
 

 

CCCoooooopppeeerrraaazzziiiooonnneee   cccooonnn   iiilll   cccooonnntttiiinnneeennnttteee   AAAfffrrriiicccaaannnooo   

 

DDDooocccuuummmeeennntttooo   cccooonnncccllluuusssiiivvvooo   dddeeelll   

GGGrrruuuppppppooo   dddiii   LLLaaavvvooorrrooo”””MMMaaadddaaagggaaassscccaaarrr”””   

 
OOOrrrgggaaannniiizzzzzzaaatttooo   dddaaa:::   

   SSSeeennniiiooorrreeesss   IIItttaaallliiiaaa Partner per lo Sviluppo Onlus, 
SSSeeedddeee   RRReeegggiiiooonnnaaallleee   dddeeelll   LLLaaazzziiiooo      

 
CCCooonnn   lllaaa   pppaaarrrttteeeccciiipppaaazzziiiooonnneee   dddiii:::    

   VVVEEE...KKKIII...FFFAAA...   –––   TTTeeettteeezzzaaannnaaa   OOOnnnllluuusss   
 
EEE   iii lll    sssuuuppppppooorrrtttooo   ttteeecccnnniiicccooo   dddiii    

   HHHaaallliiieeeuuusss, ONG della Lega Pesca   

 EEEnnneeerrrgggeeetttiiicccaaa, Soc. Coop. a Resp. Limitata 

 RRRAAAIII   SSSeeennniiiooorrr 

 
 
 
 
 
 
 
Edizione Marzo 2012 
 
 
 

 



“Progetto Madagascar” 

2 

Hanno partecipato al Gruppo di Lavoro: 

• In Italia 

- Dott. Francesco Angelici (Università della Tuscia) 
- Dott. Giorgio Bertini 
- Dott. Roberto Buonamico 
- Dott. Riccardo Ceccarelli (ENEA) 
- Ing. Claudio Conti (RAI Senior) 
- Dott. Bruno Fusciardi 
- Ing. Mauro Gaggiotti (Energetica) 
- Ing. Roberto Gelpi 
- Ing. Giorgio Infante (RAI) 
- Dott. Francesca Ottolenghi (Halieus) 
- Dott. Fabio Petrozzi (Università della Tuscia) 
- Dott. Luigi Pierelli (RAI Senior) 
- Dott. Maria Linda Piva 
- Ing. Franco Sensi 
- Dott. Giovanni Tittoni 
- Arch. Giuseppe Vetriani 
- Gen. Francesco Zanardo 

 
• In Madagascar 

- Ass. VE.KI.FA. 
- Dott. Geneviève Soaritony 
- Sig. Sandro Tedeschi 

 



“Progetto Madagascar” 

3 

Sintesi 
La cooperazione tra Seniores Italia Partner per lo Sviluppo Onlus, Sede Regionale del Lazio, e 
Tetezana Onlus – VE.KI.FA. è nata con l’obiettivo di mettere a fattor comune le conoscenze delle 
due Associazioni al fine di elaborare un progetto globale che preveda una serie di interventi 
specifici, da realizzarsi in fasi successive, e che rispondano alle reali esigenze della popolazione 
locale. 

Djangoa si trova nella zona di Ambanja, centro urbano del nord-ovest del Madagascar che dista 
800 km dalla capitale e 250 km dal capoluogo Antisiranana.  

Il distretto di Ambanja è una zona ricca di materie prime, però l'agricoltura è praticata solo sul 5% 
del territorio del distretto e non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni delle famiglie. Le attività di 
trasformazione dei prodotti sono pressoché assenti. La deforestazione è praticata dalla 
popolazione locale principalmente per ricavarne legname da ardere e fare spazio alle coltivazioni. 
Ci sono poche attività remunerative diverse da quelle del settore agricolo, ed è per questo motivo 
che tanti giovani delle aree rurali si trovano fuori dal mercato del lavoro, specialmente le donne.  

Nell’ambito di questo scenario sono state individuate come possibili le seguenti aree per interventi 
di durata pluriennale: 

- Energia elettrica : se si vuole contribuire al miglioramento dell’accesso all’elettricità occorre 
valutare le potenzialità dello sfruttamento di energia idroelettrica, solare o eolica. 

- Alimentazione : la mancanza di cultura alimentare e la difficoltà di disporre di fonti proteiche 
e/o vitaminiche sono le principali cause della malnutrizione 

- Gestione del territorio : Attualmente le risorse offerte dal territorio (pesca, agricoltura, 
forestazione) sono sfruttate per la sopravvivenza con rare e mal organizzate associazioni 
locali di pescatori e/o artigiani. 

- Gestione delle risorse idriche : L’area di Djangoa è ricca di corsi di acqua dolce, a carattere 
regolare e presumibilmente non inquinati da agenti chimici. non è noto lo stato delle acque 
circa la presenza di colibatteri e/o grado di potabilità. Non è stata verificata la presenza, 
possibile, di sorgenti di acqua dolce  

- Empowerment femminile : finora nel villaggio le principali iniziative sono state intraprese 
dalla locale associazione di donne malgasce denominata VE.KI.FA con l’apporto finanziario 
della associazione di malgasci in Italia Tetezana. Esse si sono orientate soprattutto sul 
piano sociale con l’apertura di una scuola  materna ed  una elementare. 

- Sanità : Nell’area è presente un solo dispensario con 10 posti letto 

Nell’analisi che segue sono: 
• definiti interventi a: 

- Breve termine, tesi ad  alleviare le criticità ma, nello stesso tempo, ad introdurre 
graduali cambiamenti culturali alla quotidianità 

- Medio termine, mirati ad incrementare ulteriormente i cambiamenti con 
l’introduzione di tecnologie divenute “gestibili” 

- Lungo termine, con lo scopo di raggiungere l’obiettivo, tenuto conto dell’esigenza 
iniziale, degli  ulteriori approfondimenti effettuati in corso d’opera e della crescita 
tecnologico-culturale-economica raggiunta dalla popolazione. 

• descritti progetti a “breve termine” già identificati, ma che necessitano di fondi per la loro 
realizzazione 
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1. Scopo 
La cooperazione tra Seniores Italia Partner per lo Sviluppo Onlus, Sede Regionale del Lazio, e 
Tetezana Onlus – VE.KI.FA. è nata con l’obiettivo di mettere a fattor comune le conoscenze delle 
due Associazioni affinché gli interventi proposti e posti in essere nel Paese riescano a soddisfare 
le aspettative che spesso vengono enunciate all’avvio di un progetto: 

- Bisogni reali,  
- Condivisione,  
- Rilascio di esperienza,  
- Accessibilità,  
- Coinvolgimento,  
- Sostenibilità,  
- Replicabilità,  
- Percezione,  
- Verificabilità,  
- Integrazione,  
- Specializzazione,  
- Ritorno e Reintegro nel paese d’origine,  
- Pari opportunità. 

1.1. Strumenti della Cooperazione 
Partecipazione congiunta ai Programmi dei Fondi Sociali Europei 
Partecipazione congiunta ai Programmi Locali (su bandi di Regione, Provincia, Comune) orientati a 
Formazione, Inserimento, Integrazione, e Cooperazione Decentrata 
Individuazione di aree di comune interesse per sviluppare progetti (accompagnati da 
sponsorizzazioni) che abbiano ricadute su: 

- formazione, inserimento e integrazione degli immigrati nel territorio regionale, 
- ritorno e il reinserimento nel paese d’origine grazie alle specializzazioni acquisite, 
- miglioramento delle condizioni di vita locali. 

1.2. Modello di intervento 
Ciò che ci prefiggiamo è quello di elaborare un documento progettuale globale che preveda una 
serie di interventi specifici, da realizzarsi in fasi successive, che siano congruenti col piano 
generale e che rispondano alle reali esigenze della popolazione locale. 
Per questo motivo è stato costituito un gruppo multidisciplinare di esperti per attuare un modello di 
cooperazione impostato su un progetto ampio di sviluppo che, partendo dallo studio della realtà e 
delle esigenze locali : 

- Identifichi interventi di cooperazione combinati 
- Indichi le linee guida per la loro esecuzione, tenendo conto: 

 della situazione attuale (necessità, stato dell’arte, pratiche in uso, criticità, …) 
 dei materiali e delle tecniche già in uso (per identificare il punto di partenza) 
 delle caratteristiche ambientali (per la scelta dei materiali più adeguati) 
 del grado di conoscenze disponibili in loco (preparazione scolastica, specializzazioni, 

professionalità disponibili,  …) 
Poiché Tetezana già opera in Madagascar a sostegno della associazione Ve.Ki.Fa., costituita tra le 
donne del villaggio di Djangoa nel nord del Madagascar, l’area di Djangoa è stata scelta come 
oggetto dello studio del gruppo di lavoro nell’individuazione di opportunità di sviluppo locale. 
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1.3. Modalità di intervento 
Raccolta ed approfondimento di dati ufficiali.  

Nella elaborazione del presente documento abbiamo tenuto conto di quelli che sono gli obiettivi 
di sviluppo previsti nei seguenti documenti governativi prelevati dalla rete: 

- Piano Regionale di sviluppo della Regione di Diana (all’interno della quale si trova 
Diangoa) 

- Monografia della Regione di Diana 
- Dati della Provincia Autonoma di Antsiranana 

Da questi si evincono che le linee di sviluppo previste per l’area sono: 
- Turismo ed ecoturismo 
- Gestione razionale dell’ambiente 
- Sviluppo rurale 

Queste linee tuttavia sono di fatto inapplicabili se non sono nel contempo pianificati interventi 
su: 

- Istruzione pubblica  
- Sanità 
- Pianificazione familiare e promozione femminile 
- Acqua ed energia 
- Urbanizzazione 
- Informazione e comunicazione 
- Infrastrutture. 

 
Acquisizione di una conoscenza approfondita di: 

- Situazione attuale (esigenze, stato dell’arte, pratiche in uso, criticità, …) 
- Materiali e tecniche già in uso (per identificare il punto di partenza) 
- Caratteristiche ambientali (per la scelta dei materiali più adeguati) 
- Grado di conoscenze disponibili in loco (preparazione scolastica, specializzazioni, 

professionalità disponibili,  …) 
Per arrivare alla definizione di un progetto ampio di sviluppo, che indichi le linee guida per gli 
interventi di cooperazione affinché non restino fine a se stessi. 

 
Concorrere con la Popolazione e le Autorità locali alla definizione di un Piano di sviluppo che : 

- Sia in linea con le aspettative della popolazione, 
- Sia in armonia con i piani di sviluppo a livello di Amministrazioni Locali 
- Contribuisca alla valorizzazione delle risorse naturali 
- Sia eco-compatibile 
- Coinvolga a fondo la popolazione in modo da garantire la sostenibilità del piano 

 
Una volta concertata la tipologia di intervento nell’area, saranno definiti interventi a: 

- Breve termine, tesi ad  alleviare le criticità ma, nello stesso tempo, ad introdurre graduali 
cambiamenti culturali alla quotidianità 

- Medio termine, mirati ad incrementare ulteriormente i cambiamenti con l’introduzione di 
tecnologie divenute “gestibili” 

- Lungo termine, con lo scopo di raggiungere l’obiettivo, tenuto conto dell’esigenza 
iniziale, degli  ulteriori approfondimenti effettuati in corso d’opera e della crescita 
tecnologico-culturale-economica raggiunta dalla popolazione. 
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2. Il Madagascar 

2.1. Il Madagascar in cifre 
• Popolazione: 20.042.550 abitanti ( 2008) 

- Popolazione con meno di 15 anni: 43,9% 
- Popolazione urbana: 26,6% 
- Popolazione rurale: 73,4 % 
- Tasso di crescita demografica: 2,8 % 
- La speranza di vita: 55,3 (UNDP 2006)  
- Indice di sviluppo umano: da 0,400 del 2004 a 0,509 (ultimo rapporto UNDP) 
- Mortalità infantile: 123/1000 nascite (UNDP 2006) 

• Lingue parlate:  
- Malgascio (ufficiale),  
- Francese ( amministrativo) 

• Moneta: Ariary (Valuta1€ = 2500 ariary). 
• Servizi 

- Tasso di accesso all’acqua potabile: 33,6 % 
- Tasso di accesso all’elettricità nelle zone urbane: 16% 
- Tasso di accesso all’elettricità nella zone rurali: 5% 

• Religione:  
- Animisti (52%),  
- Cattolici (21,3%),  
- Protestanti (19,7%),  
- Musulmani (7%) 

2.1.1. Contesto locale 
Il Madagascar è uno stato insulare dell’Africa situato nell’Oceano Indiano, al largo del Mozambico, 
da cui dista, nel punto più stretto, 400km.  
E’ la quarta isola più grande al mondo per sua estensione con una superficie di 587.041 km² (circa 
due volte l’Italia). 
Prima della colonizzazione francese, in Madagascar vi erano numerosi piccoli regni che si sono poi 
unificati in unica monarchia nel 1787.  Nel 1896 il Madagascar  venne colonizzato  dai francesi fino 
al 1964, anno dell’indipendenza.  

