Milano, 29 ottobre 2008
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE
DEL “FONDO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE AMICA DELL’AMBIENTE”
Edizione 2008

Il giorno 29 ottobre 2008 alle ore 21.00 si è riunita la Commissione istituita dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio (AIAT),
composta da:
•
•
•

Alessandro de Carli, segretario di AIAT
Luca Morganti, socio AIAT, esperto in progetti di cooperazione
Cecilia Scaffidi, responsabile AIAT per la Cooperazione internazionale

per assegnare il “Fondo Speciale per la Cooperazione Amica dell’Ambiente” –
Edizione 2008
I partecipanti, ovvero la Commissione, si confrontano in merito ai criteri di selezione
di cui si è già discusso nella fase di redazione del bando. In sintesi si decide di tenere
come punti cardine:
 la rispondenza del materiale ricevuto ai requisiti enunciati nel bando, ovvero
la chiara indicazione della destinazione cui è destinato il Fondo stanziato da
AIAT e le finalità statutarie dell’associazione proponente;
 la capacità del progetto di prevedere un programma di azioni articolate volte
a creare le basi per una crescita culturale ed economica delle popolazioni
coinvolte;
 la possibilità di definire futuri interventi di AIAT nel progetto o presso
l’associazione, volti a fornire consulenze tecniche e/o personale qualificato.
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Sono pervenuti ad AIAT un totale 10 progetti, più del 70% dei quali sono risultati
perfettamente attinenti al bando e validi per completezza progettuale.
Come per gli anni precedenti, si procede a una veloce analisi delle caratteristiche di
base dei progetti presentati e si riscontra una certa varietà nelle tematiche degli
interventi proposti (40% utilizzo delle fonti rinnovabili, 20% riduzione inquinamento,
20% pianificazione e gestione territoriale, 10% distribuzione acqua potabile, 10%
uso delle risorse naturali). I Paesi beneficiari dei vari progetti sono quasi tutti diversi
e per il 70% africani, il resto è rappresentato da Paesi appartenenti all’area
dell’America centro meridionale. Tra le associazioni partecipanti si osserva che il 30%
non aveva presentato proposte nell’ambito nelle due edizioni passate del bando.
La documentazione ricevuta in relazione ai progetti ricevuti è già stata esaminata
dai membri della commissione, pertanto si procede all’analisi delle schede sintetiche
in modo da verificare la rispondenza ai requisiti sopra elencati. Tre progetti vengono
giudicati inammissibili in quanto la documentazione ricevuta non è aderente a quanto
esplicitamente richiesto dal bando.
I membri della commissione si confrontano presentando singolarmente le proprie
considerazioni su ogni progetto.
La discussione si conclude con unanime giudizio positivo a favore del progetto
“Progetto di difesa del territorio e della biodiversità - Zona di AssadaRepubblica del Niger” proposto da Les Cultures in quanto si inserisce in un
contesto nel quale il processo di riduzione della povertà e di miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni è stato già attivato e si prefigura come più adatto
a eventuali interventi da parte di AIAT, sia in termini di consulenze tecniche, sia in
termini di invio sul campo di studenti o professionisti.
La commissione decide altresì di assegnare una Menzione Speciale al progetto
“Ottimizzazione dell’utilizzo del pozzo e della distribuzione di acqua
potabile” promosso dall’ associazione 3T.
La commissione stabilisce di richiedere all’organizzazione vincitrice di presentare una
rendicontazione che attesti l’effettivo utilizzo del Fondo stanziato e di fornire ad AIAT
materiale fotografico sul progetto, al fine di consentirne una migliore comprensione e
comunicazione.
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Progetti presentati al Bando
Associazione

Progetto

3T ONLUS

Ottimizzazione dell'utilizzo del pozzo e della
distribuzione di acqua potabile

ACRA - ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE
RURALE IN AFRICA E AMERICA LATINA

Programma Di Formazione Sulla Gestione Sostenibile
Delle Risorse Idriche, Rivolto A Comunita’ Contadine
Della Regione Della Sierra, Ecuador

GRUPPO ALEIMAR ONLUS

Trasforma, Conserva E Preserva - Scuola Professionale
Di Agraria In Benin

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ECUADOR CON
C.L.U.P ONLUS

Scuole Promotrici Di Salute - Escuelas Saludables

C.I.S.V.

Acqua Potabile: Riabilitazione E Riparazione Degli
Impianti Esistenti, Auto-Gestione Dei Punti D'acqua E
Educazione All'uso Corretto Dell'acqua

LES CULTURES ONLUS - LABORATORIO DI
CULTURA INTERNAZIONALE

Progetto Di Difesa Del Territorio E Di Tutela Della
Biodiversità - Zona Di Assada - Repubblica Del Niger

MAENDELEO-ITALIA

Forni - Amo Energia

PARMA PER GLIALTRI

Energia elettrica nelle scuole pubbliche del Distretto di
Shelallà - Etiopia

OLTREILCONFINE

Cucine Ad Energia Solare Per L'africa: Zanzibar

OLTREILCONFINE2

BAGNI SECCHI PER LA VALLE Di San Isidro

pag 4 di 4

Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio
P.za Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano - Italy
Fax. +39 02 700 406 502
E-mail: info@ingegneriambientali.it
www.ingegneriambientali.it

