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Sostenibilità (1/6)

Sicuramente non così...

NO!



Sostenibilità (2/6)

tecnologica

sociale 
e 

culturaleambientale

economica

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

della cultura delle comunità locali

DEFINIZIONE



Sostenibilità (3/6)

Economica: non riguarda solo i costi, ma anche l’impatto della tecnologia 
sull’economia locale.

Ambientale: la tecnologia “rispetta” l’ambiente, ma anche l’ambiente 
“rispetta” la tecnologia facendola lavorare bene.

 

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.

VARI ASPETTI



Sostenibilità (4/6)

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    

VISIONE GLOBALE



Sostenibilità (5/6)

Sapere bene ciò che sto facendo

FACILE SBAGLIARE



Sostenibilità (6/6)

La cooperazione fatta male è inutile o dannosa.

Per evitare ciò occorre conoscenza di:
● persone
● luoghi
● cultura
● bisogni
● situazione politica

sopralluogo  
analisi  

comprensione

METODO CORRETTO



Trasferimento Tecnologico 
(1/4)

Corretto trasferimento tecnologico 

è 

un concetto più generale e un obiettivo più difficile da 
raggiungere

Sostenibilità tecnologica + Tecnologia appropriata

CHE COS'È



Trasferimento Tecnologico 
(2/4)

• Molti dei bisogni umani, anche primari, sono garantiti 
tramite le tecnologie (comunicazioni, acqua, energia, ...). 
Si parla di bisogni tecnologici. 

• L'accesso alle tecnologie sta diventando un presupposto 
allo sviluppo in senso lato.

• Quella tecnologica è la componente che si occupa della 
tecnologia in merito ad una valutazione di sostenibilità.

SOSTENIBILITÁ TECNOLOGICA



Trasferimento Tecnologico 
(3/4)

L'equilibrio della regione è ormai compromesso.

La tecnologia sarà utile alla comunità locale per non partire ancora una volta 
svantaggiata rispetto al resto del mondo.

DIGITAL DIVIDE



Trasferimento Tecnologico 
(4/4)

L’accesso all’informazione è oggi vista come una 
condizione non sufficiente, ma necessaria allo 

sviluppo in senso lato. 

Questo implica traghettare* quelli che non hanno 
l’informazione (the information have not) verso quelli 

che ce l’hanno (the information have). 

Provocazione: ma quale information we have? 

Attenti a non traghettarli all’inferno…   

* da “Sindrome del computer arrugginito”, G. Schiesaro

TRAGHETTARE...?



BoulSAT (1/6)

“Ha senso una parabola in Burkina Faso...?”

UN PROGETTO REALE



BoulSAT (2/6)

ISF in partenariato con il CSU di Viareggio sviluppa e realizza 
(2005/2007) una WLAN con accesso satellitare VSAT per dare 
copertura Internet alla comunità di Boulsa in Burkina Faso 
(ospedale, comune e una ONG locale)

IL RISULTATO



BoulSAT (3/6)
LE NOSTRE DOMANDE 

● Esiste un bisogno reale di innovazione?

● Il cambiamento è voluto dalla popolazione locale?

● È possibile la manutenzione del sistema?

● La tecnologia verrà utilizzata nel modo corretto?



BoulSAT (4/6)

Estate 2005: sopralluogo a Boulsa

• A Boulsa opera Nasongdo, ONG locale, che sta aiutando la comunità locale 
nello sviluppo di territorio, economia e società.
● Esiste il bisogno reale di poter comunicare velocemente con associazioni, enti 
e con persone in giro per il mondo. 
● L'intervento è stato esplicitamente richiesto dai componenti dell'associazione 
burkinabè.
● Esistono persone che potranno comprendere bene e gestire questo 
strumento. 

SOPRALLUOGO



BoulSAT (5/6)

• Il servizio Internet offerto a 
Boulsa dalla TELCO nazionale 
è scarso (interruzioni forzate, 
poca affidabilità, prestazioni 
modeste) e costoso. 

