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ABSTRACT/EXECUTIVE SUMMARY

Il progetto che si intende sottoporre all’attenzione del Direttivo del Rotary Club Parma Est è
trasversale ad almeno due delle linee guida del Rotary International:

● Support education
● Grow local economies

La ragione di questa affermazione sarà chiara nel prosieguo del documento che descrive in
dettaglio i risultati raggiunti sino ad ora in Burundi grazie all’azione ed all’impegno di un gruppo di
operatori del sociale e di ricercatori di Parma. Il progetto affronta le seguenti tre problematiche molto
importanti per un Paese povero come il Burundi:

● Trasferire conoscenza specializzata nell’ambito delle energia fotovoltaica in due distinte aree
geografiche del Paese

● Favorire lo sviluppo di una associazione di giovani addestrati  alla costruzione, sviluppo e
commercializzazione di sistemi fotovoltaici per impieghi nelle aree rurali

● Applicare un modello di sviluppo sostenibile ed espandibile

Problema
L'accesso all'energia è un prerequisito fondamentale per migliorare l'economia e la qualità

della vita in Africa. Attualmente nell’Africa subsahariana circa 600 milioni di persone, ovvero il 48%
della popolazione totale, non hanno alcun accesso all’elettricità.
Area di intervento

Il Burundi è uno dei paesi più poveri al mondo, tra i più densamente popolati dell’Africa,
storicamente  afflitto  da  ricorrenti  crisi  socio  politiche  e  violenze.  La  sua  economia  si  basa  su
un’agricoltura di sussistenza che riesce a malapena a garantire un reddito pro-capite di 30 dollari al
mese e la popolazione che vive sotto la soglia di povertà si avvicina al 70%.
In Burundi il consumo di elettricità pro capite è tra i più bassi del continente africano, le zone rurali
non sono raggiunte dalla rete elettrica e le principali fonti di energia sono legna e carbone.
Obiettivo del progetto

Il  progetto  intende  combattere  la  povertà  in  Burundi  garantendo  alla  popolazione  rurale
l’accesso all’energia installano piccoli pannelli e sistemi fotovoltaici che possano fornire poca energia
ma  a  molte  persone  in  modo  sostenibile,  accessibile  ed  adeguato  al  contesto.
I soggetti coinvolti

L’istituto CNR-IMEM di Parma che ha competenze in ambito di energia solare fotovoltaica;
il Centro Agro-pastorale di Mutwenzi (nella provincia di Kirundo, a Nord del Burundi) che offre
servizi di trasformazione di prodotti agricoli e crea opportunità di formazione e impiego per i giovani
locali; l'Associazione Parmaalimenta che lavora da anni in progetti di cooperazione internazionale per
lo sviluppo rurale e la lotta alla povertà e alla malnutrizione in Burundi; il Centro Maison Parma
(situato nei quartieri nord di Bujumbura e sede Burundese di Parmaalimenta) che offre servizi agli
agricoltori ed introduce e sperimenta tecnologie appropriate al contesto e accessibili alla popolazione
più povera.
Modalità di intervento

Il progetto si basa sul trasferimento di competenze fatto dall'istituto CNR-IMEM di Parma ad
alcuni giovani del Centro Agro-pastorale e di Maison Parma, in modo che possano realizzare in loco
piccoli pannelli e sistemi fotovoltaici che siano a basso costo, facili da riparare e mantenere e possano
essere  usati  per  alimentare  applicazioni  in  ambito  rurale  (illuminazione,  frigoriferi,  pompe  per
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estrazione  dell’acqua)  o  piccole  apparecchiature  utili  ad  avviare  piccole  attività  commerciali  e
artigianali per generare reddito.
Stato di avanzamento del progetto

Grazie a finanziamenti già ottenuti sono stati formati dei giovani nelle due aree del Burundi di
Kirundo e di  Bujumbura;  sono stati  messi  a loro disposizione i  materiali,  le  apparecchiature e le
strumentazioni  necessarie  per  fare  la  formazione  da  remoto  ed  in  loco,  per  fare  le  prime
sperimentazioni ed alcune installazioni pilota in alcune case nelle zone rurali attorno a Bujumbura.
Di che cosa c’è bisogno adesso

E’ necessario mettere in condizione Maison Parma ed il Centro Agro-pastorale di produrre un
numero significativo di pannelli/sistemi fotovoltaici per fare decollare una reale attività commerciale
capace  di  generare  guadagni  (vendita  pannelli/sistemi,  affitto,  noleggio,  vendita  ricariche  per
cellulari),  parte  dei  quali  verranno  reinvestiti  per  procedere  all’approvvigionamento  di  ulteriore
materiale  ed  aumentare  il  numero  di  installazioni.  C’è  dunque  bisogno di  acquistare  materiali  e
apparecchiature, di pagare le persone che lavorano alla produzione dei pannelli e di coprire parte dei
costi  delle  strutture  dove  avviene  la  produzione.  C’è  poi  bisogno  di  investire  nelle  attività  di
sensibilizzazione della popolazione locale che ancora non conosce i benefici dell’energia solare e le
sue possibili applicazioni.

