
associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 

 
 
 

 
 

 
 

Missione Tecnica YENE-Senegal 
 

Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e 
eventuale monitoraggio in loco 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperto Joseph Bertin NGONGANG Tchouamani  

Team Leader Blaise Serge NOUBONDIEU Deussom  

Luogo e paese Yenè Senegal 

data inizio: 15.02.18 fine: 05.03.18 



associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 

 
2

 

1. PARTNERSHIP 

 
 

 
PROMOTER  

 

 

 
SPONSOR  

 
 
 

 
 

LOCAL PARTNER NGO  

 



associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 

 
3

 

2. SCOPO MISSIONI TECHNICHE 

Nell’ambito del progetto Professionisti Senza Frontiere gli 
esperti dell’Associazione Ingegneri Africani devono 
effettuare delle missioni tecniche accompagnati da 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 del progetto (solare 
fotovoltaico, solare termico, biomasse) 

 
 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 

costruzione 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 vista 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 concordata 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



associazione ingegneri africani 
 

Missione tecnica Esperto per gli interventi di trasferimento competenze e eventuale monitoraggio in loco 
Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana codice CIG 69005100FF, codice CUP F87H16002070001” 

 
5

 

3. CRONOGRAMMA ATTIVITA 

i. GIORNO 15 FEBBRAIO 2018 

La missione è iniziata il giorno 15 di febbraio con l’arrivo a 
YENE del primo esperto dell’associazione Joseph 
NGONGANG. Le prime giornate sono servite ad una 
conoscenza del territorio e caratterizzate da diversi incontri 
con I responsabili dei vari GIE interessati dal progetto. I primi 
incontri sono serviti soprattutto all’elaborazione di una 
strategia comune per il buon andamento della formazione. 
Durante questi primi incontri è stato evidenziato una delle 
problematiche più importanti che abbiamo riscontrato sul 
campo che è stata quella legata all’esborso di una somma di 
denaro da parte della nostra associazione per gli spostamenti 
dei partecipanti (2000Fcfa/gg/pers.) e per la paga di un 
traduttore (5000Fcfa/gg). Il giorno 18 di febbraio è arrivato a 
YENE il secondo esperto dell’associazione Serge 
NOUBONDIEU e durante la stessa giornata è stata tenuto 
l’ultimo incontro con la responsabile locale del progetto 
(Alessia Albanetti: CPS) in vista di stabilire le ultime modalità 
generali per il buon svolgimento delle lezioni da svolgere dal 
giorno seguente. 
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ii. GIORNO 19 FEBBRAIO 2018 

Il giorno lunedì19 sono iniziate le lezioni rispettivamente 
cadenzate tra lezioni teoriche in aula e lezioni pratiche in 
sito. 

Si è trattato della presentazione del corso ai beneficiari, 
registrazione delle difficoltà per la frequentazione regolare 
del corso e introduzione sui concetti della tecnologia solare 
fotovoltaica.    

    

 

 

  
Presentazione corsi  
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iii. GIORNO 20 FEBBRAIO 2018 

Giornata dedicata alla preparazione delle lezioni in mattinata 
presso la sede della C.P.S a MBOUR, ed alla presentazione 
della lezione teorica in aula nel pomeriggio sulle applicazioni 
della tecnologia solare fotovoltaica. 

 

 

                              

iv. GIORNO 21 FEBBRAIO 2018 

Giornata dedicata alla preparazione delle lezioni in mattinata 
presso la sede della C.P.S a MBOUR, ed alla presentazione 
della lezione teorica in aula nel pomeriggio sulla descrizione 
dei componenti di un impianto solare adibito all’irrigazione. 
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v. GIORNO 22 FEBBRAIO 2018 

Giornata dedicata alla preparazione delle lezioni in mattinata 
presso la sede della C.P.S a MBOUR, e alla presentazione 
della lezione pratica nel pomeriggio presso il sito. La lezione 
si è svolta parallelamente alla costruzione di impianto solare 
(PS200) costruito da lorenzi irrigazione. Il nuovo impianto è 
composto da moduli fotovoltaici, un controllore elettronico, 
una pompa sommersa, due cisterne da 2.500 litri ciascuno, 
dei tubi di plastica per irrigazione goccia a goccia dentro le 
coltivazioni. Il sito è Yene Ndokoura. L’impianto solare deve 
sostituire un generatore diesel a gasolio che veniva usato per 
raccogliere acqua per irrigazione da un forage già présente 
sul sito. Presentazione delle principali componenti di un 
impianto di irrigazione in corso di realizzazione. 
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vi. GIORNO 23 FEBBRAIO 2018 

Preparazione della lezione da impartire il giorno 26 febbraio 
2018 ed incontro con altre ONG presenti in Senegal nella 
città di Dakar.     

