopo un anno
e mezzo di lavoro, a settembre
2017 è nato - in un locale in affitto- un panificio gestito dalla
comunità a Sálima, dove hanno
potuto iniziare a lavorare le 17
persone che avevano preso parte al corso di formazione appo-
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sito. Oggi, grazie alla donazione
di un terreno circostante si sta
lavorando per ristrutturare un
capannone dove installare un
panificio di proprietà della comunità.
Circa 20 persone della comunità
di 10 di agosto e altre 20 di quella di Macará, hanno completato
un corso per parrucchiere e per
estetista. Oggi, molti dei partecipanti a questi corsi hanno
trovato lavoro nelle comunità o
nei centri urbani vicini. Le donne
che hanno partecipato a questi
corsi hanno aperto due piccoli
saloni di bellezza, uno a 10 di
Agosto e un altro a Macará. È
sorprendente vedere l’impegno
che mettono in queste attività
che, per molte di loro, costituiscono la prima opportunità di
formazione e di lavoro, al di là
delle mansioni casalinghe o di
cura della famiglia.
Questi piccoli saloni di bellez-

za, inoltre, hanno assunto una
caratteristica importante per
l’aggregazione della comunità,
riattivando momenti di scambio
e legami sociali: “Qui non c’è lavoro e quasi niente da fare, tuttavia in questo spazio abbiamo
riscoperto la bellezza di condividere, stare e lavorare insieme”,
racconta una delle donne della
comunità.
Questa è una delle sfide per
guardare al futuro: dare fiducia
attraverso un ritrovato senso di
comunità, attraverso la ricostruzione di un tessuto sociale solidale. In questa direzione vanno

gli incontri di formazione e le attività per bambini e adolescenti
che hanno portato, ad esempio,
alle attività di pulizia e cura degli
spazi pubblici.
C’è ancora molto da fare. Per
questo AMU ha deciso di pro-

NON LASCIAMOLI SOLI

seguire nel sostegno delle comunità con un progetto di riabilitazione del tessuto sociale ed
economico allargando la platea
di protagonisti che potranno ricominciare a guardare con speranza al loro futuro.

I RAGAZZI DI ESMERALDAS RISCHIANO DI CADERE NELLA RETE DELLA
DROGA E DEL NARCOTRAFFICO

Sálima, 10 de Agosto e Macará sono le comunità con cui abbiamo
A Macarà, circa 450 bambini
iniziato a lavorare e nelle quali la situazione di disagio era già seria
hanno partecipato alle attività
prima della catastrofe: la provincia di Esmeraldas, infatti, è considerata una delle regioni con il più alto indice di povertà in Ecuador.
educative, 75 ragazzi sono stati
Il terremoto ha reso più evidenti le condizioni di vulnerabilità della
formati e hanno partecipato ad atpopolazione. La posizione geografica, al confine con la Colombia,
tività di utilità sociale per la coe le disperate condizioni economiche e sociali hanno acuito il pemunità, aiutando in particolare le
ricolo che giovanissimi e adolescenti possano cadere nelle
persone più bisognose.
maglie della droga, come consumatori, oppure nelle reti dello
A Sàlima circa 500 tra bambini e
sfruttamento da parte degli spregiudicati e irresponsabili signori
ragazzi hanno partecipato ad attividel narcotraffico. “Il problema più serio è la droga. Alcuni ragazzi
tà ludiche e sportive organizzate
più grandi fanno presa sui più piccoli, li introducono in quel mondo
durante il tempo libero.
e così li perdiamo. L’idea è di organizzare spazi e laboratori
A 10 de Agosto, circa in 100 tra rain cui possiamo proporre cose diverse, imparare insieme, sogazzi e bambini hanno partecipato
gnare cose diverse”. Per questo, oggi, il nostro impegno è quello
a diverse attività di utilità sociale
di non lasciare soli quei ragazzi e quelle famiglie. Ci saremo per far
per la comunità, sportive e teasì che le loro speranze e i loro progetti possano trovare la strada
trali.
per realizzarsi, senza cadere in un futuro che significherebbe pericolo e morte, per sé e per le comunità. Insieme a voi, diciamo “Non
lasciamoli soli!” e oggi vi chiediamo di continuare a sostenere l’impegno di AMU per immaginare un futuro
diverso e sicuro per i bambini e i ragazzi di Esmeraldas.
Nella foto alcuni protagonisti e alcune attività avviate in Ecuador per la ricostruzione post terremoto.
Per sostenere il progetto “Sunrise Ecuador” e gli interventi a favore dei bambini e dei ragazzi delle comunità
della provincia di Esmeraldas, fai una donazione con causale:“Non lasciamoli soli”.
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