Perché questo progetto è importante
Il progetto non promuove attività assistenziali (si sarebbero potuti importare pannelli solari

commerciali  prodotti  all’estero  utili  a  produrre  tanta  energia  ma  per  pochi!)  ma  un  percorso  di
empowerment delle comunità locali attraverso un modello di sviluppo che è non solo sostenibile ma
anche replicabile. E’ sostenibile perché crea competenze, perché vuole dare energia a chi non ne ha e
vive nelle zone rurali  più povere,  perché vuole mettere le persone in grado di  poter usare questa
energia prodotta localmente e a basso costo per avviare piccole attività per generare reddito; perché il
reddito generato può migliorare la condizione di tutta la comunità ed essere reinvestito per acquistare
nuovi  materiali  e  produrre  nuovi  pannelli  e  quindi  nuova  energia.  Infine  è  sostenibile  perché
promuove il solare quale forma di energia pulita e rinnovabile. 

E’ replicabile perché un simile percorso può essere proposto in altre aree dell’Africa non
raggiunte dalla rete elettrica e dove ‘poca energia, ma per molti’ potrebbe davvero fare la differenza.
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PREMESSA
Le aree rurali del Burundi, come di gran parte dell’Africa, sono prive di energia elettrica o,

nei migliori dei casi, hanno scarsissime risorse energetiche.
Questo progetto si prefigge di combattere la povertà attraverso l’accesso all’energia, al

momento in due aree del Burundi, ma si spera di poter allargare il bacino di utenza.  Chi vive
nelle aree cosiddette evolute del mondo spesso non si pone nemmeno la domanda di cosa voglia dire
essere completamente privi di energia elettrica: ce ne rendiamo conto, di solito e fortunatamente per
brevi periodi, quando un evento atmosferico mette fuori uso una centrale o una sottocentrale elettrica
e tutto si ferma e piomba nel buio: si bloccano gli ascensori, non funzionano i citofoni, i frigoriferi e i
congelatori  si  spengono,  gli  impianti  di  climatizzazione  si  bloccano,  i  trasporti  stessi  subiscono
gravissimi ritardi e difficoltà, i centri di soccorso sono subissati di chiamate, ecc. Pensiamo ora per un
momento a  chi  vive costantemente senza energia elettrica:  al  calar  del  sole  tutto  sprofonda nelle
tenebre e solo flebili luci di lanterne o fiaccole fendono il buio, non si può conservare cibo fresco in
quanto i frigoriferi e freezer non ci sono neppure, le comunicazioni possono diventare precarie, le
batterie  e  gli  accumulatori  sono utilizzati  al  minimo per  conservare  l’energia  in  caso  di  urgente
necessità, l’assistenza ad un malato o ad una partoriente diventa difficile e rischiosa; ancora, senza
energia elettrica l’acqua è attinta dai pozzi a mano o con animali da soma, quindi ogni attività umana
ne soffre così come l’agricoltura e la zootecnia. Con la disponibilità di energia elettrica ogni pozzo
potrebbe essere sfruttato con pompe automatiche e quando l’uomo dispone di acqua ad libitum o quasi
tutto diventa più facile e vivibile.

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO
Il progetto si svolge nello stato africano del Burundi: un piccolo stato situato nella regione dei

Grandi Laghi nell'Africa centro-orientale. Si tratta di uno dei paesi più poveri al mondo, tra i più
densamente popolati dell’Africa (27800 km quadrati con quasi 11 milioni di abitanti), storicamente
afflitto  da  ricorrenti  crisi  socio  politiche  e  violenze  che  hanno  impedito  il  miglioramento  delle
condizioni di vita della popolazione.

Il reddito pro-capite del Burundi è di circa 30 dollari al mese e la popolazione che vive sotto
la soglia di povertà si avvicina al 70%. Più del 90% della popolazione dipende da un’agricoltura di
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sussistenza praticata da 1,2 milioni di famiglie a basso reddito, che sfruttano in media 0,5 ettari di
terreno ciascuna. Molti di questi agricoltori sono donne che vivono con meno di 2 dollari al giorno e
che non possiedono né i diritti di proprietà della terra né i requisiti economico-patrimoniali minimi
per ottenere un finanziamento dal sistema bancario. 

Al momento meno del 10% degli abitanti dello stato ha accesso all’elettricità, un tasso molto
basso  se  paragonato  agli  altri  membri  della  Comunità  dell’Africa  Orientale  come  il  Rwanda,  la
Tanzania, l’Uganda e il Kenya. Se la capitale Bujumbura è l’unica zona del paese raggiunta dalla rete
elettrica, nelle zone periferiche della nazione manca tutto o quasi, soprattutto manca l’energia elettrica
e di conseguenza tutto quanto da essa dipendente. Le principali fonti di energia, soprattutto nelle aree
rurali, sono legna, carbone o rifiuti animali che vengono usati per scaldarsi e cuocere il cibo, con
pessimi effetti sulla salute: secondo le stime questi metodi sono responsabili ogni anno di oltre quattro
milioni  di  morti  premature  in  Africa  legate  all’inquinamento  dell’aria  in  spazi  chiusi.

