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Per cominciare..

Cooperazione

Tecnologia

Ingegnere



Qual è la tecnologia che 

ha cambiato il mondo?



Quale Tecnologia ha cambiato il mondo?













Da cosa sono nate queste «invenzioni»?



Guardiamo ad altre tecnologie..



Ricavi Costi

--------- ---------

[...] [...]

--------- ---------

Profitti

Domanda

Potere d'acquisto

Bisogno percepito

Marketing

Pubblicità

Bisogni coscienti e bisogni indotti

Bisogni primari coscienti

Bisogni indotti



Come nasce un progetto di 
cooperazione ISF

Scopo fondante di ISF è di integrare la formazione
tecnico-ingegneristica con un vocabolario civico, 

distaccandosi dalla presunta neutralità della cultura
tecnica attraverso una scelta di principio:

Approccio “esigenziale”

Prima, le persone e le loro esigenze.

Poi le soluzioni progettuali e ingegneristiche.



1. Consapevolezza e socializzazione delle esigenze
(i.e., bisogni primari per lo sviluppo comunitario)

2. Progettazione partecipata di soluzioni basate su
tecnologie appropriate

3. Finanziamento (fondi endogeni, bandi pubblici, 
donazioni)

4. Realizzazione-formazione

5. Monitoraggio-consapevolezza

Approccio esigenziale



1. Consapevolezza e socializzazione delle esigenze
(i.e., bisogni primari per lo sviluppo comunitario)

2. Progettazione partecipata di soluzioni
basate su tecnologie appropriate

3. Finanziamento (fondi endogeni, bandi
pubblici, donazioni)

4. Realizzazione-formazione

5. Monitoraggio e nuova consapevolezza

Approccio esigenziale e i progetti
ISF

“tecnici per lo sviluppo umano”

Soluzioni 
“tecnologicamente” 

sostenibili



Gandhi ritiene che la tecnologia non deve creare forme di

sfruttamento degli esseri umani.

- propone tecnologie a piccola scala, sistemi cooperativi e

produzioni di beni e servizi di cui gli uomini abbiano

veramente bisogno

- Le macchine, secondo Gandhi, devono sì aumentare la

produzione, purché ciò non contrasti con la dignità dell’uomo.

Tecnologia Appropriata??



Tecnologia Appropriata??

tecnologica

sociale 
e 

culturale
ambientale

economica

Permanenza nel tempo dei risultati, 
ottenuti nel rispetto degli ecosistemi, dell’economia

locale e della cultura delle comunità locali



Sostenibilità Tecnologica

Economica: non riguarda solo i costi, ma anche l’impatto della

tecnologia sull’economia locale

Culturale: si parla di tecnologia appropriata, perchè è 

“appropriata” per il problema tecnico e perché la comunità 

locale se ne “appropria”, la sa gestire senza esserne 

dominata.

Ambientale: la tecnologia “rispetta” l’ambiente, ma anche 

l’ambiente “rispetta” la tecnologia facendola lavorare bene



Sostenibilità Tecnologica     

Considerare solo alcuni degli aspetti è possibile? 

NO!

la sostenibilità è unica e globale, una visione 

parziale non ha significato e non si può 

sostenere



Sostenibilità Tecnologica

La cooperazione fatta male è inutile o dannosa.

Per evitare ciò occorre conoscenza di:
 persone

 luoghi

 cultura

 bisogni

 situazione politica

Sopralluogo, analisi, dialogo, 
comprensione, condivisione



Trasferimento Tecnologico?

DAL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLA CO-

CREAZIONE DI NUOVE TECONOLGIE

un concetto più generale e un obiettivo più difficile da raggiungere



Cooperare è sviluppare pensiero critico

Cooperare è comprendere la propria 
identità

Cooperare è comprendere l'identità 
altrui

Cooperare è stabilire relazioni di fiducia 
fra comunità



Il “Nord” e il “Sud”

Dove c’è bisogno di Tecnologia «appropriata», intesa come tecnologia 

che aiuti il miglioramento della qualità della vita e della consapevolezza 

sulle proprie capacità?



Il “Nord” e il “Sud”

Dove c’è bisogno di Tecnologia «appropriata», intesa come tecnologia 

che aiuti il miglioramento della qualità della vita e della consapevolezza 

sulle proprie capacità?

Contrada Martinucci, Conversano Lilongwe, Malawi
Foto di Federico Picciani



Quale sviluppo? 

Il pensiero e l'identità di ISF

 Riflessione critica sul modello di sviluppo occidentale e sul 

concetto di crescita che ne è alla base

◦ Convinzione profonda che non esista una civiltà superiore alle 

altre, e che la nostra in particolare richieda revisioni profonde

 Partecipazione civica, diritti civili, nonviolenza, rispetto delle 

diversità

 Sostenibilità, politiche energetiche e del ciclo dei rifiuti

 Politiche idriche e gestione partecipata dei Beni Comuni

 Informazione e condivisione dei saperi



Auto-valutiamoci!

• Un piccolo test per auto-valutare le proprie motivazioni verso cooperazione e 

volontariato:

– Saresti disponibile a partecipare a una missione di volontariato nelle

campagne dell'altopiano del Madagascar quest'estate?

– Saresti disponibile a partecipare a una missione di volontariato in un campo 

di migranti arabi in Sicilia quest'estate?

– Saresti disponibile a partecipare a una missione di volontariato in un campo 

rom in Puglia quest'estate?

• Se le risposte non coincidono forse c'è bisogno di un'analisi più sincera delle

proprie aspettative e dei propri obiettivi

– Il “Sud” non è necessariamente lontano ed esotico

– Combattere l'indifferenza razzista verso i nostri tanti Sud locali è una nostra 

responsabilità primaria, per cui saremo giudicati dalla storia