• Nel 2005 ISF interpella le 
autorità locali competenti per 
verificare  intenzioni e 
disponibilità di intervento da 
parte della Onatel: “non sono 
previsti investimenti nell'area di 
Boulsa nemmeno sul lungo 
periodo

NESSUN PROGETTO NAZIONALE



BoulSAT (6/6)

• IL territorio pianeggiante, la disponibilità di 
coperture elettrica e la assenza di interferenti 
facilitano la progettazione della WLAN; 
vegetazione ad alto fusto obbliga un 
posizionamento in quota delle antenne. 

• La ONG locale (Nasongdo) si è dimostrata 
partner valido ed affidabile; attiva sul territorio 
locale con numerose attività è considerata un 
punto di riferimento, il che ha favorito la 
partecipazione dell'intera comunità al progetto 
coinvolgendola attivamente nella realizzazione

TERRITORIO E POPOLAZIONE



Soluzione Appropriata (1/5)

VSAT+WLAN povera

...perchè è appropriata?

LA SOLUZIONE ADOTTATA



Soluzione Appropriata (2/5)

VSAT

● Non esistono alternative tecniche sostenibili

● Nessuno progetto nazionale prevede il cablaggio della zona

● Esiste personale esperto (Innocent Zongo) capace di gestire una tecnologia 
del genere (non abbandono) e fare formazione sul posto

VSAT



   Soluzione Appropriata (3/5)

• Una WLAN povera ideata appositamente 
secondo una valutazione costi/benefici per 
garantire funzionalità, riproducibilità 
locale, ed appropriazione della tecnologia 
da parte della comunità locale per evitare 
un futuro abbandono del sistema      

• La WLAN povera prevede l'utilizzo di 
antenne auto-costruite a basso costo con 
materiali e tecniche di lavorazione disponibili 
localmente; pali-antenna ottenuti riciclando 
materiali locali riducono l'impatto ambientale 

TECNOLOGIA APPROPRIATA



   Soluzione Appropriata (4/5)

• Le utenze sono pienamente soddisfatte del 
servizio e ciò ha comportato un incremento 
dell'utilizzo della risorsa (Internet) 

• Un futuro abbandono del sistema è oggi 
impensabile: la comunità custodisce il proprio 
strumento di TLC percependone il valore    

• Il progetto è ancora recente ma al momento 
Nasongdo si è mostrata capace di gestire la 
rete e compiere manutenzioni ed è 
potenzialmente in grado di scalare il progetto 
aggiungendo nuove utenze.

QUALI RISULTATI?



I beneficiari (ONG Nasongdo, Amm. Sanitaria, Ospedale e 
Comune) utilizzano il nuovo strumento in diversi ambiti:

• Comunicazione
• Posta Elettronica
• VoIP (Skype, OpenWengo, ecc)

• Istruzione
• Corsi di alfabetizzazione informatica

• Supporto al Lavoro
• Informazioni reperibili su qualunque argomento
• Telemedicina, Pisa-Boulsa

   Soluzione Appropriata (5/5)



Ingegneria Senza Frontiere – Pisa : http://isf-pisa.org/ 

Commenti, consigli, critiche, offese:

Francesco Panicucci, ISF-Pisa <panasa@isf-pisa.org>

Grazie per l'attenzione!

http://isf-pisa.org/


Software Libero

GNU Project: Richard M. Stallmann, 1984.

Free/Libre Open Source Software (FLOSS):

0, Libertà fondamentale. Eseguire il programma per qualunque scopo, senza vincoli 
sull'utilizzo.

1. Studiarne il funzionamento e adattarlo alle proprie esigenze.

2. Redistribuirne copie.

3. Migliorarlo e distribuirne i miglioramenti.



 Schema della Rete

LA RETE BOULSAT
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