  
OOggggii  iill  MMaaddaaggaassccaarr  èè  uunnoo  ssttaattoo  rreeppuubbbblliiccaannoo  aa  rreeggiimmee  pprreessiiddeennzziiaallee..  

  

Dal punto di vista amministrativo è suddiviso in sei province autonome:  
- Antananarivo che è la capitale, 
- Antsiranana,  
- Fianarantsoa,  
- Mahajanga,  
- Toamasina,  
- Toliara. 
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2.1.2. Aspetto economico  
Il Madagascar è uno dei paesi meno sviluppati del mondo, con una popolazione il cui reddito pro-
capite è tra più i bassi del pianeta circa  290 $/anno.  
Il settore primario è essenzialmente agricolo, occupa l’80% della popolazione attiva  e contribuisce  
per il 36,8% al PIL. Si tratta di attività agricole di sussistenza, poco remunerate e con strutture 
tradizionali e arretrate che impediscono un’adeguata formazione del risparmio, con conseguente 
carenza di capitali per investire nelle attività di trasformazione. Nella zona rurale, il concetto di 
stipendio è addirittura inesistente. Il settore industriale, sostanzialmente limitato alla trasformazione 
dei prodotti agricoli locali, costituisce solo il 12, 5% del PIL. Il settore terziario ha il peso più 
elevato, 50,7% del PIL totale. Va sottolineato anche che le vie di comunicazione sono poco 
sviluppate, anche se ultimamente vi è stato un leggero miglioramento.  

2.2. Villaggio di Djangoa – situazione socio-ambientale 

2.2.1. Contesto Territoriale 
Djangoa si trova nella zona di Ambanja, centro urbano del nord-
ovest del Madagascar che dista 800 km dalla capitale e 250 km 
dal capoluogo Antisiranana.  
Ambanja a sua volta è un distretto locale di 22 comuni rurali e 
132 villaggi la cui popolazione conta circa 140.000 abitanti, la 
gran parte è distribuita tra le montagne e la foresta equatoriale.  
Il 21,8% della popolazione di Ambanja vive nel centro urbano e 
nelle periferie, mentre il 77,2% vive nei villaggi sparsi ed isolati.  
Il distretto di Ambanja è una zona ricca di materie prime. 
L'agricoltura è praticata solo sul 5% del territorio del distretto, 
dove vengono prodotti riso, manioca, patata, granturco e frutta. L'esportazione comprende caffè, 
cacao, ylang-ylang e prodotti ittici.  
Nonostante la possibilità di sviluppo, le attività di trasformazione dei prodotti sono pressoché 
assenti. La deforestazione è praticata dalla popolazione locale principalmente per ricavarne 
legname da ardere e fare spazio alle coltivazioni : questa pratica sembra aggravare la vulnerabilità 
del territorio esponendolo a seri problemi climatici.  
L'agricoltura, non sufficiente a soddisfare i fabbisogni delle famiglie, per lo più è praticata con 
metodo tradizionale, richiedendo un notevole impiego di energie fisiche. 
Ci sono poche attività remunerative diverse da quelle del settore agricolo, ed è per questo motivo 
che tanti giovani delle aree rurali si trovano fuori dal mercato del lavoro, specialmente le donne.  
Oltre al sistema scolastico formale non ci sono altri interventi o programmi (politici o sociali) di 
educazione che aiutino i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Le scuole tecniche o 
professionali sono assenti o si trovano solamente nei centri urbani o nella capitale.  

2.2.2. Contesto socio-ambientale del 
villaggio di Djangoa 

Djangoa si trova nel Nord – Ovest del Madagascar in 
prossimità dell’oceano, a 20 km da Ambanja, centro 
urbano con una popolazione di circa 30.000 abitanti. 
Nel villaggio di Djangoa vivono circa 3.000 abitanti, 
mentre altri 3.000 vivono sparsi nel territorio circostante; 
il 50% della popolazione  lavora nel settore della pesca, 
il 49% vive dell’agricoltura e solo l’1% lavora nel settore 
terziario. 
La posizione geografica rende Djangoa ricca di risorse, 
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trovandosi tra il mare e le montagne equatoriali. Il 
suolo e il clima con un’abbondante piovosità sono 
adatti alla coltivazione dei prodotti coloniali come  
caffè, pepe, cacao e vaniglia. Il mare, che dista 
due chilometri, ha un forte potenziale economico 
nel settore della pesca. La presenza di molti fiumi 
rende la zona particolarmente ricca di risorse 
ittiche, ed in particolare di gamberi e granchi.  
Purtroppo Djangoa è una zona caratterizzata da 
una cruciale mancanza di infrastrutture. L’energia 
elettrica manca totalmente e la più vicina località 
elettrificata è Ambanja. Ciò limita molto lo sviluppo 
di attività produttive, le risorse disponibili potrebbero essere maggiormente sfruttate con la 
presenza dell’energia elettrica.  
 

2.3. Elementi degni di nota 
Da una prima analisi della situazione infrastrutturale dell’area è emerso che: 

- la mancanza di energia elettrica penalizza la scuola, un vicino dispensario, l’illuminazione 
notturna delle strade, l’agricoltura, le comunicazioni e così via. 

- un migliore utilizzo delle risorse presenti (agricoltura, pesca, scarti vegetali, ecc. ) 
concorrerebbe ad uno sviluppo sostenibile e alla creazione di nuove opportunità di lavoro 

- manca il concetto di riuso e riciclo degli oggetti: ad oggi ogni cosa, dopo essere stata usata, 
spesso viene abbandonata anche se ci sono possibilità di riuso collettivo. 
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3. Esigenze identificate  
Nell’ambito di questo scenario sono state individuate come possibili le seguenti aree per interventi 
di durata pluriennale: 

- Energia elettrica 
- Alimentazione  
- Gestione del territorio 
- Gestione delle risorse idriche  
- Empowerment femminile 
- Sanità 

3.1. Energia elettrica 
Se si vuole contribuire al miglioramento dell’accesso all’elettricità occorre valutare le potenzialità 
dello sfruttamento di energia idroelettrica, solare o eolica. Si deve notare che attualmente tutte le 
centrali elettriche in Madagascar sono a combustibile, che deve essere importato ed ha un costo 
elevato rispetto all’economia locale. 

3.1.1. Situazione corrente 
Djangoa è totalmente sprovvista una rete pubblica di energia elettrica e solo pochi possono 
permettersi dei gruppi elettrogeni, per l’alto costo del carburante rispetto al reddito medio.  

3.1.2. Cosa serve e perché 
a. Elettrificazione delle strutture pubbliche o di interesse comunitario 

Nell’area è presente un dispensario con 10 posti letto, una scuola materna, tre scuole 
elementari, una scuola media e poche altre istituzioni di interesse pubblico, che non 
dispongono di alcuna fonte di energia elettrica. 

b. Necessità di elettrificare le strutture delle attività produttive di interesse comunitario  
L’area di Djangoa è ricca di prodotti ittici e potenzialmente di prodotti coloniali. Nel settore 
della pesca la mancanza di energia elettrica non permette la refrigerazione/congelazione di 
prodotti ittici, la cui eccedenza rispetto alle esigenze alimentari può solo essere conservata 
sotto sale o eliminata, peraltro senza adeguate strutture di trattamento di rifiuti organici. 
L’esistenza di un congelatore comunitario ad uso dei pescatori del villaggio permetterebbe la 
valorizzazione delle risorse ittiche.  
Ci sono anche molte attività delle donne che necessitano di energia elettrica. Ultimamente le 
donne di questa zona hanno la tendenza di associarsi per le attività generatrici di reddito. Per 
esempio l’elettrificazione del laboratorio sartoriale sarebbe di grande aiuto per lo sviluppo 
economico delle donne del villaggio.  

c. Necessità di illuminare la strada principale 
Djangoa è percorsa dalla RN 6, la strada statale che collega la regione Diana con la capitale 
Antananarivo, completamente priva di illuminazione. La scarsa dimestichezza dei locali con il 
traffico automobilistico e la mancanza di illuminazione causano numerosi incidenti anche 
mortali.  Risulta pertanto molto utile illuminarla per almeno 800 m. 

3.1.3. Cosa si dovrebbe fare  
La fornitura e distribuzione dell’ energia elettrica deve adottare il criterio di beneficiare la comunità 
nel suo insieme. Questo implica individuare le strutture da elettrificare, di interesse pubblico 
(strada, ospedale, scuole, ecc) o di interesse sociale e comunitario (per esempio elettrificare le 
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scuole, una struttura a cui fanno riferimento le associazioni di pescatori oppure una casa delle 
donne artigiane ecc.).   

3.1.4. Cosa si potrebbe fare nel breve termine  
Per cominciare a rispondere al bisogno è possibile: 

a) Individuazione delle fonti di energia rinnovabile (vento, sole, acqua) 
b) Progettazione ed acquisto di un generatore fotovoltaico per la scuola Mamiko 
c) Formazione all’uso di energia elettrica:   

- Corso di base per l’installazione e l’uso di energia elettrica per l’illuminazione; 
- Corso di autocostruzione di generatori eolici con materiali di risulta; 

d) Studio delle possibilità di avvio di attività lavorative legate alla gestione e manutenzione 
degli impianti di produzione elettrica generata da fonti ecocompatibili. 

3.2. Alimentazione 
La mancanza di cultura alimentare e la difficoltà di disporre di fonti proteiche e/o vitaminiche sono 
le principali cause della malnutrizione. 

3.2.1. Situazione corrente 
Solo la scuola di Mamiko ha un programma embrionale di educazione alimentare. 

3.2.2. Cosa serve e perché 
a. Educazione alimentare 

Insegnare a nutrirsi in modo corretto, con adeguate norme igieniche circa il lavaggio e la 
confezione degli alimenti, per migliorare la qualità della vita e diminuire le malattie tipiche 
della malnutrizione 

b. Regole della nutrizione 
Elementi principali per valutare l’alimentazione con regole condivise da gran parte degli 
esperti per il buon funzionamento dell’organismo e il raggiungimento degli obiettivi di una 
buona salute: occorre fare delle scelte razionali e adeguate alle regole della fisiologia per 
tutelare le persone dai danni di una alimentazione non equilibrata o incongrua. 
In base alle loro caratteristiche prevalenti, gli alimenti sono raggruppati, al fine di una 
corretta educazione alimentare, in famiglie omogenee: 

• cereali 
• verdure e frutta 
• latte e derivati 
• carne e altre fonti proteiche come uova, pesce e legumi 
• zucchero e dolci 
• grassi 

Questi alimenti sono raggruppati in diversi piani di una piramide che indica per ogni gruppo 
il suo contributo alla dieta, in percentuale sempre più ridotta man mano che si sale dalla 
base al vertice della piramide. 

1. Tutti i gruppi sono ugualmente importanti per completare il mosaico della buona 
alimentazione. 

2. Dalla base al vertice diminuiscono la frequenza delle scelte o le porzioni (da adattare 
all’età, al sesso e all’attività fisica). 

