
COSA PENSI SIA
Ingegneria Senza Frontiere?
(a Bari)

.. Usa una parola..



COS’ E’ 
Ingegneria Senza Frontiere?
(a Bari)

.. In poche parole..



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

Carta dei Principi
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Carta dei Principi



Sostenibilità Tecnologica:

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

TECNOLOGIE APPROPRIATE



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



La popolazione stessa partecipa alla progettazione.

Sperimentiamo un approccio assolutamente bidirezionale, non si limita alla mera

progettazione in senso univoco, calando le conoscenze tecnologiche dall'alto, ma

si basa sullo scambio di saperi.

La scelta tecnica non è mai neutra, e quindi imponibile a pacchetto chiuso, ma si

porti dietro implicazioni che ne rendono necessaria la condivisione a più livelli.



COOPERAZIONE

Un progetto di cooperazione Nord-Sud mette in 

comunicazione, per definizione, due contesti sociali 

disomogenei (due comunità, nel migliore dei casi) 

Ciò provoca sempre un impatto sui modelli sociali, sulle 

aspettative, sulla percezione di sé, specie nel contesto 

più disagiato, che va ben al di là dell'ambito tecnico del 

progetto



Cooperare è comprendere la 

propria identità

• La percezione umana è sensibile al contrasto

• Non si può sviluppare una percezione profonda e 

non falsata di sé e del proprio essere occidentali 

finché non ci si confronta con un contesto di civiltà 

diverso

– Il risultato può divergere drasticamente dalle 

aspettative e dalla percezione precedente: serve 

molta onestà e disponibilità a mettersi in discussione

– Non si può preparare un progetto di cooperazione allo 

stesso modo di un lavoro “normale” in un contesto 

sociale omogeneo, non sono in gioco gli stessi fattori!



Cooperare è comprendere 

l'identità altrui
• Se la percezione si forma per contrasto, la comprensione e 

l'apprendimento si formano per analogia

– Non partiamo mai da zero: il nostro vocabolario di concetti, 

esperienze, conoscenze e aspettative è il prodotto della nostra 

formazione precedente, della nostra civiltà e della sua storia, e 

determina la nostra (in)comprensione dei contesti nuovi

• La mediazione culturale è fondamentale per poter leggere e 

decodificare fatti e comportamenti, accedere a una comprensione 

meno superficiale dei contesti, e poter agire e interagire con 

consapevolezza

– Non si può preparare un progetto di cooperazione allo stesso 

modo di un lavoro normale in un contesto sociale omogeneo, non 

sono in gioco gli stessi fattori! (bis) 



Cooperare è sviluppare pensiero 

critico
• Il prodotto delle nostre riflessioni non sono i nostri 

documenti, e il prodotto dei nostri progetti non sono 

infrastrutture e installazioni

– Il prodotto dei nostri progetti sono la cultura e 

la coscienza dei nostri volontari, dei nostri 

partner, delle persone che condividono con 

noi momenti di lavoro e partecipazione



PARTECIPAZIONE

La ricerca delle tecnologie più appropriate al territorio

per ISF è il frutto di una reale e continua condivisione,

sia tra i soci sia con le realtà locali.

Porta innovazione in quanto genera una cosa che

sicuramente prima non esisteva.

Riteniamo che questo sia un aspetto indispensabile per 

la riuscita del progetto





VOLONTARIATO

- Tutti i soci sono uguali (e «quasi» interscambiabili): 

la continuità del progetto è garantita dall’essere 

associazione e dal condividerne i passaggi

- I tempi sono... quelli che devono essere

- Gli obiettivi possono modificarsi a seconda delle 

esigenze che di volta in volta emergono

- I progetti sono piccoli, locali e rappresentano 

fondamentalmente uno scambio di esperienze



L’approccio è e deve essere multidisciplinare: oltre 

alla progettazione ingegneristica, si affronta sempre 

anche il lato “umano”: sociale, politico, antropologico.