GIUSTIFICAZIONE DEL PROGETTO 
Ben sappiamo quanto sia importante disporre di energia in ogni momento della nostra vita

lavorativa e ricreativa: ognuno di noi, ogni giorno, può constatare che nel cosiddetto nord del mondo
ogni  attività  umana ha bisogno di  energia  con un crescendo impressionante  di  anno in anno.  Se
valutiamo le  necessità energetiche di  nazioni  che fino a  qualche lustro fa erano arretrate rispetto
all’Occidente, parliamo di Cina ed India, ci rendiamo conto di quanto sviluppo c’è stato e di quanto
bisogno di energia c’è per sostenere la continua crescita industriale e, conseguentemente, del tenore di
vita.

Guardiamo ora  le  aree  del  cosiddetto  terzo  mondo:  sono sicuramente  arretrate  per  molti
motivi, quali la politica internazionale e locale, la corruzione, l’analfabetismo, la mancanza di servizi
sanitari  adeguati,  la  volontà  di  grandi  gruppi  di  investimento  occidentali,  oggi  pure  cinesi,  che
vogliono mantenere lo status quo, cioè una situazione molto simile a quella del periodo coloniale. Se
oltre a questi problemi aggiungiamo la carenza o mancanza assoluta di energia, capiamo quanto sia
utile un progetto che allarghi l’accesso all’energia tramite l’introduzione del fotovoltaico in un’area
dove l’irraggiamento solare non manca quasi mai. 

Uno dei punti di forza di questo approccio, e più nello specifico di questo progetto, è il fatto
che i primi sistemi fotovoltaici “low cost” sono già stati costruiti ed installati in 2 diverse aree del
Burundi completamente da personale locale, grazie al grande contributo di IMEM-CNR di Parma ed
in  particolare  del  dr.  Edmondo Gilioli,  1°  ricercatore  del  CNR,  che  ha  trasferito  le  competenze
necessarie a personale burundese formato presso IMEM-CNR di Parma e tenendo corsi presso una
scuola sulle energie rinnovabili in Burundi.

Confidiamo di potere dare seguito a questa esperienza positiva, dando la possibilità di potere
realizzare un numero di impianti adeguati ai fabbisogni del mercato locale. Gli impianti verranno
realizzati  dagli  stessi giovani  che hanno già dato prova delle loro capacità mettendo in piedi  una
produzione pilota in Burundi, verificata dal dr. Gilioli. Sarà così possibile dare i sistemi fotovoltaici,
anche sotto forma di microcredito, a contadini perchè li usino per alimentare piccole apparecchiature
rurali o a persone che li usino per avviare piccole attività imprenditoriali. Ciò consentirà, a loro di
generare reddito e di avere i soldi necessari per poter ripagare il pannello, e alle piccole produzioni
pilota  già  avviate  di  poter  reinvestire  i  soldi  ricevuti  nell’acquisto  di  nuovi  materiali  e  nella
produzione di nuovi sistemi fotovoltaici, coniugando la nascita di nuovi posti di lavoro (da parte di
chi produce/installa) con i benefici dell’accesso all’energia (di chi acquista i sistemi fotovoltaici “low
cost”).

Si tratta quindi di consentire la continuazione di un modello di sviluppo già avviato che,
attraverso l’uso dell’energia come strumento di lotta alla proprietà, si propone come sostenibile,
adeguato alle esigenze locali e replicabile in altri contesti.  
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COME E’ NATO IL PROGETTO 
Il  CNR-IMEM  di  Parma  svolge  da  oltre  20  anni  ricerca  nel  campo  dell'energia  solare

fotovoltaica,  dei  materiali  e  delle  tecniche  diagnostiche  ad  essa  correlati.  Sviluppa  prodotti
fotovoltaici  innovativi  per  applicazioni  sia  in  Italia/Europa  che  in  contesti  dove  l’autonomia
energetica può rappresentare una reale opportunità di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di
vita. 

Nel giugno 2013 il CNR-IMEM è entrato in contatto con il responsabile del  Centro Agro-
pastorale di Mutwenzi nella Provincia di Kirundo, situata a nord del Burundi al confine con il
Rwanda  (si veda breve scheda alla fine del documento).