3. Anche nell’ambito dei singoli gruppi è bene alternare le scelte (ad es. tra carne, uova, 
pesce, ecc.) 
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c. Dieta adeguata a partire dai bambini 
Una alimentazione equilibrata viene formulata dopo la conoscenza delle composizioni dei 
vari alimenti, dei fabbisogni calorici necessari all’individuo per età, tipo di attività e stato di 
salute. 
Una sana, variata ed equilibrata alimentazione fin da piccoli aiuta a mantenere il peso 
corporeo ottimale e a crescere in buona salute, prevenendo malattie da adulti. 
In condizioni equilibrate un menu deve contenere una giusta proporzione dei tre principi 
alimentari fondamentali (protidi, glucidi e lipidi) più sali minerali, vitamine e acqua. 
· Le proteine sono sostanze con una funzione plastica, cioè capaci di formare, 

comporre, modellare: carne, uova, pesce, legumi ricchi di proteine di alta qualità, latte 
e formaggi. 

· I glucidi sono sostanze assimilabili con zucchero, pane, pasta e cereali. 
· I lipidi o grassi sono sostanze ad alto contenuto energetico: olio, burro. 

La piramide degli alimenti in uso nel nostro Paese, elaborata dall’Istituto Nazionale della 
Nutrizione, è una immagine simbolica che evidenzia il modello di consumo alimentare di 
tipo mediterraneo e le giuste proporzioni tra gli alimenti. 

 
 
 
 
 
Esempio di piramide 
alimentare per i bambini in 
età scolare in uso in Italia 
 
 
 
 
 

La piramide traduce in termini pratici i comportamenti alimentari che bisogna adottare per 
far seguire al bambino una sana alimentazione.  
E’ costituita da 5 sezioni contenti i gruppi alimentari. 

a) Olio – burro 
b) Carne, uova, pesce, legumi 
c) Latte e derivati 
d) Cereali o tuberi 
e) Frutta e verdura 

Nessun alimento dal punto di vista nutrizionale è completo e quindi la dieta deve essere 
varia per non avere alcuna deficienza; il menu deve variare molto proprio perché nessun 
alimento, preso singolarmente, è capace di fornire tutti i nutrienti necessari. 
Una ripartizione corretta delle calorie totali è la seguente: 

• Carboidrati 65 – 70% 
• Lipidi  20 – 25% 
• Proteine 10 – 12% 

Le calorie necessarie ad un bambino dai 3 mesi ai 3 anni vanno da un minimo di 700 ad un 
massimo di 1.300. 
Un bambino dai 6 ai 10 anni dovrebbe assumere in media 1.880 – 2.000 calorie. 
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3.2.3. Cosa si dovrebbe fare 
• Formazione degli agricoltori su tecniche culturali maggiormente produttive. 
• Incentivazione della coltivazione di vegetali e frutta locali ad alto contenuto proteico e 

vitaminico. 
• Educazione alimentare di bambini ed adulti. 
• Tecniche di cottura e di conservazione degli alimenti per conservarne il valore nutritivo. 

3.2.4. Cosa si potrebbe fare nel breve termine  
Per cominciare a rispondere al bisogno è possibile: 

a) Organizzare una mensa scolastica, capace di servire almeno 100 bambini e nel futuro la 
popolazione anziana non abbiente; si ipotizza la realizzazione di una struttura aperta 
costruita con materiali locali. 

b) Organizzare un orto scolastico e procedere alla piantagione di vegetali e legumi ad alto 
contenuto proteico e vitaminico. 

c) Fornire ai bambini una formazione alimentare ed utilizzarli come veicolo di diffusione di tali 
concetti nella Comunità. 

d) Costituire un laboratorio per la trasformazione alimentare di ortaggi e frutta, da utilizzare 
nell’ambito della mensa scolastica 

e) Creare un mini impianto di compostaggio, utilizzando gli scarti orticoli e gli avanzi della 
mensa. 

3.3. Gestione del territorio 

3.3.1. Situazione corrente 
Attualmente le risorse offerte dal territorio (pesca, agricoltura, forestazione) sono sfruttate per la 
sopravvivenza con rare e mal organizzate associazioni locali di pescatori e/o artigiani; non esiste 
nessuna gestione e pianificazione del territorio che salvaguardi per quanto possibile insieme 
l’insediamento umano ed il sistema ambientale esistente. Il modesto sviluppo della comunità in 
termini di strutture fisiche volto alla soddisfazione delle urgenze primarie è caratterizzato dalla 
casualità degli interventi con scarse o nulle interazioni fra di essi. 

3.3.2. Cosa serve e perché 
Al fine di ottenere un pur modesto reddito, per contribuire al miglioramento delle condizioni socio – 
ambientali, sarebbe necessario: 

- Favorire sia l’uso del territorio in maniera programmata e razionale sia l’impiego delle 
risorse con tecniche ecocompatibili e/o biologiche 

- Favorire la formazione di cooperative locali 
- Educare a tecniche di conservazione, all’organizzazione della conservazione, 

dell’imballaggio e della distribuzione dei prodotti alimentari locali 
- Favorire la realizzazione di fonti di produzione di energia elettrica 

3.3.3. Cosa si dovrebbe fare  
Dopo una attenta ed esauriente rilevazione dello stato di fatto (natura del terreno, vegetazione, 
comunicazioni, circolazione, manufatti esistenti, ecc.), della consistenza numerica della 
popolazione interessata, delle relative esigenze e di una congrua previsione temporale di 
attuazione, si potrà procedere alla formulazione di una pianificazione territoriale complessiva e di 
una corretta localizzazione degli interventi previsti dal progetto. 
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A tale proposito, in relazione alla previsione della realizzazione di strutture fisiche necessarie per lo 
svolgimento delle differenti attività, come linee guida appare opportuno evitare la localizzazione 
dispersa nel territorio di singoli manufatti, privilegiando al contrario un accorpamento di attività 
compatibili in manufatti articolati funzionalmente e realizzati tenendo conto il più possibile delle 
tradizioni e dei costumi locali. 
A tale scopo è di estrema importanza la conoscenza dei materiali localireperibili, delle tecniche 
costruttive messe in atto, delle abilità e della disponibilità della mano d'opera locale. 

3.3.4. Cosa si potrebbe fare nel breve termine  
- Pianificazione dell’uso del territorio (villaggio ed aree circostanti di pertinenza, eventuale 

area protetta o di uso definito- ad es. smaltimento di rifiuti solidi e liquidi) 
- Piantagioni di alberi, 
- Miglioramento della difesa dalle inondazioni periodiche attraverso arginature o sistemazioni  

di monte,  
- Infrastrutture abitative ed urbanistiche, 

3.4. Gestione delle risorse idriche 

3.4.1. Situazione corrente 
L’area di Djangoa è ricca di corsi di acqua dolce, a carattere regolare, ma soggetti a piene 
stagionali a volte invasive (anche da acque marine per effetto della marea), e presumibilmente non 
inquinati da agenti chimici. Non è noto lo stato delle acque circa la presenza di colibatteri e/o grado 
di potabilità. Non è stata verificata la presenza, possibile, di sorgenti di acqua dolce; vanno meglio 
verificate le falde sotterranee (che esistono e sono a volte usate) e le loro direzioni di flusso. 

3.4.2. Cosa serve e perché 
Assicurare sia la disponibilità per tutto l’anno di acqua potabile per le esigenze domestiche e di 
acqua irrigua per le coltivazioni orticole e agricole in genere, sia il loro smaltimento corretto e non 
inquinante,evitando anche le intrusioni di acqua marina per eccessivo sfruttamento 

3.4.3. Cosa si dovrebbe fare  
- Istruzione scolastica 
- Formazione/informazione della popolazione adulta sulle norme igieniche e sull’uso 

consapevole delle risorse idriche 
- Costruzione di: 

• Potabilizzatori 
• Serbatoi/bacini per acqua potabile e irrigua 
• Individuazione e captazione di sorgenti e falde idriche, con le relative aree di 

alimentazione e loro messa in sicurezza. 
• Messa in sicurezza e regolamentazione dei bacini idrici con metodologie ecocompatibili 

3.4.4. Cosa si potrebbe fare nel breve termine  
- Utilizzare l’orto scolastico come strumento di apprendimento ad un uso consapevole delle 

risorse idriche 
- Impianto di “depuratori” ecologici con uso di piante acquatiche per il trattamento delle 

acque inquinate e/o reflue 
- Realizzazione di “potabilizzatori” domestici a basso costo  
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- Formazione all’uso sistematico della bollitura per acque destinate alla cottura e al consumo 
umano  

- Smaltimento corretto delle acque usate, evitando contatti tra acque potabili, e loro aree di 
alimentazione, con acque nere ed aree di smaltimento delle stesse e dei rifiuti solidi  

- Individuazione di un’area limitrofa per l’eventuale trattamento dei rifiuti solidi, specie 
organici, per gli eventuali recuperi e per la discarica finale dei residui solidi 

3.5. Empowerment femminile 

3.5.1. Situazione corrente 
Le principali iniziative nel villaggio rurale di Djangoa sono state finora intraprese dalla locale 
associazione di donne malgasce denominata VE.KI.FA con l’apporto finanziario della associazione 
di malgasci in Italia  Tetezana. Esse si sono orientate soprattutto sul piano sociale con l’apertura di 
una scuola  materna ed  una elementare. 

3.5.2. Cosa serve e perché 
Lo scopo principale è la crescita sociale ed economica nel contesto locale, al fine di restituire 
dignità a donne che generalmente non sono solamente il “motore” delle famiglie, ma spesso 
vengono abbandonate dopo la nascita dei figli o, peggio, costituiscono oggetto di sfruttamento, 
anche sessuale, in alcuni paesi africani e mediorientali della fascia costiera mediterranea. 

3.5.3. Cosa si dovrebbe fare  
- Formazione 
- Educazione sociale  
- Microcredito ed accompagnamento all’avvio di attività imprenditoriali 
- Comunicazione sociale (strumenti di comunicazione: radio, .......) 

3.5.4. Cosa si potrebbe fare nel breve termine  
Incrementare la formazione di cooperative di artigiane 
Fornire energia elettrica e mezzi di produzione (macchine da cucire, telai, mezzi per la produzione 
di conserve, ecc.) 

3.6. Sanità 

3.6.1. Situazione corrente 
Nell’area è presente un solo dispensario con 10 posti letto; si ricorda l’incidenza del fattore 
gestione delle acque ( tifo, colera, malaria) e dei rifiuti sulla stessa sanità. 

3.6.2. Cosa serve e perché 
- Migliorare la struttura del dispensario e renderla fruibile alla popolazione dell’area 
- Installare un frigorifero per la conservazione dei medicinali deperibili 
- Incrementare le relazioni con il centro sanitario di livello superiore più vicino con la 

disponibilità di una ambulanza e di comunicazioni radio e telefoniche.  
- Essere in grado di eseguire operazioni di pronto soccorso elementari 
- Informare sul rischio di epidemie, contagi, contaminazioni, ecc., la popolazione dell’area 
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3.6.3. Cosa si dovrebbe fare  
- Formazione igienicosanitaria di adulti e bambini 
- Finanziamenti 
- Mezzi di informazione (opuscoli illustrati, radio) 

3.6.4. Cosa si potrebbe fare nel breve termine  
- Formazione igienicosanitaria di adulti e bambini 
- Dotare di energia elettrica il dispensario 
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4. Idee da sviluppare ed avviare nel breve termine 

4.1. Missione Conoscitiva 
Le informazioni disponibili non rendono possibili valutazioni su aspetti importanti quali: 

- gestione e pianificazione del territorio, sia per l’aspetto urbanistico che per quello che 
riguarda la salvaguardia l’insediamento umano ed il sistema ambientale esistente 

- uso del territorio in maniera programmata e razionale sia l’impiego delle risorse con 
tecniche ecocompatibili e/o biologiche 

- gestione delle risorse idriche 

4.1.1. Scopo della missione 
Una missione esplorativa in loco di due esperti (di problemi urbanistici e di gestione del territorio) 
permetterà di colmare tutte quelle lacune conoscitive che non permettono di trasformare idee in 
progetti consolidati. 
La raccolta di dati sul posto riguarderà due aree ben precise: 

- l’insediamento urbano di Djangoa 
- il territorio di Djangoa (villaggio ed aree circostanti di pertinenza) 

4.1.2. Aree d’indagine 
Per una responsabile pianificazione e progettazione delle strutture fisiche, e a completamento 
delle prime notizie fornite durante gli incontri con Sandro Tedeschi (di Tetezana a Djangoa), è 
indispensabile il reperimento in loco di particolareggiate informazioni sulle esigenze primarie della 
popolazione locale, sugli eventuali piani delle autorità locali, sulla possibilità di coinvolgere 
elementi e organizzazioni locali nelle attività in atto o previste dal progetto, sulle interazioni con le 
comunità limitrofe, sulle caratteristiche fisiche e sulla disponibilità di materiale cartografico del sito. 
Per ottenere un quadro completo l’indagine dovrebbe analizzare i seguenti aspetti: 

Area Analisi Dettaglio 
La Popolazione Il numero degli abitanti   

La loro distribuzione Nel villaggio 
Nei territori circostanti 

Le Comunicazioni La Viabilità Principale (Nazionale 6) 
Locale (percorribile secondo le stagioni?) 
La distanza fra villaggi limitrofi, le interazioni 

La mobilità Auto / moto / bici / trazione animale / a piedi? 
La diffusione delle notizie Radio 

Telefonia 
Giornali 

Le Strutture fisiche Tipologia delle Abitazioni Unifamiliare / plurifamiliare?  
Monopiano / pluriplano?  
Stalla / magazzino / rimessa?) 