E sicuramente ciò che il volontario riporta con sè, e

di conseguenza all'Associazione, è la grande

ricchezza culturale che nasce dal confronto con

diversi aspetti sociologici, politici e culturali.

PROGETTI E FORMAZIONE





UNIVERSITA

Dato il carattere volontario dell’associazione, i progetti sono spesso 

sviluppati sotto forma di tesi di laurea, per cui a volte l’aspetto 

sperimentale diviene soprattutto quello di includere e trattare i temi 

della cooperazione allo sviluppo, portandoli di fronte alle commissioni 

di laurea e rendendoli oggetto di discussione formale anche in facoltà 

tradizionalmente lontane o disinteressate a quest’ambito. 

La ricerca universitaria sulla cooperazione è infatti ancora un 

traguardo lontano, raggiunto solo in alcuni dipartimenti o università.

.. La cooperazione inoltre insegna il «dubbio».. Non esistono 

soluzioni uniche o tecnologicamente assolute!.. 

Esiste un’etica dell’ingegneria??



La rete delle ISF-italiane..



I temi di lavoro nazionali

E da quest’anno abbiamo anche il PRO.S.I.T…

Acqua

Rifiuti TIC

Energia



I progetti intersede

Insieme hanno lavorato a delle linee guida di progetto ISF che 
verranno presto discusse a livello nazionale per la creazione di 
un nuovo documento condiviso

Madagascar Libano



ISF – Bari nasce il 23 gennaio 2003 

dall’iniziativa di alcuni ricercatori..

L’idea era nata a sua volta in quel di Torino 
da un gruppo di “ingegneri un po’ 

fricchettoni” che quasi illuminati da fuoco 
divino stesero la Carta dei Principi.

Oggi questa è la base per la fondazione di 
nuove ISF e l’adesione alle ISF di tutta 

italia.



Cosa è ISF - Bari

Formazione

Sensibilizzazione 

Progetti

Progetti e formazione vanno a 
braccetto: stai già pensando 

alla tua tesi?

Isf-Bari ti può dare una mano!



Formazione

Ogni anno l’associazione propone un percorso di formazione e
autoformazione pensato ed organizzato dagli stessi soci per
approfondire i temi della cooperazione e dello sviluppo ..

..e aprire le aule del Politecnico al resto del mondo...

Il corso di Cooperazione di ISF BA 



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
04/06 – Progetto BREGLUMASI
Riqualificazione di un quartiere informale alla periferia di Tirana
06 – Progetto Khamza
Riqualificazione di un quartiere informale alla periferia di Tirana
06 – Progetto Bolivia
Monitoraggio della costruzione di una rete fognaria di un quartiere 
Chillimarca
07 – Progetto San Pietro Piturno (Putignano-BA)
Gestione della fase di coinvolgimento della popolazione nell’ambito 
di un progetto di riqualificazione del quartiere
07/2008 – Progetto AC3: Conoscere, Comunicare, 
Condividere (Ancora Albania..) 
Cooperazione inter-universitaria per la realizzazione di un web-Gis 
per la valorizzazione dei beni culturali della città di Berat



Dalla teoria alla pratica



Una finestra sul futuro
Progetti “in partenza”:

Nord-Albania: Progettazione di un Sistema di 
Gestione Sostenibile dei Rifiuti Urbani



Una finestra sul futuro
Progetti “in partenza”:

Trash-ware: Creazione di un laboratorio 
informatico per immigrati attraverso il 
recupero di pc obsoleti



Una finestra sul futuro
Formazione “in partenza”:

L’arte dell’auto-costruzione

Corso di formazione e laboratorio pratico: 2 
giorni

…e a seguire tesi di laurea di un nostro 
socio!!!



Dove venirci a cercare..

IL SITO: www.isfbari.org

LA MAIL: isfbari@gmail.com

Facebook: Ingegneria Senza Frontiere - Bari

LA SEDE: Dipartimento di Architettura e Urbanistica

Politecnico di Bari


