TAVOLA ROTONDA: I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI, LUCI ED OMBRE
MODERATORI:
- Filippo Pongiglione - Programma Sviluppo 76,
- Andrea Rudelli - Informatici senza frontiere
Sono stati affrontati i temi dei progetti delle diverse Onlus presenti, principalmente sotto
l’aspetto dei fini statutari di SPeRA che consistono in mutualità, scambio di esperienze, disponibilità a collaborare.
Erano presenti circa 18 Associazioni, delle quali la maggior parte condiviso i suoi progetti.
Africa Bougou: mette a disposizione le sue esperienze architettoniche con materiali poveri,
come la volta nubiana con terra rossa (sperimentata più volte) ed ora anche con la tecnica
di mattoni in laterite.
Aleimar: ha illustrato suoi progetti di aiuto alle famiglie, per esempio una pompa a pedale
in Malawi
Ancos: offre disponibilità a studiare e organizzare progetti di Onlus più piccole per poi realizzarle eventualmente insieme.
Asem: illustra il progetto di formazione agricola
Associazione Francesco Realmonte: presenta le “scuole agricole familiari”, progetto nato
nei centri agricoli francesi nel 1937 per formare i figli senza farli andare in città e perdere
così la forza lavoro. Il progetto è articolato per tutto l’anno scolastico, a cinque settimane
per volta, ciascuna con un argomento scelto dalle famiglie come argomento didattico. Interviene Mauro Adamoli che evidenzia l’importanza che i programmi siano inseriti nel programma scolastico nazionale
Associazione patologi oltre frontiera: illustra i progetti di laboratori di analisi, replicata in
ormai 10 paesi diversi, con collegamenti satellitari per inviare la scansione dei vetrini di
analisi in Italia per avere diagnosi anche dove non ci sono patologi.
Elpis Nave-ospedale: illustra il progetto, con disponibilità a studiare possibilità di effettuare
scali in porti dove operino altre Onlus per svolgere lì l’attività medica per brevi periodi.
Informatici senza frontiere: sono a disposizione per l’informatizzazione di attività di altre
Onlus, tra cui per esempio la gestione delle scorte di dispensari medici.
Lions acqua per la vita: illustra il progetto Skopije per produzione di acqua pura
dall’umidità dell’aria e con questa produrre un disinfettante brevettato per rendere potabile
l’acqua di stagni, corsi d’acqua e acqua piovana. A disposizione il filmato illustrativo.
Medicus Mundi attrezzature: mette a disposizione la sua organizzazione di recupero e ricondizionamento di attrezzature mediche. Auspica collaborazione tra Onlus di regioni diverse per poter accedere a bandi o disponibilità regionali, come fatto con Onlus Aurora per
recupero di attrezzatura dalla Liguria.
PS76 ha messo a disposizione i progetti dell’olio di palma e dell’essiccatore solare, lasciando alcune copie degli estratti dei manuali d’uso entrambi i progetti. Resta a disposizione per fornire collaborazione specifica ad altre Onlus che intendano applicare il progetto in loro in altri paesi.
Si è concluso convenendo di tenersi in contatto, scambiarsi le documentazioni, esperienze
e disponibilità utilizzando il sito di SPeRA come veicolo di trasmissione e condivisione.