Il Sistema costruttivo Tradizionale locale (fondazioni, pareti, coperture ?) 
Muratura (fondazioni, pareti, coperture ?) 
Materiali (terra, canna,vegetali, legno, pietra, laterizi, 
blocchi, c.a. ?) 
Approvvigionamento materiali ? 

le reti di servizio esterne e gli 
impianti interni 

Idrico-sanitario?  
Energia, elettricità, gas? 
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Area Analisi Dettaglio 
La Sanità Posto di sanità esistente Localizzazione / nº pazienti / nº letti ? 

Tipologia (come per abitazioni) 
Sistema costruttivo  
Impianti  

L’Energia Combustione Materiali d’uso normale (Legna, Carbone?) 
produzione in loco? 
approvvigionamento? costo? 

Elettrica Prospettive (esigenze e aspettative, livello di 
conoscenza? 
Eolica (presenza vento, spazi adeguati, è 
un’opportunità?) 
Fotovoltaica (spazi adeguati, reperimento materiali, è 
un’opportunità?) 
Idroelettrica (salti d’acqua, corsi d’acqua adeguati, è 
un’opportunità?) 
Da combustibile (approvvigionamento, costo?) 

L’Ambiente  Caratterizzazione del 
territorio (per quanto 
possibile) 

Geologia 
Meteorologia 
Idrologia 

Risorse idriche Falde sotterranee 
Smaltimento delle acque reflue 
Difesa dalle inondazioni 
Irrigazioni agricole 

Rifiuti Riuso e riciclo degli oggetti 
Impianto di compostaggio (scarti orticoli e avanzi 
alimentari). 
Aree di uso definito (per lo smaltimento di rifiuti solidi e 
liquidi) 

 

4.1.3. Risultati dello Studio 
I dati e le informazioni reperite sul posto saranno successivamente riorganizzati, assemblati ed 
analizzati a Roma, sempre in stretto contatto con le associazioni locali di riferimento (Tetezana e 
WE.KI.FA.). 
Il risultato finale sarà la redazione di una “pianificazione territoriale degli interventi a favore della 
popolazione del villaggio rurale di Djangoa” contenuta in un documento condiviso con le 
associazioni locali di riferimento.  
In linea generale, il progetto: 

- sarà di carattere globale, articolato in differenti interventi nelle varie aree ritenute congrue 
alle esigenze della popolazione locale 

- sarà distribuito su un arco temporale di realizzazione, orientato a rispondere non solo 
alle esigenze più pressanti ma rivolto alla previsione di un futuro sviluppo ragionevolmente 
ipotizzabile 

proporrà una realizzazione per successive fasi di attuazione, strutturato secondo 
l'individuazione di priorità di realizzazione congrue alle esigenze della popolazione 
locale; ciascuna fase sarà per quanto possibile operativa e funzionale. 

- sarà realizzato in modo frazionato per tener conto sia del fatto che i finanziamenti 
disponibili, legati a bandi di enti pubblici o alla buona volontà di privati, potrebbero non 
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essere da subito adeguati al complesso delle azioni da intraprendere, che delle successive 
fasi di attuazione 

 

4.2. Empowerement Femminile e Alimentazione Infantile 

4.2.1. Logica dell’intervento 

4.2.1.1. Obiettivi Generali 
Promuovere l’empowerment femminile attraverso la promozione di cooperative di donne nel 
villaggio rurale di Djangoa, Madagascar.  Migliorare l’alimentazione infantile e le condizioni 
igienico-sanitarie della comunità di Djangoa.   

4.2.1.2. Obiettivi Specifici 
a) Aumentare la disponibilità di acqua e di servizi igienici per la scuola Mamiko e per la 

comunità in genere;  
b) Promuovere il sistema cooperativo tra le donne attraverso la creazione ed il sostegno a due 

cooperative per la gestione dei servizi igienici e per l’avvio di un orto scolastico;  
c) Migliorare le abitudini igienico-sanitarie di bambini e adulti  attraverso adeguata formazione;  
d) Migliorare l’alimentazione infantile ed avvicinare i giovani all’agricoltura locale;  
e) Individuare opportunità di sviluppo di attività produttive nella zona di Djangoa;  
f) Dare visibilità al progetto tramite la diffusione e pubblicizzazione dei risultati presso enti ed 

associazioni della Provincia di Roma. 

4.2.2. Attività  
A. Costruzione del pozzo e degli impianti igienici 

A.1. Costruzione di 1 pozzo e depurazione dell’acqua  
In Madagascar la disponibilità di acqua pro-capite è in media di 10 litri al giorno, la 
quantità scende pericolosamente quando ci si sposta nelle zone rurali. A Djangoa l’unica 
acqua per ora disponibile proviene da una fonte imbrigliata che distribuisce l’acqua nel 
villaggio tramite 8 fontanelle, per 3.000 abitanti.    

A.1.1. Realizzazione di un pozzo.  
La realizzazione del pozzo, opportunamente ubicato in modo di non essere 
inquinato dal successivo smaltimento delle acque usate, sarà abbastanza semplice 
e migliorerà in maniera determinante le condizioni di vita della comunità, favorendo 
lo sviluppo dell’agricoltura e dell’alimentazione e facilitando l’igiene e migliorando 
quindi la salute della popolazione. Poiché non c’è energia elettrica a disposizione, 
nella progettazione del pozzo la comunità locale ha optato, almeno per il momento, 
per l’estrazione manuale dell’acqua tramite carrucole. Le azioni necessarie da 
realizzare saranno:  

− la trivellazione, a cura di una ditta di Ambaja,  
− il posizionamento dei tubi in cemento da 80cm di diametro per circa 7/8m di 

profondità,  
− l’elevazione di muri in mattoni e materiale cementizio per la protezione,  
− l’installazione delle carrucole per l’estrazione dell’acqua.   

A.1.2. Potabilizzazione dell’acqua.  
Per la potabilizzazione dell’acqua verrà costruito un filtro che permetterà 
l’eliminazione di organismi patogeni. È possibile autocostruire sia un filtro 
comunitario, sia dei filtri familiari, ad un costo di circa 20€ a famiglia. Una volta 
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costruito, il filtro adeguatamente mantenuto durerà per sempre. La sabbia e la 
ghiaia da utilizzare dovranno essere attentamente selezionate in base ai materiali 
disponibili nella zona, sarà necessaria la collaborazione di un esperto locale che si 
occuperà anche di formare la comunità in merito al corretto uso e alla manutenzione 
del filtro.   

A.2. Costruzione di 2 moduli per un totale di quattro bagni e 2 docce  
L’abitudine all’uso di servizi igienici al chiuso è attualmente diffusa quasi esclusivamente 
presso i bambini della scuola Mamiko. Il servizio igienico nelle abitazioni esiste solo in un 
paio di case, mentre il resto della popolazione è abituata alla rischiosa pratica della 
deiezione all’aperto nel bosco di mangrovie che cresce sulla costa, nella zona salmastra, 
esponendosi continuamente al pericolo di infezioni e malattie.      

A.2.1. Costruzione dei moduli 
Previa opportuna localizzazione, è prevista la costruzione di due strutture ciascuna 
costituita da due bagni (del tipo alla turca) uno per uomini e uno per donne e una 
doccia. Sarà necessario scavare le fosse settiche e realizzare le fondamenta con 
materiali in cemento armato, elevare muri e tramezzature in mattoni intonacate con 
sabbia e cemento ed infine coprire con tegole in lamiera sagomata galvanizzata a 
colore posizionate su una travatura in legno. Si procederà poi con la  posa dei 
sanitari con sifone e la posa delle maioliche per la doccia. Per lo smaltimento dei 
reflui si è optato per la costruzione di un pozzo nero, sistema idoneo laddove il 
metodo di pulizia post-deiezione è l’acqua piuttosto che la carta igienica, come in 
questo caso. Al fine di coinvolgere maggiormente la comunità locale sarà sollecitata 
la partecipazione volontaria della popolazione alla realizzazione degli impianti.   

A.2.2. Pulizia dei servizi 
Affinché i nuovi servizi restino un luogo effettivamente igienico e funzionante a 
disposizione della comunità, sarà attivato un servizio di pulizia e manutenzione. In 
particolare, le donne della cooperativa di cui al punto B prenderanno in carico la 
gestione degli impianti, saranno adeguatamente formate in merito alla corretta 
pulizia e ad eventuali interventi di piccola manutenzione. 2 donne presidieranno 
regolarmente i 2 moduli per assistere gli utenti durante il primo periodo di utilizzo. La 
comunità avrà bisogno di tempo per iniziare a cambiare le proprie abitudini, per 
questo la gestione per il primo anno di funzionamento sarà pagata dal progetto. 
Dall’inizio del secondo anno, quando gli utenti avranno sperimentato i benefici 
dell’utilizzo dell’impianto igienico, la cooperativa organizzerà una quotizzazione tra 
gli utenti che metteranno in comune un piccolo importo per utilizzare i servizi al fine 
di garantire la pulizia, l’acquisto di detergenti e la eventuale manutenzione. 
 

B. Supporto alla creazione di due Cooperative di donne  

B.1. Creazione di due cooperative  
La cooperativa è una formula societaria adottabile da persone fisiche e giuridiche che 
condividono obiettivi comuni e che si uniscono per affrontare insieme le sfide competitive 
ed innovative del mercato senza omettere, ma anzi mettendo in primo piano, i concetti di 
solidarietà, collaborazione sul lavoro e mutualità che sono i principi ispiratori della 
cooperativa. La cooperativa è, in sintesi, un’impresa nella quale l’importanza della 
persona-socio prevale su quella dell’elemento economico..    

• La risorsa umana è la principale potenzialità per lo sviluppo della regione e quindi 
va colta ed organizzata;   

• L’impegno femminile in Africa è inoltre alla base del sistema familiare e tribale e la 
valorizzazione del ruolo della donna e della sua capacità comporta anche 
benessere per tutta la popolazione e delle sue condizioni generali di vita;   
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• Unire la forza lavorativa e organizzativa di molte donne che oggi operano 
individualmente in una cooperativa ben strutturata significa creare un’economia 
stabile e crescente locale. 

B.1.1. studio normativo per la creazione della cooperativa  
Una esperta locale, affiancata dalla Dott.ssa Francesca Ottolenghi di Halieus, 
supporterà le donne di VE.KI.FA. nella ricerca di informazioni e nelle azioni 
necessarie per creare la nuova cooperativa secondo la normativa locale.    

B.1.2. realizzazione della cooperativa  
In collaborazione con le esperte di cui sopra e a seguito della formazione descritta 
al punto B2 le donne della cooperativa procederanno alla redazione dello Statuto e 
alla definizione dell’organigramma.   