 
Il responsabile del Centro aveva bisogno di ricevere delle indicazioni sui costi di installazione

di sistemi fotovoltaici adatti al contesto locale e su attività da svolgere nell'ambito di una scuola di
formazione professionale sulle energie rinnovabili in avvio presso il Centro grazie a dei finanziamenti
UNICEF. Da questo primo contatto (e dai molti che ne sono seguiti) è nata l'idea di inserire all'interno
della scuola di formazione professionale un corso attraverso il quale gli studenti possano imparare a
costruire in loco moduli fotovoltaici progettati  dal CNR-IMEM per essere a basso costo, facili da
realizzare e da mantenere, nonché a realizzare piccoli sistemi completi per la produzione di energia
solare.

Scopo fondamentale della scuola, e il ruolo affidato al CNR-IMEM (attraverso il dr Gilioli), è
però quello di trasferire conoscenze, rendendole appropriate al contesto e alle esigenze locali, e far
diventare queste conoscenze un'opportunità di impiego e di sviluppo sostenibile grazie all'avvio in
loco di una piccola realtà imprenditoriale che si vorrebbe avviare a breve.

Nel  Gennaio  2014  si  è  unita  a  questa  progettualità  l'Associazione  Parmaalimenta  che,
attraverso il  Centro Maison Parma,  dal 2004 sostiene attività di agricoltura urbana, di sicurezza
alimentare e di piccolo commercio della popolazione nelle aree peri-urbane e rurali che si trovano a
nord della capitale del Burundi, Bujumbura (si vedano brevi schede alla fine del documento). 
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L’Associazione si è da subito dimostrata interessata alle competenze del CNR-IMEM perché
offrono la possibilità di introdurre in Burundi una tecnologia per produrre energia che sia appropriata
al contesto, sostenibile e che possa essere usata per alimentare piccole apparecchiature da usare in
ambito agricolo (per esempio pompe per l’acqua o piccoli frigoriferi).

Con la  propria  conoscenza del  territorio Burundese,  e  l'esperienza consolidata  nel  settore
dell'agro  alimentare  e  della  nutrizione,  Parmaalimenta  ha  dato  al  progetto  un  respiro  più  ampio
collaborando fattivamente nello specificare meglio le esigenze e le disponibilità locali (in termini di
fabbisogno energetico  e  di  materiali/attrezzature  disponibili).  Parmaalimenta  ha  anche contribuito
nell'identificare apparecchiature che possono essere alimentate con l’energia fotovoltaica non solo per
migliorare il lavoro agricolo ma anche per alimentare piccole apparecchiature, come piccoli fornellini
o macchine da cucire, che possono essere usate dalla popolazione locale per avviare piccole attività
economiche utili  a generare reddito che possano migliorare la loro condizione e quella di tutta la
comunità.

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Rendere  energeticamente  indipendenti  gli  abitanti  di  zone  rurali,  o  comunque  non

raggiungibili dalla rete elettrica pubblica, perché abbiano la possibilità di attingere, utilizzando pompe
elettriche, acqua nelle quantità necessarie per i bisogni personali e di irrigazione delle colture, di poter
installare nelle proprie dimore, capanne o case, piccoli frigoriferi per la conservazione degli alimenti,
di  illuminare  le  proprie  abitazioni  e  gli  spazi  limitrofi  senza  limitazioni,  di  poter  accedere  alle
comunicazioni radiofoniche e televisive nonché ad internet.

ATTIVITA’ GIA’ AVVIATE
 Nel febbraio del 2014 il Centro Agro-pastorale di Mutwenzi, l’Associazione Parmaalimenta
con il coordinamento del CNR-IMEM hanno presentato domanda per un finanziamento Europeaid
teso a ridurre la povertà e ad aumentare l'accesso all'energia della popolazione locale. Nonostante il
progetto non sia stato finanziato è stato un’occasione importante per costruire solide basi sulle quali
far crescere il progetto Ubuntu-PV qui descritto. 
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CNR-IMEM e Parmaalimenta
Tra il 2015 e il 2018 il CNR-IMEM ha supportato Parmaalimenta nella realizzazione di due

progetti, finanziati dalla Regione Emilia Romagna, che hanno visto: 
- delle sessioni di training di personale Burundese presso la sede di Parma e da remoto via

Skype per la realizzazione in loco dei pannelli e dei sistemi solari.
- La selezione e l’invio di materiali (celle, siliconi, profilati in alluminio, ecc) e apparecchiature

(batterie,  inverter)  per  una  prima  realizzazione  pilota  in  loco  dei  pannelli  e  dei  sistemi
fotovoltaici. 

- l’allestimento di un piccolo laboratorio presso il Centro Maison Parma di Parmaalimenta  a
Bujumbura.

- la sperimentazione della produzione di piccoli pannelli e sistemi fotovoltaici pilota a Maison
Parma  e  lo  studio  delle  possibili  applicazioni  per  migliorare  le  condizioni  di  vita  della
popolazione.

- l’installazione di 11 sistemi fotovoltaici in abitazioni rurali nei quartieri nord di Bujumbura
(Buterere, Mubone etc.)

- avvio  di  una  piccola  realtà  imprenditoriale,  attualmente  in  fase  di  start  up,  denominata
ParmaSun.

