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ASSOCIAZIONE

ISF – Bari nasce il 23 gennaio 2003 all’interno del

Politecnico di Bari dall’iniziativa di alcuni ricercatori, studenti

e professori sull’esperienza italiana delle sedi di Ingegneria

senza Frontiere di Torino e di Roma.

Le sedi italiane di Ingegneria Senza Frontiere hanno in

comune la condivisione di una CARTA DEI PRINCIPI che

deriva da esperienze più consolidate a livello internazionale,

soprattutto da Ingegneria Senza Frontiere Francia e Spagna



CARTA DEI PRINCIPI

L'attività di ISF si propone di creare uno spazio di progetto

comune a "Nord" e a “Sud” del Mondo in cui elaborare,

realizzare e diffondere pratiche e tecniche ingegneristiche in

grado di favorire la piena realizzazione di tutti gli individui e

comunità umane.
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COSA È ISF - BARI

FORMAZIONE

PROGETTI

SENSIBILIZZAZIONE



FORMAZIONE

Ogni anno l’associazione propone un percorso di formazione specifica e

trasversale in materia di cooperazione internazionale, per lo sviluppo

di professionalità consapevoli non solo degli aspetti tecnici, ma anche

delle ricadute sociali del proprio lavoro



SENSIBILIZZAZIONE

ISF Bari si impegna per la divulgazione dei principi in cui si rappresenta e

per la sensibilizzazione sui temi dello sviluppo, delle tecnologie

appropriate, dei diritti umani.

Perché il divario tra “Nord e Sud” del mondo non si colma da una parte

sola..



PROGETTI

ALBANIA

2003 – Progetto  LUSHNJE

Riqualificazione di un asilo nido e corso di formazione Auto-Cad per 

il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale

2004/2006 – Progetto BREGLUMASI

Riqualificazione di un quartiere informale alla periferia di Tirana.

2006 – Progetto KHAMZA

Riqualificazione di un quartiere informale alla periferia di Tirana.



PROGETTI

2006 – Progetto Bolivia

Monitoraggio della costruzione di una rete fognaria di un quartiere 

Chillimarca

2007 – Progetto San Pietro Piturno (Putignano-BA)

Gestione della fase di coinvolgimento della popolazione nell’ambito di 

un progetto di riqualificazione del quartiere.

2007/2008 – Progetto AC3 Berat: Conoscere, Comunicare, 

Condividere

Cooperazione inter-universitaria per la realizzazione di un web-Gis per 

la valorizzazione dei beni culturali della città di Berat.





LA RETE DELLE ISF ITALIANE



GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI
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INCONTRI NAZIONALI 

WEEK END NAZIONALE

COORDINAMENTO NAZIONALE



UNA FINESTRA SUL FUTURO

Trash-ware: Creazione di un laboratorio

informatico per immigrati attraverso il

recupero di pc obsoleti.

Etiopia: costruzione di una passerella pedonale su di un 

corso d'acqua che divide il territorio di una missione.



UNA FINESTRA SUL FUTURO

Madagascar: Installazione di una radio comunitaria rurale 

gestibile in autonomia dalla popolazione locale. 



AUTOCOSTRUZIONE