B.2. Formazione sul metodo cooperativo e gestione della cooperativa  
L’obiettivo specifico è dotare la neo cooperativa di donne di mezzi tecnici ed umani 
necessari per assicurare un avviamento ed un funzionamento duraturo delle loro attività 
tramite la formazione 

B.2.1. Finalità della cooperazione:  
Si diventa soci di una cooperativa per creare occupazione, per migliorare le proprie 
condizioni di lavoro, per valorizzare le risorse individuali e collettive. La neo 
cooperativa verrà formata alle seguenti tematiche/principi della cooperazione:  

- La cooperativa come strumento occupazionale  
- La cooperativa per il miglioramento delle condizioni di lavoro  
- La cooperativa per la valorizzazione delle risorse individuali e collettive  
- Funzione sociale  
- Lo scopo mutualistico   
- Struttura giuridica  
- Tipologie di cooperative I moduli formativi comprenderanno lezioni teoriche. 

B.2.2. Funzionamento della cooperativa 
Accompagnare la neo cooperativa nella puntuale individuazione delle necessità 
formative del personale e nella messa a punto di progetti adeguati ai reali 
fabbisogni. In particolare:  

1) stesura dello Statuto  
2) modalità di funzionamento  
3) gestione amministrativa  

I moduli formativi comprenderanno lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 
 

C. Formazione sulle Norme Igienico Sanitarie   

L’educazione alla salute è un processo formativo che consente agli individui di acquisire 
atteggiamenti e comportamenti che contribuiscono a migliorare le proprie condizioni di vita. 
Adeguate abitudini igienico-sanitarie possono ridurre l’incidenza di infezioni e malattie di oltre il 
20%.   

C.1. Formazione di formatori in educazione sanitaria    
Al fine di garantire continuità nell’educazione sanitaria è prevista la formazione di almeno 
3 donne della cooperativa che si occuperanno di formare e informare regolarmente sia i 
bambini e il  personale della scuola sia tutte le altre persone del villaggio interessate ad 
usufruire dei nuovi impianti igienici, affinché questi siano correttamente utilizzati e 
mantenuti. Il corso per le formatrici sarà tenuto da un medico di Antananarivo e al termine 
della formazione saranno in grado di formare bambini e adulti sui seguenti temi: 

- Igiene personale;  
- Igiene degli ambienti;  
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- Igiene degli alimenti;  
- Igiene ed animali;  
- Utilizzo dell’acqua.  

C.2. Percorso formativo per i bambini della scuola ed incontri formativi per gli utenti dei servizi 
igienici  
Formare i bambini della scuola sulle buone prassi igienico sanitarie è fondamentale anche 
perché dai bambini le nuove abitudini arriveranno alle famiglie e all’intera comunità. Per 
tutti coloro che intendono usufruire dei nuovi servizi igienici la cooperativa di donne 
organizzerà tre incontri formativi sulle buone prassi da applicare per un corretto utilizzo, 
oltre ad informare e sensibilizzare gli utenti sui benefici derivanti dall’utilizzo del servizio 
igienico a discapito della deiezione all’aperto.  

C.3. Realizzazione di materiale informativo sulle norme igienico sanitarie  
Affinché le norme igienico sanitarie da utilizzare continuino ad avere sempre l’attenzione 
degli utenti, bambini e adulti, sarà realizzato del materiale informativo che riassuma i 
concetti appresi durante i percorsi formativi. Il materiale, progettato direttamente dalla 
comunità locale a seguito delle sessioni formative, sarà distribuito sia nella scuola, sia a 
tutti coloro che intendono usufruire dei nuovi servizi igienici.   
 

D. Avvio di un Orto Scolastico  

L’orto scolastico è un’attività a cui la comunità locale aspira da tempo e che ora è resa 
possibile dalla maggiore disponibilità di acqua. L’obiettivo specifico è quello di indirizzare 
bambini e adulti nel fare scelte alimentari adeguate ed utilizzare tecniche agricole rispettose 
dell’ambiente. La mensa scolastica potrà utilizzare i prodotti coltivati, mentre le eccedenze 
potranno essere vendute ricavando così il necessario per mantenere l’orto garantendone così 
la sostenibilità. A Djangoa il 50% delle famiglie vive di agricoltura, formare i ragazzi in merito 
alle tecniche di coltivazione significa anche renderli pronti ad intraprendere attività agricole 
una volta terminata la scuola.   

D.1. Organizzazione dell’orto scolastico e percorso didattico per i bambini della scuola  

D.1.1. Avvio dell’orto scolastico  
L’orto scolastico sarà situato in un’area nei pressi della scuola e del nuovo pozzo e 
sarà gestito dalla cooperativa di tre donne la quale coinvolgerà i ragazzi della scuola 
anche nella gestione dell’orto.   

D.1.2. Percorso didattico in agricoltura ed educazione alimentare per la scuola  
I ragazzi della scuola faranno un percorso didattico che prevede la formazione su 
tecniche agricole rispettose dell’ambiente, sulle proprietà nutritive dei cibi e le regole 
per una sana alimentazione giustamente diversificata. La formazione degli studenti 
sulle tecniche agricole sarà affidata agli anziani del villaggio che metteranno a 
disposizione le proprie conoscenze per i più giovani, favorendo così anche lo 
scambio intergenerazionale.  

D.2. Formazione delle donne della cooperativa in alimentazione infantile  
Oltre alla scarsità di prodotti alimentari disponibili, un elemento che contribuisce alla 
malnutrizione infantile è la conoscenza da parte delle donne delle esigenze nutrizionali dei 
bambini che mangiano troppo spesso riso e manioca a discapito di cibi ricchi di proteine e 
vitamine. Le tre donne della cooperativa saranno formate da un esperto malgascio 
proveniente dalla vicina città di Antisirana. Al termine degli incontri formativi le donne 
saranno in grado di:  

- scegliere i prodotti da coltivare nell’orto scolastico;  
- formulare un menù adeguato per la mensa scolastica;  
- programmare ed attuare un percorso di educazione alimentare per i bambini.  
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E. Analisi per lo sviluppo di potenziali Attività Produttive  

Favorire lo sviluppo di attività generatrici di reddito a Djangoa è una assoluta priorità. La 
mancanza di attività produttive infatti paralizza la zona. Le uniche attività presenti sono la 
pesca e l’agricoltura praticate dagli uomini, le donne sono completamente escluse dal mercato 
del lavoro. Non esiste nel villaggio la vendita di generi alimentari, c’è solo un mercato 
settimanale che offre tessuti e oggetti per la casa. La disponibilità di pesce, gamberi, granchi è 
molto vasta, per questo è realmente possibile sviluppare la pesca e l’acquacoltura affinché 
diventino attività generatrici di reddito in cui coinvolgere anche le donne. L’avvio di attività 
produttive è un’azione sostenibile con cui la comunità intende attivarsi per uno sviluppo 
partecipato della zona, favorendo così l’indipendenza economica delle famiglie e migliorando 
quindi le condizioni di vita in genere.  Le risorse acquatiche, pesca e acquacoltura, sono una 
delle fondamentali fonti di cibo, di sussistenza, commercio e di ricreazione per la maggior 
parte delle popolazioni che vivono in vicinanza dei mari e dei fiumi. Un’attenta e responsabile 
gestione è necessaria per proteggere e conservare tutti le risorse acquatiche viventi per le 
generazioni presenti e future. Le sfide per garantire la sostenibilità delle risorse acquatiche 
sono globali e devono essere affrontate attraverso un'azione coordinata. Sarà, quindi, 
necessario caratterizzare gli ecosistemi sfruttati e identificarne le risorse utilizzate al fine di 
conservarne la biodiversità garantendo, nello stesso tempo, una gestione sostenibile delle 
risorse. Anche le possibilità di sviluppo del turismo responsabile potrebbero costituire una 
ottima opportunità di sviluppo. Djangoa, lungo la costa occidentale, può intercettare un limitato 
flusso turistico proveniente dall’isola di Nosy Be, la meta più  frequentata e rinomata del 
Madagascar e legata alla terraferma da  veloci traghetti per Ankfivi e poi per la città di 
Ambanja. Può diventare un punto di partenza per viaggi al Sud e verso i territori del 
NordOvest, i parchi nazionali di Antsiranana, la Montagne D’Ambre ma soprattutto verso la 
città di Antsiranana, l’antica Diego  Suarez, sicuramente la città più bella del Madagascar. Ciò 
malgrado, ancora  meta turistica  scarsamente visitata.   

E.1. Analisi per sviluppo attività di pesca e acquacoltura  
È prevista una caratterizzazione ecologica dei corpi d’acqua interessati dallo sfruttamento 
sostenibile delle risorse acquatiche e l’identificazione delle specie sfruttabili con tecniche 
di pesca e/o potenzialmente utilizzabili con tecniche di acquacoltura sostenibile (sistemi 
estensivi e/o semi-intensivi). Per la gestione sostenibile delle risorse acquatiche è altresì 
necessaria un’indagine sugli strumenti di pesca e/o cattura al fine di identificare gli 
strumenti più eco-compatibili.   

E.2. Analisi per sviluppo attività di turismo responsabile  
Nell’ottica di contribuire all’aumento del reddito per la comunità locale verrà anche 
esaminata la possibilità di sviluppo del turismo responsabile nell’area identificata. Oltre a 
sole e mare sempre più il turista chiede cultura e conoscenza. Fondamento della corrente 
di turismo responsabile e compatibile è l’assunto che la popolazione locale ne sia 
protagonista e che i guadagni rimangano nel territorio. L’analisi verterà sulla possibilità di 
promuovere un programma di vita a contatto con il villaggio per uscire in barca con i 
pescatori locali, cucinare con le donne del villaggio, conoscere la musica e le danze del 
territorio, partecipare alla creazione e realizzazione di un artigianato locale e diverso, 
partecipare alla attività scolastica del villaggio, creare relazioni durevoli con alcuni bambini 
meritevoli, restare nel tempo informati ed in contatto con la vita pubblica del villaggio. 
Accertata la fattibilità e la consistenza del programma, si procederà alla determinazione 
delle opportune infrastrutture necessarie al suo avviamento.   
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4.2.3. Computo dei costi  

VOCI DI SPESA: Costo totale 

A. COSTRUZIONE POZZO E IMPIANTI IGIENICI   
A1. Costruzione pozzo e potabilizzazione acqua 3.500,00
A2. Costruzione impianti igienici 4.000,00
A3. Assistenza agli utenti, pulizia e manutenzione 1.200,00

    

B. AVVIO DI DUE COOPERATIVE 2.000,00
    

C. FORMAZIONE SU NORME IGIENICO SANITARIE 2.700,00
    

D. AVVIO DI UN ORTO SCOLASTICO 2.100,00
    

E. STUDIO PER SVILUPPO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 7.000,00
    

SPESE GENERALI e PUBBLICIZZAZIONE 3.100,00
    

TOTALE € 25.600,00
 

4.2.4. Cronogramma 

 
 

4.3. Mensa scolastica e conservazione dei prodotti agricoli 
L’attivazione di un servizio mensa per i bambini della scuola, oltre a garantirne la sicurezza 
alimentare assicurando loro almeno un pasto al giorno, favorirà anche una maggiore disponibilità 
di tempo per le donne che potranno così dedicarsi ad attività lavorative. Così come la creazione 
del laboratorio, oltre a contribuire all’indipendenza delle donne della cooperativa, costituirà un 
esempio di attività produttiva che mette a frutto le risorse del territorio, da cui trarrà beneficio 
l’intera comunità di Djangoa e dei comuni vicini. 
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4.3.1. Logica dell’intervento 
A Djangoa la totale assenza di attività produttive e commerciali impedisce qualsiasi tipo di 
sviluppo, soprattutto per le donne che non sono coinvolte nelle uniche attività presenti, la pesca e 
l’agricoltura.  
I prodotti agricoli derivati dalle colture praticate a livello famigliare, non vengono conservati per il 
periodo invernale quando la produzione è minore e non sufficiente a soddisfare le necessità locali. 
La creazione di un laboratorio di trasformazione alimentare dove le donne possano produrre 
alimenti da vendere sul mercato locale, offre loro la possibilità di sviluppare un'imprenditorialità al 
femminile in grado di emanciparle da un contesto statico e di improduttività.  