CNR-IMEM e Centro Agro-pastorale di Mutwenzi 
Nello stesso arco di tempo (2015-2018) il CNR-IMEM ha supportato il Centro Agro-pastorale

di Mutwenzi nelle seguenti attività:
- sessioni di training, anche assieme al personale di Parmaalimenta, del responsabile del centro

presso la sede di Parma. 
- Progettazione,  realizzazione  e  invio  in  Burundi  di  un  macchinario  (chiamato  laminatoio)

necessario alla realizzazione dei moduli. 
- Tre settimane di formazione (organizzate dal dr Gilioli) di un gruppo di giovani della scuola

sulle energie rinnovabili avviata presso il Centro Agro-pastorale di Mutwenzi. La formazione
si è incentrata sulla realizzazione, manutenzione, riparazione e sostituzione in loco di piccoli
moduli fotovoltaici.

UN APPROCCIO INNOVATIVO: POCA ENERGIA, MA PER MOLTI!
L’accesso all’energia è evidentemente lo strumento più efficace ed immediato per combattere

la povertà in aree sprovviste di rete elettrica. Il CNR-IMEM ha raccolto questa richiesta proveniente
dal Burundi e, grazie alle competenze presenti all’interno di un gruppo di ricerca che opera nel settore
delle  energie  rinnovabili,  ha  cominciato  a  valutare  la  possibilità  di  costruire  un  piccolo  sistema
fotovoltaico (sistema UBUNTU-PV) a costi ridottissimi mantenendo tuttavia la qualità di un prodotto
commerciale.
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PANNELLI/SISTEMI  UBUNTU-PV:  COME  SI  FANNO  E  COSA  POSSONO
ALIMENTARE?

In estrema sintesi, un sistema UBUNTU PV é costituito da:

- Pannello fotovoltaico (genera energia elettrica)
- Batteria (immagazzina energia elettrica)
- Regolatore di carica (ottimizza i cicli di carica/scarica della batteria)
- Micro-Inverter (converte corrente continua in corrente alternata)
- Prese elettriche, fusibili, interruttori, etc

Il contenimento dei costi è dovuto a:
- Autocostruzione  dei  pannelli  fotovoltaici,  acquistando  separatamente  i  componenti  di  un

modulo fotovoltaico (supporti, celle solari, etc) ed imparando a collegare le singole celle e a
sigillarle opportunamente.

- Dimensionamento ottimale dell’impianto. Partendo da una configurazione standard ideale per
una utenza domestica, il sistema può essere espanso, collegando ulteriori pannelli e via via
dimensionando i  componenti.  In tal  modo è  possibile  realizzare un sistema “ad hoc” per
qualsiasi esigenza, senza elementi ridondanti o sovradimensionati.

Il sistema standard (2 pannelli collegati in serie, potenza complessiva circa 50W) è pensato
per: illuminazione (la tecnologia a led, ampiamente diffusa, consente di illuminare con pochissimi
Watts), alimentazione radio, computer, piccoli frigoriferi (pensati in particolare per la conservazione
e/o  trasporto  di  medicinali  altrimenti  di  fatto  impossibile  in  aree  rurali),  ricarica  cellulari  (le
multinazionali  della  telefonia  stanno  invadendo  anche  le  aree  più  povere  del  pianeta;  i  telefoni
cellulari costano pochissimo, ma la loro ricarica rappresenta un problema!), etc. Il costo complessivo
del sistema standard è inferiore a 100€.

I sistemi PV possono ragionevolmente essere espansi fino a qualche centinaia di Watts (non è
economicamente  conveniente  utilizzare  questo  tipo  di  pannelli/impianti  per  alimentare
apparecchiature molto energivore), con l’obiettivo di intercettare l’interesse di utenze domestiche più
esigenti (televisori, apparecchi da cucina), artigiani (utensili elettrici) ed agricoltori (piccole pompe
per acqua).

La  costruzione  dei  pannelli  PV e  l’assemblaggio  del  sistema PV,  (inclusa  la  capacità  di
dimensionare correttamente tutti i componenti), nonché il controllo, manutenzione e riparazione degli
impianti  installati  sono  passaggi  di  fondamentale  importanza  in  previsione  di  una  gestione
completamente autonoma da parte di personale locale.

SOSTENIBILITA’ E REPLICABILITA’
Il modello di sviluppo proposto dal progetto è sostenibile e potrà continuare nel tempo con

proprie risorse per i seguenti motivi:
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- Autonomia da aiuti  esterni -  Ai  giovani  a  Mutwenzi  e  che vivono nelle  zone rurali  di
Bujumbura  sono  già  state  trasferite  competenze  per  poter  realizzare  pannelli  e  sistemi
fotovoltaici appropriati al contesto e alle esigenze locali, a basso costo, facili da riparare e da
sostituire. Ciò permette loro di essere realmente competenti e responsabili della produzione di
energia in loco senza dover dipendere da aiuti esterni.

