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1. Partnership 

 
2. Scopo missioni tecniche 

 
Nell’ambito del progetto Professionisti Senza Frontiere, gli esperti dell’Associazione 
Ingegneri Africani devono effettuare delle missioni tecniche sotto il coordinamento 
degli  esperti dell’ENEA. Le attività da effettuare durante le missioni sono le seguenti: 
 
 Formazione tecnica degli addetti alle manutenzioni degli impianti che verranno 

costruiti nell’ambito del progetto approvato, in particolare insegnamento su 
tematiche di pertinenza nel progetto (solare fotovoltaico/termico/biomassa) 

 
 Addestramento del professionista della diaspora che deve accompagnare il 

progetto nel suo svolgimento in africa qualora fosse necessario 
 

 Assistenza tecnica durante la conduzione dei lavori di costruzioni degli impianti 
a fonte rinnovabile da parte della ditta scelta dalla ONG responsabile del 
progetto 
 

 Assistenza tecnica a favore del coordinamento locale del progetto, ovvero la 
ONG che dirige il progetto in africa.  Si tratta in particolare di: 

 dare un supporto nella scelta dei componenti degli impianti 
 dare un supporto nella supervisione dei lavori di costruzione 

dei nuovi impianti 
 dare eventualmente un supporto nella scelta delle ditte che 

saranno incaricate dei lavori 
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 Assistere la ONG locale dal punto di visto tecnico nei limiti 
delle proprie competenze ove ritiene necessario per portare a 
termine con successo il lavoro assegnato 

 
Tutte le attività di cui sopra si devono svolgere nei luoghi considerati dalla ONG locale 
come sede di svolgimento delle attività del progetto approvato.  
 
Qualsiasi deroga deve essere concordato preventivamente con il suo direttore superiore. 
La durata delle missioni tecniche è fissata dal contratto.  
 
Gli esperti devono produrre un report giornaliero sullo stato di avanzamento dei lavori e 
un report finale della loro missione in campo. 
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3. Attività svolte durante missione tecnica (resoconto, foto) 

La missione è iniziata il 20 giugno con l’arrivo a Addis-Abeba dei esperti 
dell’associazione che sono il team leader ing. Blaise Serge Noubondieu Deusson e la 
dott.ssa Hermine Anitha Jiofack Tenkeu. Sul posto hanno incontrato il referente locale 
del CVM. Abbiamo scambiato  sulla pianificazione generale  della missione ed 
l’organizzazione del viaggio verso la località di Debre Markos.  

Il  22 di giugno 2018 si è svolta la prima riunione di pianificazione e coordinamento delle 
attività di training presso l’università di Debre Markos. Gli esperti dell’ AIA hanno 
potuto incontrare  il preside e il segretario della facoltà di tecnologia. Al termine 
dell’incontro  abbiamo ottenuto  l’autorizzazione ufficiale per l’utilizzo delle aule per il 
training.  

Il 23 ed 24 giugno abbiamo predisposto le slide relative alla sessione di training sul  drip 
irrigation. 

Il 25 di giugno si è svolto un incontro tra CVM esperti AIA e funzionari dell’agricoltura 
del distretto Enarge Enawga.Si è trattato di scegliere i siti per lo svolgimento del training 
teorico e pratico sul drip irrigation.     
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Il 26 giugno: iniziano le sessioni di training teorico sul drip irragtion coordinato dall’ing. 
Lilian Motongori e l’ing. Blaise Serge Noubondieu Deusson, sessioni che  proseguiranno 
anche il giorno 27 di giugno  
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Il giorno 28 di giugno: inizia la sessione di training pratico che si concluderà lo stesso 
giorno. Il training pratico consisteva nel progettare e costruire un‘ impianto di irrigazione 
goccia a goccia su un terreno della cooperativa a Kabele 
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Il giorno 29 di giugno: c’è stato l’incontro con il Dr Aleba responsabile della Woreda 
Enage Enawga dell’agricoltura per una sintesi della formazione appena conclusa. 

 

Il 01 luglio: inizia il training sui sistemi fotovoltaici con l’introduzione dei concetti di 
base sulla tecnologia solare fotovoltaica  

 

Il 02 di luglio: Prosecuzione e conclusione della sessione di training sul solare 
fotovoltaico. Formazione sui concetti di base utili per la progettazione e la costruzione 
delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici   
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Il giorno 03 luglio: Riunione con il preside della facoltà di tecnologia di Debre Markos 
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Il giorno 04 di luglio: è stato firmato la bozza del memorandum of understanding da parte 
del preside della facoltà di tecnologia  

 

Il giorno 05 luglio: viaggio di ritorno da Debre Markos a Addis-Abeba  

 

Il giorno 06 luglio: Si è tenuta presso la sede di CVM a Adis-Abeba una riunione con il 
responsabile tecnico l’ing. Hunde Tamede e il vice rappresentante del CVM Dr 
Lulseghed 

 

Il giorno 07 luglio: viaggio di ritorno da Adis-Abeba a Roma   

                                                                   

 

.                                           

 

.       
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Risultati raggiunti 

Trasmissione delle conoscenze alle popolazioni locali sulle tematiche del drip irrigation 
e sulle potenzialità delle energie rinnovabili in particolare l’energia solare fotovoltaica. 
Stesura di un memorandum of under standing tra università di Debre Markos ed Partner 
del progetto professionisti senza Frontiere.
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Difficoltà riscontrate 

Le principali difficoltà riscontrate sul campo sono state legate a:                                  
- problema legato alla barriera linguistica: il livello di scolarizzazione è abbastanza 
elevato. In zona rurale le lingue ufficiali usate nell’insegnamento sono locali. Molti 
beneficiari delle sessioni di training avevano difficoltà ad esprimersi in inglese.         

                                                                                                                               - 
Problema legato all’instabilità della rete elettrica. L’interruzione della fornitura di 
energia elettrica avviene numerose volte al giorno. Abbiamo dovuto usare un gruppo 
elettrogeno durante tutta la sessione teorica del training sul drip irrigation.  
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Buone pratiche da condividere: 

L’esperienza dell’associazione ha permesso di trasmettere alle popolazioni una base 
solida principalmente legata alla conoscenza   degli impianti fotovoltaici  e alla 
progettazione e realizzazione dei sistemi di drip irrigation . I beneficiari al termine della 
formazione saranno in grado di trasferire le nozioni ricevute anche ad altre persone che 
lavorano con loro, ovvero che non hanno potuto presenziare le lezioni. 
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4. Raccomandazioni 

 

E necessario diffondere l’uso delle rinnovabili per raccogliere acqua potabile. Occorre 
sensibilizzare i professionisti locali sul passaggio dai sistemi di pompaggio manuale a 
dei sistemi di pompaggio automatici alimentati da moduli solari fotovoltaici. Occorre 
in precedenza formare i professionisti locali sulle tecniche per la ricerca dell’acqua in 
determinate profondità del terreno. Ovvero gli studi idrogeologici e geofisici nella 
determinazione della caratteristiche del sotto suolo, ovvero le potenzialità di falde 
acquifere sottorane.  

E necessario sostenere gli agricoltori nell’applicazioni di sistemi di irrigazione goccia 
a goccia per favorire uso razionale delle risorse idriche nell’area.                                  
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5. Allegati 
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