4.3.2. Attività  
Per poter avviare un’attività di lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli è necessario 
fornire alle donne interessate le competenze e le strutture necessarie.  
Per questo si prevede:  

• l’ampliamento della struttura della scuola di Mamiko con la costruzione di una struttura in 
muratura di mq 75, divisa in 3 locali, due adibiti allo stoccaggio e alla lavorazione dei cibi ed 
uno adibito a cucina. La nuova struttura e le relative attrezzature acquistate saranno 
sfruttate sia per l’attività di trasformazione alimentare, sia per la mensa scolastica. 

• un corso di formazione sulle tecniche di lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e 
sulle norme igienico-sanitarie da rispettare per il confezionamento e la vendita.   

• l’intervento di un agronomo italiano che, a seguito di un breve sopralluogo, possa fornire 
suggerimenti in merito ad eventuali nuove colture da introdurre, al fine di aumentare e 
variare i prodotti agricoli disponibili per la conservazione.   

• la costituzione di una cooperativa di donne che gestiranno il laboratorio di trasformazione 
alimentare e venderanno i prodotti localmente.  

La creazione del laboratorio, oltre a rendere indipendenti le donne della cooperativa e a sostenere 
le loro famiglie, costituirà un esempio di attività produttiva che mette a frutto le risorse del territorio, 
da cui trarrà beneficio l’intera comunità di Djangoa e dei comuni vicini. 
Inoltre i prodotti realizzati potranno essere venduti sia localmente, che nella città di Ambanja e nel 
resto della regione.  
L’attivazione del servizio mensa, oltre a garantire una sicurezza alimentare ai 100 bambini della 
scuola assicurando loro almeno un pasto al giorno, favorirà anche una maggiore disponibilità di 
tempo per le donne che potranno così dedicarsi ad attività lavorative. Le famiglie saranno coinvolte 
nell’organizzazione della mensa sia dal punto di vista economico che gestionale e sensibilizzate 
sul tema della sicurezza alimentare.  
Per l’avvio della mensa, oltre alla struttura in muratura che ospiterà la cucina, sarà necessario:  

• installare una tettoia all’esterno del fabbricato, da adibire a refettorio per 100 bambini.   
• identificare e formare donne locali che saranno impiegate nella gestione della mensa. Le 

donne saranno formate sia sulle norme igienico-sanitarie da seguire, che sulla nutrizione 
ed alimentazione infantile.   

L’attivazione del servizio mensa per i bambini non deve essere considerata come un intervento 
puramente assistenziale, bensì come un’azione che faciliterà l’accesso delle donne al lavoro 
sostenendole nella cura dei figli e che offrirà ad alcune di loro una concreta opportunità lavorativa. 
Le competenze in nutrizione ed alimentazione sia per le donne impiegate nella mensa che per i 
genitori, saranno un essenziale punto di partenza per un maggior impegno di tutti nel raggiungere 
un’alimentazione che sia variata e completa.  
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4.3.3. Computo dei costi  

VOCI DI SPESA: Costo totale 

A. COSTRUZIONE MENSA   
A1. Costruzione struttura in muratura 15.000,00
A2. Refettorio ed impianto elettrico ecocompatibile 10.000,00

    

B. AVVIO DI DUE COOPERATIVE 1.000,00
    

C. FORMAZIONE 1.000,00
    

D. MISSIONE ESPERTI 7.000,00
    

SPESE GENERALI 2.500,00
    

TOTALE € 36.500,00
 

4.3.4. Cronogramma 

 
 

4.4. Impianto Fotovoltaico ed Elettrificazione della scuola Mamiko 
La scuola Mamiko è costituita da tre manufatti: 

- due in legno, realizzati nel 2008, che sono stati il primo nucleo della scuola Mamiko  
- uno in muratura, realizzato nel 2010, è il nuovo nucleo della scuola Mamiko.  

Tutte e tre le costruzioni sono correntemente utilizzate per la formazione scolastica; esse 
potrebbero essere utilizzate anche per altre attività formativo/sociali ma la mancanza di energia 
elettrica ne impedisce l’utilizzo nelle ore pomeridiane e serali. 
Le due strutture in legno distano da quella in muratura un centinaio di metri e sono collegate tra 
loro da un viottolo in terra battuta; nelle due strutture in legno sono state ricavate quattro aule (due 
per ogni struttura, mentre in quella in muratura sono state ricavate tre aule ed un ufficio.  
È prevista anche la costruzione di due bagni: uno in prossimità delle strutture in legno e l’altro in 
prossimità della scuola in muratura. 

4.4.1. Computo dei consumi  
Una volta che sarà disponibile l’energia elettrica è possibile ampliare le ore di utilizzo delle 
strutture; al fine di poter definire la capacità del generatore fotovoltaico è necessario fare delle 
ipotesi circa il loro nuovo utilizzo. 

4.4.1.1. Aule vecchie (struttura in legno) 
Con l’arrivo dell’energia elettrica ogni aula potrebbe essere attrezzata con lampade a basso 
consumo per una capacità massima di 20 Watt; anche il bagno annesso alla vecchia scuola 
potrebbe essere attrezzato con lampade a basso consumo per una capacità massima di 20 Watt, 
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mentre l’illuminazione notturna esterna della scuola stessa potrebbe essere realizzata con due 
diffusori di luce ciascuno attrezzato con lampade a basso consumo per una capacità massima di 
20 Watt. 

- L’attività formativa istituzionale della scuola si svolge in un primo intervallo temporale che 
va dalle 7 alle 17: in questo intervallo dovrà essere resa disponibile quindi una capacità di 
80 Watt/h per un consumo totale massimo di 800W.  

- Successivamente almeno due delle quattro aule potrebbero essere utilizzate come 
biblioteca in un intervallo temporale che va dalle 17 alle 20; nello stesso intervallo 
temporale potrebbe essere necessario illuminare i bagni e l’esterno della scuola: in questo 
secondo intervallo dovrà essere resa disponibile quindi una capacità di 100 Watt/h per un 
consumo totale massimo di 300W. 

- Dopo di che la scuola sarebbe chiusa e potrebbero essere utilizzata la sola illuminazione 
notturna esterna: in questo terzo intervallo dovrà essere resa disponibile quindi una 
capacità di 40 Watt/h per un consumo totale massimo di 440W. 

In conclusione viene fuori che l’impianto fotovoltaico dovrà essere in grado di fornire alla struttura 
in legno una potenza istantanea massima di 100 W/h, ed una potenza giornaliera di 1540 W. Il 
tutto viene riassunto nella tabella sottostante. 

 Intervallo 1 = 7÷17 (10h) 2 =17÷20 (3h) 3 = 20÷7 (11h) 

  W/h W x h W/h W x h W/h W x h 

S
cu

ol
a 

V
ec

ch
ia

 Aula 1 20 200 20 60   
Aula 2 20 200 20 60   
Aula 3 20 200     
Aula 4 20 200     
Bagni   20 60   
Esterno   40 120 40 440 

  80 800 100 300 40 440 1540 

4.4.1.2. Aule nuove (struttura in muratura) 
Con l’arrivo dell’energia elettrica ogni aula potrebbe essere attrezzata con lampade a basso 
consumo per una capacità massima di 40 Watt, mentre l’ufficio potrebbe essere attrezzato con 
lampade a basso consumo per una capacità massima di 20 Watt. 
Anche il bagno annesso alla nuova scuola potrebbe essere attrezzato con lampade a basso 
consumo per una capacità massima di 20 Watt, mentre l’illuminazione notturna esterna della 
scuola stessa potrebbe essere realizzata con due diffusori di luce ciascuno attrezzato con lampade 
a basso consumo per una capacità massima di 20 Watt. 
- L’attività formativa istituzionale della scuola si svolge in un primo intervallo temporale che va 

dalle 7 alle 17, e durante questa attività l’ufficio opera come segreteria e potrebbe essere 
dotato di un computer (assorbimento massimo 150 W): in questo intervallo dovrà essere resa 
disponibile quindi una capacità di 290 Watt/h per un consumo totale massimo di 2900W.  

- Successivamente almeno due delle tre aule potrebbero essere utilizzate come biblioteca in un 
intervallo temporale che va dalle 17 alle 20; la terza aula potrebbe essere utilizzata come aula 
di informatica (n. 3 computer con 450 W) e l’ufficio potrebbe essere utilizzato come Stazione 
Radio1 (assorbimento massimo ≈ 500 W). Nello stesso intervallo temporale potrebbe essere 
necessario illuminare i bagni e l’esterno della scuola: in questo secondo intervallo dovrà 
essere resa disponibile quindi una capacità di 1130 Watt/h per un consumo totale massimo di 
3390W. 

- Dopo di che la scuola sarebbe chiusa e potrebbero essere utilizzata la sola illuminazione 
notturna esterna: in questo terzo intervallo dovrà essere resa disponibile quindi una capacità 
di 40 Watt/h per un consumo totale massimo di 440W. 

                                                 
1 Vedi “Progettazione, acquisto ed installazione di una Stazione Radio locale” 
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In conclusione viene fuori che l’impianto fotovoltaico dovrà essere in grado di fornire alla struttura 
in muratura una potenza istantanea massima di 1130 W/h, ed una potenza giornaliera di 6730 W. 
Il tutto viene riassunto nella tabella sottostante. 

 Intervallo 1 = 7÷17 (10h) 2 =17÷20 (3h) 3 = 20÷7 (11h) 
  W/h W x h W/h W x h W/h W x h 

S
cu

ol
a 

N
uo

va
 Aula 1 40 400 40 120   

Aula 2 40 400 40 120   
Aula 3 40 400 490 1470   
Segreteria 170 1700 500 1500   
Bagni   20 60   
Esterno   40 120 40 440 

  290 2900 1130 3390 40 440 6730 

4.4.1.3. Scuola Mamiko 
Tenuto conto delle esigenze distinte, è possibile concludere che l’impianto fotovoltaico dovrà 
essere in grado di fornire alla Scuola una potenza istantanea massima di 1230 W/h, ed una 
potenza giornaliera di 8270 W.  

4.4.2. Configurazione dell’impianto 

4.4.2.1. Impianto Fotovoltaico 
Per dotare di energia elettrica la scuola Mimamiko sono state analizzate diverse possibilità: 

1. Realizzare un impianto fotovoltaico di capacità tale da fornire l’energia elettrica ipotizzata, a 
220Vac, a tutte le infrastrutture scolastiche 

2. Realizzare un impianto fotovoltaico di capacità tale da fornire energia elettrica a 12Vdc in 
grado di soddisfare le esigenze della sola scuola in muratura, rendendo disponibile 
l’eventuale surplus di energia prodotta ad utenze accessorie. 

Ciascuna delle soluzioni presenta propri vantaggi e svantaggi (come riportato nella tabella che 
segue) ma non è stata effettuata nessuna scelta: la soluzione da implementare va decisa al 
momento che si decide di procedere nella realizzazione dell’impianto sia per beneficiare delle 
eventuali evoluzioni tecnologiche, che per tenere in considerazione anche delle eventuali 
evoluzione delle infrastrutture scolastiche. 

Aspetto 
considerato 

Impianto a 220Vac Impianto a 12 Vdc 
Vantaggi Svantaggi Vantaggi Svantaggi 

Sicurezza 
 È pericolosa, 

perché l’uso non è 
abituale 

È sicura, non c’è 
rischio di restare 
folgorati 

 

Distribuzione 
Richiede l’uso di cavo 
elettrico di piccole 
sezioni 

  Richiede l’uso di 
cavi elettrici di 
grandi sezioni 

Impianto 

Utilizza materiali 
standard 
internazionali 

  Utilizza materiali 
dedicati,standard 
per impianti FV ad 
isola 

Disponibilità 
di energia 

 Un eccedenza di 
consumi puntuale 
si ripercuote su 
tutto l’impianto 

Garantisce l’energia 
richiesta dall’utenza 
primaria, rendendo 
disponibile solo dopo 
l’eccedenza.   