- Creazione  di  posti  di  lavoro -  Le  competenze  create  possono  essere  spese  anche  in
occupazioni legate all’elettrotecnica garantendo di fatto ai giovani molteplici opportunità di
impiego.

- Offerta  di  soluzioni  tecnologiche  ‘green’ -  la  scelta  del  solare  fotovoltaico  per  fornire
energia alle zone rurali più povere è, non solo coerente con l’ottimale irraggiamento solare di
cui beneficia il Burundi, ma rappresenta anche una scelta maggiormente sostenibile sotto il
profilo ambientale e della salute delle persone. Si pensi, a questo proposito, che circa 600
mila africani, principalmente donne e bambini, muoiono ogni anno per l’inalazione di fumi
tossici causati dalla combustione del legno e di altre materie prime usate per generare energia.

- Estensione  dell’accesso  all’energia  nelle  zone  rurali -  avendo  come  specifiche  aree
d’intervento quelle rurali, le cui attività agricole, per quanto di sussistenza, costituiscono la
base  economica  del  Burundi,  il  progetto  contribuisce  a  favorire  lo  sviluppo  economico
laddove ce n’è più bisogno.

- Avvio di  piccole  attività produttive grazie  all’uso del  solare fotovoltaico -  il  progetto
prevede di dare parte dei sistemi solari realizzati in loco come forma di microcredito, in modo
che le persone li possano usare non solo per illuminare, per esempio, le loro abitazioni, ma
anche per avviare piccole attività artigianali che permettano a chi ha installato il sistema di
generare  reddito.  In  questo  modo  i  pannelli  potranno  essere  ripagati  e  si  garantirà  alla
produzione locale di energia sostenibile di rafforzarsi e proseguire nel tempo a beneficio di
tutta la comunità di riferimento. 

- Nuovi modelli di business - il progetto non promuove attività assistenziali ma un percorso di
empowerment delle  comunità  locali  attraverso  un  modello  di  sviluppo  che  è  non  solo
sostenibile ma anche replicabile in altri contesti. Un simile percorso potrebbe per esempio
essere  proposto  in  altre  aree  dell’Africa  non  raggiunte  dalla  rete  elettrica  e  dove  ‘poca
energia, ma per molti’ potrebbe davvero fare la differenza. La replicabilità è già attestata dal
fatto che il modello di sviluppo è attualmente portato avanti in due diverse aree del Burundi.

Il  progetto ricopre inoltre un’importante utilità sociale, non solo perché espande l’accesso
all’energia alla popolazione rurale e crea possibilità di aumentare il reddito delle famiglie, ma anche
perché accendere una luce in una casa permette ai bambini di estendere le ore dedicate allo studio e
aumenta il livello di sicurezza dei più vulnerabili come le donne e i bambini. Inoltre, le installazioni
già effettuate, per esempio a Mubone, hanno permesso alla famiglia beneficiaria non solo di avere la
luce in casa ma anche elettricità sufficiente ad alimentare una piccola televisione. La famiglia, l’unica
ad avere una televisione nella zona, è ora diventata un punto di riferimento e di aggregazione per tutta
la piccola comunità locale. In un paese spesso affetto da violenze, offrire occasioni di aggregazione
che possono diventare strumento di resilienza e di risposta pacifica a momenti di instabilità sociale e
politica, diventa un ulteriore valore aggiunto del progetto.

A CHE PUNTO SIAMO?
Il “trasferimento tecnologico” con il personale selezionato operante sia presso ParmaAlimenta

(Bujumbura) che presso il Centro Agro-pastorale di Mutwenzi (Kirundo) è sostanzialmente terminato.
La formazione del personale di ParmaAlimena è stata completata a Parma, ospitando in 2 riprese i 2
tecnici che operano ora presso Maison Parma (grazie a 2 finanziamenti specifici), mentre, nel mese di
marzo, Padre H. Gérard (Centro Agro-Pastorale Mutwenzi) ed E. Gilioli (IMEM-CNR) hanno co-
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organizzato una scuola con 17 studenti selezionati.

Corso di formazione a Kirundo: studenti selezionati (sinistra) e dimostrazione dei risultati ottenuti 
(destra).

Sia a Bujumbura che a Kirundo è pertanto già operativo un team di ragazzi (che, tra l’altro,
hanno una reale opportunità di lavoro), capace di gestire in autonomia tutta la filiera della produzione,
dalla scelta del materiale, alla costruzione dei pannelli, all’assemblaggio e installazione del sistema,
fino al controllo, manutenzione e riparazione dell’impianto.

Nelle immagini  successive,  si  possono apprezzare alcune dei  primi impianti  recentemente
installati. 

Installazione di  un  impianto Ubuntu-PV a Maison Parma (sinistra)  e  presso una abitazione  nei
quartieri periferici di Bujumbura (destra)

Si  noti  la  possibilità  di  modulare  la  dimensione  dell’impianto,  da  2  pannelli  (impianto
standard  per  utenze  domestiche  da  circa  50W con 2  pannelli,  foto  a  destra)  ad  installazioni  più
complesse, come quella che alimenta tutto il sistema informatico presso Maison Parma (21 pannelli in
serie, potenza > 0,5 kW, foto a sinistra).