                                                               
vii. GIORNO 26 FEBBRAIO 2018 

Lezioni di dimostrazione sul campo presso i siti dei GIE 
Babacar SY,Babacarsy n° 2,  Arafat, Malick Ndoye controllati 
dalla Ferme des 4 Chemins. La lezione ha portato sul 
funzionamento di vari impianti solari fotovoltaici abbinati a 
degli impianti di pompaggio di acqua per irrigazione dei 
campi agricoli. Gli impianti di irrigazione visti erano PS1800, 
PS200, PS600, nonché un diverso impianto di tipo stand 
alone destinati rispettivamente all’elettrificazione della 
abitazione di alcuni istruttori degli agricoltori e alla ricarica 
dei cellulari degli addetti del sito. Controllo dell'impianto 
d'irrigazione goccia agoccia già in servizio presso i campi 
agricoli. Controllo delle tubazioni che trasportano l’acqua dal 
forage verso le cisterne predisposte. Ispezione di un forno di 
essicazione solare costruito dagli addetti in funzione ma non 
usato attualmente. Visita presso un piccolo pollaio già 
avviato presso la Ferme des 4 Chemins.   
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viii. GIORNO 27 FEBBRAIO 2018 

Giornata dedicata alla preparazione delle lezioni in mattinata 
presso la sede della C.P.S a MBOUR, ed alla presentazione 
della lezione teorica in aula nel pomeriggio. Si è trattato di 
fare capire ai beneficiari come scegliere il luogo ottimale per 
posizionare i moduli fotovoltaici di un impianto per 
ottimizzare la produzione dell’impianto stesso.     
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ix. GIORNO 28 FEBBRAIO 2018 

 Presentazione della lezione teorica in aula sulla conduzione 
delle attività di manutenzione su un impianto fotovoltaico. Si 
è trattato di illustrare ai partecipanti le principali attività da 
porre in atto nell'ambito della manutenzione di un impianto 
fotovoltaico. Abbiamo insistito molto sulle operazioni 
relative ad impianti di irrigazione di campi agricoli. 
                                    

 
 
 

x. GIORNO 01 MARZO 2018 

Presentazione della lezione teorica in aula per illustrare ai 
futuri tecnici la cadenza nell’effettuazione della attività di 
manutenzione nonché il report di quanto fatto nella apposita 
scheda di manutenzione. Illustrazione di schede sintetiche 
utilissime per capire rapidamente se un componente è 
guasto nell'impianto. Introduzione al software per la 
progettazione di un impianto fotovoltaico, stand alone, grid 
off e di pompaggio. Introduzione al software per la 
progettazione dei cavi di un impianto elettrico.  
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xi. GIORNO 02 MARZO 2018 

Giornata dedicata alla cerimonia di consegna degli attestati 
di partecipazione ai beneficiari del corso di formazione. 
Discorsi di ringraziamento del funzionario del comune e dei 
rappresentanti dei GIE beneficiari del progetto. Discorso di 
chiusura da parte della coordinatrice di C.P.S Alessia 
ALBANETTI. Rinfresco conclusivo.  
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4. RISULTATI RAGGIUNTI 

Trasmissione delle conoscenze alle popolazioni locali sulle 
potenzialità delle energie rinnovabili in particolare l’energia 
solare fotovoltaica. 
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5. DIFFICOLTA RISCONTRATE 

  

Le principali difficoltà riscontrate sul campo sono state legate 
a:                                                                                                

 problema legato alla barriera linguistica: livello di 
scolarizzazione molto basso che porta ad una scarsa 
conoscenza del francese che col Wolof rappresenta la 
lingua nazionale. 

 problema legato all’instabilità della rete elettrica; varie 
assenze di corrente elettrica e qualche volta per 
giornate intere. Abbiamo quindi dovuto modificare 
spesso il programma delle lezioni ed adattarlo alle 
condizioni elettriche. 

 problema legato allo spostamento dei partecipanti per 
raggiungere i luoghi prefissati per le lezioni; 
l’associazione è quindi stata costretta ad adottare un 
budget straordinario destinato a garantire lo 
spostamento dei partecipanti che per la totalità era 
rappresentata da coltivatori spesso in condizioni 
economiche disagiate e residenti in luoghi di scarso 
collegamento infrastrutturali viari. 

 

6. BUONE PRATICHE DA CONDIVIDERE 

L’esperienza dell’associazione ha permesso di trasmettere 
alle popolazioni una base solida principalmente legata alla 
manutenzione base degli impianti fotovoltaici, cosa che 
risultava praticamente inesistente e sconosciuta. I beneficiari 
al termine della formazione saranno in grado di trasferire le 
nozioni ricevute anche ad altre persone che lavorano con 
loro che non hanno potuto presenziare le lezioni. Si è 
raggiunto l’obbiettivo di sostenibilità che consiste ad 
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implicare le popolazioni locali nelle varie fasi del progetto 
per poi responsabilizzarli nella gestione delle opere.  

 

7. RACCOMANDAZIONI 

Questa esperienza ci ha permesso di notare quanta 
importanza ha il concetto delle energie rinnovabili in certi 
contesti geografici ed economici. Il Senegal in particolare 
rappresenta un paese che praticamente risulta soleggiato 
per l’intera durata dell’anno, però caratterizzato da una 
forte instabilità in quello che rappresenta la fornitura 
dell’energia elettrica alle popolazioni. L’energia fotovoltaica 
potrebbe rappresentare un importante elemento per lo 
sviluppo del paese e per il benessere delle popolazioni sia in 
ambito urbano (principalmente per uso domestico) sia in 
ambito rurale (facilitando la disponibilità idrica alle 
popolazioni spesso disagiate con un’economia basata quasi 
esclusivamente sull’agricoltura e l’allevamento).PS: Il forno 
di essicazione presente nella Ferme des4Cheminspotrebbe 
servire di spunto per la realizzazione di uno nuovo o essere 
riusato nella attività del progetto PSF  in Costa D'avorio.  

                                      