 

Modularità 

 Va adattato per 
l’allaccio di 
eventuali nuove 
utenze 

L’eccedenza può 
essere rilasciata e 
messa in rete con 
altri mini-impianti 
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Il dimensionamento di massima dell’impianto fa prevedere la seguente componentistica: 

- N. 16 Moduli FV da 90Wp 
- N. 1 Inverter  
- N. 1 Regolatore di carica 
- N. 1 Quadro Continua, in cui sono alloggiati gli Interruttori Magnetotermici, un Centralino e 

gli Scaricatori in continua 
- N. 1 Quadro Generale per l’impianto FV ed il Sezionamento 
- La Struttura di sostegno (si ipotizza una struttura appesa alla falda sulla quale fissare i 

profilati in alluminio per l’ancoraggio dei pannelli FV) 
- Batterie 115 Ah 12V 
- Picchetto di terra e pozzetto 
- Cavi per Moduli FV  
- Cavi per collegamenti 

 
Lo schema di principio è il seguente 
 

SPD

 

4.4.2.2. Pannelli di distribuzione 
Ogni macro-utenza dovrà essere dotata di un quadro di distribuzione posto subito all’ingresso 
dell’energia al manufatto. 
Le funzioni di questo quadro sono diverse, ed in particolare: 

a) servirà a proteggere l’operatore durante gli interventi sull’impianto di utilizzazione, 
b) garantirà l’utilizzo corretto dell’energia allocata alla macro-utenza da parte dei singoli utenti  
c) proteggerà l’impianto Fotovoltaico da eventuali sovraccarichi dovuti a richiesta eccessiva di 

energia elettrica da parte di una macro-utenza. 
Ciascun quadro di distribuzione dovrà prevedere: 
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1. Un sezionatore generale, posto all’ingresso della rete di alimentazione, tarato per 
l’assorbimento assegnato alla macro-utenza ed in grado di intervenire in caso di richiesta 
eccessiva di energia elettrica da parte della macro-utenza 

2. Un sezionatore, posto dopo il sezionatore generale, tarato per l’assorbimento assegnato 
per l’illuminazione della macro-utenza ed in grado di intervenire in caso di richiesta 
eccessiva di energia elettrica da parte della macro-utenza.  

3. Un sezionatore, posto dopo il sezionatore generale, tarato per l’assorbimento assegnato ad 
ogni utenza della macro-utenza ed in grado di intervenire in caso di richiesta di energia 
elettrica dalla singola utenza superiore a quella allocata.  

4.4.3. Formazione di personale per manutenzione e gestione dell’impianto 
Poiché l’impianto sarà realizzato in un’area dove ad oggi non c’è energia elettrica, in occasione  
della realizzazione dell’impianto sarà necessario formare del personale al quale sarà poi 
demandata la manutenzione dell’impianto stesso. 
È prevista pertanto prima una formazione teorica del personale selezionato per questa attività, poi 
una fase di “on the job training” utilizzando questo stesso personale nella fase di posa in opera ed 
avvio dell’impianto. Questa seconda fase servirà sia a garantire la conoscenza dell’impianto da 
manutenere che a fornire ad alcuni di loro i presupposti per una futura opportunità lavorativa. 

PROGRAMMA INTERVENTO FORMATIVO TEORICO (preliminare) 

Modulo Contenuti Descrizione 
1 Elettrotecnica Modulo di fondamenti per  consolidare e sistematizzare, argomenti di 

rilevanza dell’elettrotecnica generale. 

2 Macchine Elettriche Modulo di approfondimento dello studio di macchine elettriche 
(generatori, motori, trasformatori). 

3 Reti di Trasmissione e 
Distribuzione 

Modulo di fondamenti per l’acquisizione ed il  consolidamento delle 
nozioni di base dei sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica. 

4 Componentistica 
Elettrica 

Studio dei principali componenti elettrici, in particolare sistemi di 
manovra e protezione e quadri di Media Tensione (MT) e Bassa 
Tensione (BT). 

5 Misure Elettriche Concetti base legati alle misure elettriche, strumenti di misura e 
metodologie applicate. 

8 Produzione di Energia 
da Fonti Rinnovabili 

Modulo avente come oggetto i sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili con approfondimento delle tecnologie solari ed eoliche 

9 Impiantistica Modulo avente come oggetto l’impiantistica elettrica residenziale e per 
piccole attività produttive, particolarmente focalizzata sul 
dimensionamento di un impianto e sui sistemi di sicurezza. 

 

4.4.4. Stima dei costi  

4.4.4.1. Impianto fotovoltaico 
Al momento dell’analisi della configurazione da applicare è stata fatta anche una stima dei costi, 
che è dell’ordine di 9.600,00 € così suddivisa: 

a) Costo dei Moduli ≈ 3.500,00 € 
b) Costo di Inverter e Regolatore di Carica ≈3.000,00 € 
c) Costo delle Batterie ≈600,00 € 
d) Costo della Struttura di sostegno ≈500,00 € 
e) Costo degli Accessori (Quadri, Cavi, ecc.) ≈2.000,00 € 
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4.4.4.2. Pannelli di distribuzione e Impianto elettrico nella scuola 
Al momento non è stata fatta una stima dettagliata dei costi; dovendo però cablare un manufatto 
occorre considerare un costo dell’ordine di 1.500,00 € così suddiviso: 

a) Un quadro di distribuzione, con all’interno dei sezionatori. Stima≈500,00 € 
b) Cavi elettrici, canaline, e scatole di distribuzione.Stima≈500,00 €. 
c) Interruttori, prese di corrente, portalampade e lampade.Stima≈500,00 €. 

4.4.4.3. Formazione di personale  
Al momento non è stata fatta una stima dei costi, ma sicuramente dovranno essere conteggiati i 
costi di viaggio e di soggiorno di un esperto volontario per tre settimane, di cui due di corso ed una 
dedicata all’installazione. A questo va aggiunto il costo di eventuale materiale da preparare, 
tradurre in francese, e riprodurre. 

4.4.5. Cronogramma 

 
 

4.5. Una Stazione Radio Locale 

4.5.1. Scopo 

4.5.1.1. Perché una Radio della Comunità 
Perché nei paesi poveri la radio è lo strumento in grado di arrivare ovunque e a chiunque, 
soprattutto nelle zone rurali ove la maggioranza della popolazione non ha accesso a televisione e 
giornali.  
"La radio della Comunità, la radio rurale, la radio cooperativa, la radio partecipativa, la radio libera, 
la radio alternativa, la radio popolare, la radio educativa, ...“ sono generalmente situate in villaggi 
rurali isolati, servono le piccole comunità o le comunità più emarginate, e per questo vengono 
considerate come più adatte alle esigenze della  popolazione rispetto alle radio commerciali o 
nazionali.  
Questo tipo di radio promuove una concezione particolare di informazione, intrattenimento e 
istruzione, perché la radio appartiene alla comunità, infatti 

• non ha scopo di lucro, 
• è lo specchio della partecipazione della comunità 
• è di proprietà della comunità, che ne esercita il controllo, 

A differenza delle radio commerciali, le informazioni diffuse da una radio comunitaria sono parte 
integrante di un processo continuo e in continua evoluzione, finalizzato al  cambiamento ed allo 
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sviluppo della comunità. La radio definisce quindi la programmazione sulla base delle necessità 
più immediate della propria “audience”, ovvero: 

a) informazione 
b) educazione 
c) espressione culturale 

4.5.1.2. Perché una Radio a Djangoa 
L’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità (i giovani in particolare) in tutti gli aspetti della 
gestione e produzione dei programmi, proponendo trasmissioni che contribuiscano allo sviluppo e 
al progresso sociale.  
Intorno alla radio dovrebbe così crearsi una struttura associativa avente principalmente fini sociali, 
quali la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti umani, della solidarietà e dell'ambiente, senza 
fini di lucro, pur facendosi carico del mantenimento dei mezzi tecnici e del loro funzionamento.  
Inizialmente la radio deve dare consulenza in materia di igiene, salute ed economia, ed essere 
diretta ai settori produttivi locali: l’agricoltura e la pesca. 
Successivamente la programmazione della Radio dovrebbe prevedere anche trasmissioni per i 
giovani e diffusione di notizie di carattere locale e nazionale. 

4.5.1.3. Dotazione della Radio 
Inizialmente la Radio sarà dotata della sola strumentazione di base, che le darà la possibilità di 
diffondere informazioni locali “essenziali” in una fascia oraria limitata.  Ciò nonostante, la 
definizione di questa “strumentazione di base” deve essere fatta nell’ottica di poter arrivare ad una 
configurazione finale allo stato dell’arte attraverso un processo di implementazione modulare; 
questo impone quindi che la cosiddetta “strumentazione di base” debba essere un’architettura 
aperta a ricevere le implementazioni successive. La potenza della Radio dovrà coprire un’area di 
20 km di raggio.  

4.5.1.4. Formazione 
Attualmente all’interno della comunità non esistono le professionalità necessarie per gestire la 
Radio: esiste quindi la necessità di prevedere un ciclo di formazione, operando per gradi sul 
materiale umano disponibile  

4.5.2. Configurazione della Radio 

4.5.2.1. Requisiti 
Come riportato nell’immagine allegata, la radio deve operare in un raggio di 20Km per coprire 
l’area a nord est senza andare oltre la città di Ambanja; nella zona di sud ovest, dove sono 
presenti piccoli insediamenti tra loro isolati, il raggio di copertura potrebbe tranquillamente 
arrivare a 30 Km.  
Le coordinate geo-referenziali di Djangoa, Regione 
Diana, sono 13°47’58,69” Sud - 48°20’05,02” Est, 
elevazione 20 m 

4.5.2.2. Apparati di bassa frequenza 
In questo paragrafo si prendono in esame i soli 
apparati di bassa frequenza necessari alla 
generazione di un segnale radio da trasmettere, 
quindi la dotazione di regia e/o necessaria a creare 
una trasmissione. 
Elemento fondamentale di una regia è il mixer, 
tramite questo è possibile selezionare la sorgente 
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audio da trasmettere, microfono, cd player, contributo esterno; esso permette inoltre la 
regolazione del livello del segnale proveniente dalle varie fonti: è una operazione strettamente 
necessaria, serve ad alimentare il trasmettitore con il segnale corretto senza mandarlo in 
distorsione e permettendo la giusta deviazione così che il messaggio sia comprensibile.  
In questa fase l'architettura della radio prevede che chi fa la messa in onda è anche il conduttore 
della trasmissione, quindi opera sugli apparati che compongono la radio. Nell’ottica di avere una 
soluzione di backup per sopperire ad eventuali assenze, il conduttore opera sugli apparati assistito 
da un operatore. 
Per la messa in onda di contributi, registrazioni effettuate all'esterno (interviste, servizi etc.) come 
per eventuale musica, si può utilizzare un computer dotato di una buona scheda audio, con 
installato un SW di editino, per il montaggio audio, e di un SW audio, per la riproduzione del 
materiale da trasmettere. 
Gli apparati indispensabili per iniziare sono: 

- N. 1 Mixer, eventuale secondo come scorta  
- N. 2 Cuffia microfono, eventuale terza di scorta  
- N. 1 eventuale Cuffia chiusa  
- N. 1 Registratore a stato solido, eventuale secondo come scorta  
- N. 1 Computer completo, eventuale secondo come scorta  

4.5.2.3. Apparati di alta frequenza 
Da una rapida analisi effettuata da tecnici RAI è ipotizzabile poter strutturare il nuovo ed ipotetico 
impianto TX MF secondo quanto segue: 

- N.1 trasmettitore MF 20W  
- N.2 dipoli MF sovrapposti su asse verticale a distanza di 2,4mt.  
- N.1ripartitore bilanciato  

Per quanto concerne la ridondanza si potrebbe ipotizzare un secondo modulatore ed un semplice 
cavo di by-pass del ripartitore. Così facendo, mediante semplici operazioni manuali, potrebbe 
essere garantita continuità di servizio anche in presenza di avarie sul sistema trasmittente. 
È auspicabile poter installare tutta la Radio nell'edificio in muratura già esistente.  
È da prevedere anche la costruzione di un apposito traliccio, di circa 20mt (sempre che il territorio si 
presenti tendenzialmente pianeggiante), per il posizionamento degli elementi radianti. Nella 
sommità del traliccio andrà installato un palo metallico di almeno 
4,5mt, il cui diametro dovrà essere compreso fra 60 e 120mm, 
dove saranno fissate le antenne. 