DI CHE COSA C’E’ BISOGNO ADESSO E PER FARE CHE COSA?
Per completare il lavoro  è necessario mettere in condizione Maison Parma ed il Centro

Agro-Pastorale  di  produrre  un  numero significativo  di  pannelli/sistemi  fotovoltaici  per  fare
decollare una reale attività commerciale capace di generare guadagni (vendita pannelli/sistemi,
affitto,  noleggio,  vendita  ricariche),  parte  dei  quali  verranno  reinvestiti  per  procedere
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all’approvvigionamento di ulteriore materiale ed aumentare il numero di installazioni.
Sono già presenti gruppi di persone formate con consolidate competenze tecniche e le strutture, sia
presso  Maison Parma che  il  Centro Agro-pastorale,  in  grado di  gestire  anche dal  punto di  vista
commerciale le attività legate a produzione e vendita dei sistemi UBUNTU-PV.

Tuttavia c’è bisogno di una abbondante fornitura di materiale.
E’ inoltre necessario portare a Maison Parma un laminatoio (è uno strumento col quale si

sigillano in maniera più rapida ed efficace i pannelli PV). Un laminatoio specificatamente progettato
da IMEM-CNR per i pannelli UBUNTU-PV e realizzato presso una azienda italiana locale ha un
costo di circa 5000 €.

E’  fondamentale  infine  continuare  l’azione  di  “divulgazione”  dello  sfruttamente
dell’energia solare, per consolidare l’accettazione della popolazione rurale di questa opportunità alla
quale molti non sono abituati. In realtà, i dimostratori installati a Maison Parma e al Centro Agro-
pastorale, unitamente alle prime installazioni presso case private, stanno rapidamente convincendo la
popolazione sui benefici che possono derivare dall’accesso di energia elettrica.

CONTINUAZIONE DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI 
L'obiettivo del progetto Ubuntu-PV è ora quello di rafforzare le competenze già create e di

mettere le due realtà in grado di avviare, in un caso (Centro Agro-pastorale di Mutwenzi), e
consolidare, nell’altro (Parmaalimenta – Maison Parma), due piccole realtà produttive per la
produzione  in  loco  di  energia  fotovoltaica  da  usare  come  strumento  concreto  di  lotta  alla
povertà per uno sviluppo equo, accessibile a tutti e sostenibile.  

Più nello specifico, questi i risultati attesi: 
- costituzione,  presso  il  Centro  Agro-pastorale  di  Mutwenzi  di  una  piccola

impresa/associazione di produzione di pannelli e sistemi fotovoltaici.
- potenziamento delle strutture, personale, materiali e strumentazione necessari alla produzione

dei pannelli (laminatoio, celle PV, batterie, inverter…)
- attività  di  sensibilizzazione  della  popolazione  locale  dell’uso  e  dei  benefici  dell’energia

fotovoltaica.

L’intraprendenza dei questi giovani già formati e le loro abilità saranno di stimolo ad altri
giovani  perché  intraprendano  attività  produttive  localmente  possibili  ed  utili  allo  sviluppo  del
territorio. Può nascere un circolo virtuoso che emancipi una terra troppo a lungo bistrattata. È ovvio
che  per  iniziare  una  attività  industriale,  all’inizio  piccola,  bisogna  disporre  di  idee,  capacità
intellettuali e di intraprendenza, ma non possono mancare i denari per l’acquisto dei primi materiali e
per la quotidianità di chi lavorerà nell’impresa. I profitti verranno investiti nelle due piccole attività
produttive  perché  possano  espandersi  e  garantire  nel  tempo  operatività  e  reddito  per  tutti  i
partecipanti, ma nel contempo avranno contribuito ad innalzare il livello di vita della popolazione
locale. Le popolazioni africane migrano oggi come ieri alla ricerca di una vita migliore per se stessi e
per i propri figli: quasi nessuno taglia le proprie radici se nel proprio territorio d’origine c’è pace,
serenità, istruzione, sanità efficiente ed una qualità di vita accettabile.

BUDGET
Per  la  nascita,  l’inizio  e  il  consolidamento  delle  attività  lavorative  servono  ora  circa  €

50.000,00  (cinquantamila  euro)  che  daranno  luogo  all’inizio  di  un  ciclo  virtuoso  in  cui  il
reinvestimento degli utili farà crescere l’impresa. Il dettaglio della spesa è questo:
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Voci di spesa Costo (€)

Personale 12.000

Trasporti (spedizione internazionale, carburante, uso veicoli ...) 7.500

Acquisto materiali (celle fotovoltaiche, batterie, inverter, materiale 
elettrico, laminatoio ...)