4.5.3. Apparati di ricezione 
Per facilitare la ricezione delle informazioni trasmesse dalla Radio 
occorrerà fornire un certo numero di piccoli ricevitori agli utenti 
della radio.  
Tenuto conto che una gran parte della comunità vive in case 
isolate sparse nel territorio, e quindi prive di energia elettrica, sono 
state individuate delle radio alimentate da un piccolo pannello 
solare e da una dinamo a manovella. Queste radioline, dal costo 
contenuto, permetteranno a tanti di essere informati. 
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4.5.4. Formazione del personale per la gestione della Radio 

4.5.4.1. Formazione tecnica 
La Radio sarà installata nella segreteria della scuola, dopo che questa sarà dotata di un impianto 
elettrifico; con l’installazione della Radio sarà necessario formare del personale al quale sarà poi 
demandata la manutenzione della stessa. 
La formazione riguarderà la gestione delle apparecchiature che compongono la Radio: questo 
intervento formativo servirà ad illustrare l’utilizzo corretto di queste apparecchiature a personale 
non tecnico; partendo dai rispettivi manuali d’uso, per ogni componente sarà spiegato l’istallazione, 
il funzionamento, il corretto utilizzo, l’eventuale diagnostica.   
Lo stesso personale, una volta istruito, sarà coinvolto nella fase di posa in opera, collaudo ed avvio 
della Radio: questa attività di “on the job training” servirà sia a completare la conoscenza delle 
apparecchiature che a fornire le indicazioni necessarie a garantire la manutenzione della Radio 
stessa. 
Il personale da destinare a questa attività sarà selezionato tra le persone scolarizzate che già 
gravitano nell’orbita della scuola 
Si prevede che l’attività formativa duri una settimana, e che altrettanto duri l’attività di installazione 
e messa in esercizio della Radio stessa; le attività in loco saranno condotte/coordinate da un 
volontario esperto di Rai Senior. 

4.5.4.2. Formazione gestionale 
Dopo aver provveduto a chi si occuperà della manutenzione, sarà necessario formare del 
personale al quale sarà poi demandata la conduzione della Radio. 
La formazione riguarderà la conoscenza della Radio (potenzialità e funzionalità), le tecniche di 
ripresa (audio e suoni), la messa in onda delle trasmissioni. 
Il personale da destinare a questa attività, rispetto a quello selezionato per la manutenzione, dovrà 
possedere anche conoscenze di computer e degli applicativi SW più utilizzati. 
Si prevede che questa attività duri due settimane, e le attività formative in loco saranno condotte 
da un volontario esperto di Rai Senior. 

4.5.5. Computo dei costi  
Di seguito la stima dei costi così com’è risultata al momento dello sviluppo della configurazione  

Composizione Costo 
Unitario Quantità Costo 

Totale 
Apparati di bassa frequenza: 

- Mixer, Soundcraft mod. Spirit M8 
- Cuffia microfono, AKG HSD 271 
- Cuffia chiusa, AKG K141 MKII 
- Registratore a stato solido, 
- Computer (PC, Monitor, Tastiera, Mouse)  
- Cavi di interconnessione 

€ 736
€ 430
€ 155
€ ......
€ 700

 
2 
2 
1 
2 
2 

€ 1.472
€ 860
€ 155
€ ......

€ 1.400
€ 400

Apparati di alta frequenza: 
- Trasmettitore MF Ebs 
- Filtro Passa Banda di Uscita 
- Cavo 1/2" intestato N M - 7/16" F (coll. TX - feeder ant.) 

€ 1.000
€ ...... 
€ ......

 
2 
1 
1 

€ 2.000
€ ...... 
€ ......

Antenna 
- Dipolo, Kathrein 762 943 
- Ripartitore bilanciato, Kathrein 751 10215 
- Cavo by-pass Ripartitotre 
- Cavo  1/2" intestato 7/16"M - 7/16"M 
- Cavo 7/8" intestato 7/16"M - 7/16"M 
- Traliccio completo, inclusa messa a terra 

€ 400
€ 350
€ 100
€ 100
€ 100
€ ..... 

 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

€ 800
€ 350
€ 100
€ 200
€ 100
€ ..... 
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Composizione Costo 
Unitario Quantità Costo 

Totale 
Ricevitori Radio € 30 ...... € .....
Formazione del Personale 

- Viaggio da e per l’Italia 
- Vitto e alloggio per settimana 

€ 1200
€ .....

 
2 
4 

€ 2400
€ .....

TOTALE € ...... 
(7.837) 

4.5.6. Cronogramma 
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5. Idee da sviluppare ed avviare nel medio termine 
Tutta una serie di idee che per essere affrontate presuppongono una migliore conoscenza del 
territorio e la creazione di “professionalità” locali. Tutte queste idee hanno il duplice obiettivo: 
concorrere al miglioramento delle condizioni di vita e creare opportunità di lavoro che si auto 
sostengano. 

5.1. Illuminazione della strada principale  
Nel medio termine, acquisite le conoscenze tecniche con la 
formazione propedeutica all’installazione dell’impianto FV della 
scuola Mamiko, si potrebbe pensare all’illuminazione pubblica: 
definendo la configurazione di un lampione FV che prevede 
l’assemblaggio di parti facilmente reperibili sul mercato, o di auto-
costruzione, si cercherà di mettere i “tecnici” locali in condizione 
di realizzare lampione FV per uso locale e da cedere a terzi. 

5.2. Gestione dei rifiuti (solidi e liquidi) 
Per evitare corti circuiti anomali sarà necessario che sia le latrine di scarico, ed i relativi impianti di 
smaltimento, sia i pozzi di attingimento dell’acqua potabile siano sempre ubicati in maniera 
opportuna (non solo comoda) in modo che l’attingimento avvenga in un area più protetta,sempre a 
monte della direzione di scorrimento delle falde sotterranee usate, mentre lo smaltimento avvenga a 
valle della direzione sopradetta, possibilmente ai limiti del centro abitato,anche tramite un piccolo 
sistema fognario che la convogli al fiume o al sito di disperdimento, vicino al quale collocare una 
piccola area per il recupero e il compostaggio del rifiuto solido umido ( 70/80%) e per il recupero del 
poco secco( plastica, metalli , oggetti,etc)  

5.3. Riparazione e adeguamento della rete idrica. 
Per potenziare l’attuale sistema di rifornimento idrico, bisognerà rivedere anzitutto l’attuale fonte 
principale di approvvigionamento (l’acquedotto potabile esistente, la sua lunghezza e consistenza, 
la sua eventuale pressione, la potenzialità e la potenziabilità,l’adeguata difesa della sorgente, etc) 
nonché le altre fonti locali ( pozzi, attualmente manuali ma in futuro anche con pompe elettriche), 
ipotizzando un sistema di connessione reciproca che garantisca comunque la potabilità, in caso di 
singoli inquinamenti locali; non è da escludere la ricerca di altre fonti di approvvigionamento a 
monte nella zona pedemontana , con eventuali usi aggiuntivi ( mini centrali idroelettriche). 
Dovrà poi essere rivista meglio anche la rete minuta di alimentazione e distribuzione. 

5.4. Difesa dalle piene. 
A parte le opere più elementari che possono essere semplici arginature lungo il fiume, da monte a 
valle del villaggio , con terre impermeabili e comunque compattate, va meglio analizzato  il fiume ed 
il suo comportamento stagionale, attuale e futuro,e l’influenza di eventuali altre opere infrastrutturali( 
ponti, dighe, etc). 

5.5. Introdurre miglioramenti alla pesca 
Dopo la caratterizzazione ecologica dei corsi d’acqua interessati dallo sfruttamento sostenibile 
delle risorse acquatiche, sarà possibile iniziare ad introdurre i miglioramenti identificati e a 
razionalizzare le attività di pesca e acquacoltura. 
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I prodotti della pesca debbono al freddo la loro conservazione dopo la cattura. Il trattamento di 
conservazione deve cominciare non appena il pesce è estratto dal mare per garantire il 
mantenimento della qualità e questo si può realizzare utilizzando del ghiaccio. Il ghiaccio può 
essere sia a scaglie che spezzettato, ma il primo è preferibile per la maggiore maneggevolezza. Le 
quantità da utilizzarsi dipendono dalla quantità di pesce e dal tempo per arrivare allo sbarco: da 
tener presente che il pescato, per ben conservarsi, deve essere completamente avvolto nel 
ghiaccio.  
Occorre quindi provvedere a come produrre il ghiaccio ed a come conservare il pesce una volta a 
terra. 

5.5.1. La produzione di ghiaccio  
Si è pensato all’utilizzo di una macchina per la produzione di 
ghiaccio a scaglie per pescato, scartando l’alternativa del 
ghiaccio secco sia per le difficoltà di stoccaggio che per 
l’esigenza di un suo approvvigionamento periodico. 
Può essere utilizzata una “Macchina” per la produzione 
ghiaccio, in scaglie di piccola capacità per la pesca, come 
quella riportata in figura, le cui caratteristiche principali sono 
riassunte in tabella: 

 
 

5.5.2. Cella frigorifera 
Si è pensato all’utilizzo di piccole celle frigorifere (da attivare in funzione del pescato) per lo 
stoccaggio del pesce sia che questo sia poi lavorato che ceduto al mercato. Questo concetto di 
modularità permette di non ritardare lo sviluppo della pesca in attesa della realizzazione di più 
grandi celle frigorifere. 
Può essere utilizzata una “Mini Cella Frigorifera” come quella riportata in figura, le cui 
caratteristiche principali sono riassunte in tabella:  

 
 
 
 
 
 

 

5.5.3. Impianto fotovoltaico 
In questa fase, a scopo puramente valutativo, si è pensato che la richiesta giornaliera di 
produzione di energia elettrica per la conservazione di 48kg di pescato e per la produzione 
simultanea di 20 kg di ghiaccio, risulta essere 3,7 kwh/ per 24 h. 
Va quindi ipotizzata la realizzazione di un impianto dedicato alla cooperativa pescatori 
in grado di fornire almeno l’energia richiesta per produzione del ghiaccio e 
conservazione del pesce. 

Caratteristica Q.tà Note 
produzione giornaliera (kg in 
24h) 

800 kg pari a  33 
kg/h 

Capacità dello scomparto 300 kg pari a 9h di 
produzione 

Potenza totale 4.4  kw  
Alimentazione elettrica 3 fase 380V/50HZ  

Caratteristica Q.tà 
Numero di porte 1 
Voltaggio 230V / 50Hz 

24V ac 
Dimensioni [cm] 45 cm 
Capacità frigorifero  [l] 24 l 
Potenza stimata [w] 70 w 
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6. Cronologia degli interventi 
Gli interventi a breve termine sono stati pensati per dare lo start up alle attività socio economiche 
della comunità. La migliore conoscenza della realtà locale consentirà di focalizzare meglio e 
sviluppare le aree di intervento a medio termine. 
La realizzazione degli interventi ipotizzati è legata alla disponibilità di fondi ed alla disponibilità di 
sponsor in fase di identificazione; ciò nonostante, essendo gli interventi tra loro correlati, nella 
figura che segue è riportata la loro successione logica. 
 
 
 
 
 Missione Conoscitiva  

 
Popolazione   Strutture fisiche   Ambiente  Energia  
Sanità           Comunicazioni 

Mensa scolastica  

Empowerement 
Femminile  Impianto 

Fotovoltaico 

Stazione Radio 
Locale 

Alimentazione 
Infantile 

Conservazione 
prodotti agricoli 

Elettrificazione 
scuola Mamiko 

Recupero 
Ambientale 
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7. Riassunto dei Costi e stato di raccolta dei fondi 
 

Intervento Stima Note 

Missione Conoscitiva Richiesta missione UNDP a Tana 

Empowerement Femminile e 
Alimentazione Infantile 

€ 25.600,00 Cofinanziato dalla Provincia di Roma 
(contributo di € 19.840,00) 

Mensa scolastica e conservazione dei 
prodotti agricoli 

€ 36.500,00 Fondi da reperire 

Impianto Fotovoltaico ed 
Elettrificazione della scuola Mamiko 

€ 15.000,00 Fondi da reperire 

Stazione Radio Locale € 10.000,00 Fondi da reperire 

Totale € 87.100,00  
 