24.000

Costi strutture e funzionamento 4.000

Sensibilizzazione della popolazione locale 2.000

Spese varie non previste 500

TOTALE 50.000

SCHEDE INFORMATIVE: PARTNER DI PROGETTO

Un  centro  Agro-pastorale  nella  provincia  di
Kirundo  (a  nord  del  Burundi).
Combatte  la  miseria  della  popolazione  rurale
offrendo loro: 
- diffusione  di  animali  e  sementi  di  buona

qualità
- trasformazione dei  prodotti  degli  agricoltori:

ananas  per  produrre  bibite  e  sementi  per
ricavarne olio da vendere e generare reddito

- formazione 
- opportunità d’impiego
Il Centro ha competenze per seguire le attività
contabili  e commerciali  che si  renderanno utili
con il  prosieguo dell’attività di produzione dei
pannelli  e  dei  sistemi  fotovoltaici.  Queste
derivano  dall'esperienza  imprenditoriale  già
acquisita  nella  trasformazione  e  vendita  dello
spumante d’ananas  e dell’olio di semi prodotti
presso il centro.

Un’associazione costituita nel 2004 a Parma per
promuovere uno sviluppo socio-economico più
equo  e  sostenibile  attraverso  l’attivazione  di
progetti di cooperazione decentrata finalizzati al
conseguimento  dell’autosufficienza  alimentare.
Il personale che opera in Italia è così composto:
- Presidente/Responsabile  tecnico,  volontario:

studi di fattibilità, progettazione, gestione dei
progetti, monitoraggio e valutazione attività

- Coordinatore  progetti:  gestione  contabile
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dell’ufficio estero e Italiano, bilanci annuali,
amministrazione  del  personale,  reporting,
rendiconti finanziari.

- Consulente per la scrittura di progetti

Sede di Parmaalimenta in Burundi, interamente
gestito da personale burundese. E’ un centro di
trasformazione  alimentare  situato  nelle  zone
rurali  a  nord  della  capitale  Bujumbura.  Offre
agli agricoltori:
- Microcredito
- accesso ai mezzi di produzione 
- formazione  per  migliorare  la  produzione

agricola
- attività  di  apprendimento  e  riabilitazione

nutrizionale a beneficio di madri con bambini
malnutriti.

Il  personale  del  Centro  Maison  Parma  è  così
costituito:
- Direttore:  gestione  e  coordinamento  dei

servizi del Centro Mason Parma
- Assistente Direttore: responsabile servizi agli

agricoltori e trasformazione prodotti agricoli
- Segretario amministrativo: attività di gestione

contabile
- Responsabile logistica
- Tecnico dei pannelli fotovoltaici
- Tecnico informatico
- Addetta al punto vendita
- Macchinista, autista, guardiani  

Il  CNR-IMEM svolge da oltre 20 anni  ricerca
nel  campo  dell'energia  solare  fotovoltaica,  dei
materiali  e  delle tecniche diagnostiche ad essa
correlati.  E'  stato  coordinatore  di  progetti
europei  e  nazionali  e  collabora  con  numerose
industrie  e  centri  di  ricerca  sia  italiane  che
straniere.
Dal 2013 parte dell’attività di alcuni ricercatori
dell’istituto  CNR-IMEM  si  è  incentrata  sulla
progettazione e realizzazione di piccoli pannelli
solari  a  basso  costo,  di  facile  costruzione  e
manutenzione.  Questi  sono  stati  pensati  per
rispondere alle problematiche legate alla scarsa
disponibilità  di  energia  elettrica  in  ambito
agricolo in Africa (in particolare in Burundi) e
per essere realizzati in loco con materiali quanto
più  possibile  a  basso  costo  e  di  facile
reperibilità.  Il  CNR-IMEM  ha  anche
specificamente  messo  a  punto  un  processo
produttivo che utilizza tecnologie appropriate e
di  facile  uso  e  replicabilità  in  Burundi.  
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Il  lavoro  di  CNR-IMEM  ha  visto  la
realizzazione,  presso  i  propri  laboratori,  dei
primi  prototipi  di  moduli  solari  e  di  un
macchinario  (laminatoio)  necessario  alla  loro
realizzazione. Le attività svolte dal CNR-IMEM
sono  avvenute  in  partnership  con  il  Centro
Agro-pastorale di Mutwenzi e  Parmaalimenta.
Quest’ultima  grazie  a  finanziamenti  della
Regione Emilia Romagna e nazionali, ha avviato
presso Parmaalimenta Burundi – Maison Parma
un  piccolo  laboratorio  per  la  produzione  dei
piccoli  moduli  fotovoltaici.  
Il  CNR-IMEM   si  è  occupato  di  trasferire  le
proprie  competenze  nel  campo  dell'energia
solare  insegnando  a  persone  locali  (sia  a
Bujumbura  che  a  Kirundo)  a  realizzare,
mantenere,  riparare  e  sostituire  piccoli  moduli
fotovoltaici.
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