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L’impianto fotovoltaico sarà
progettato e realizzato in modo
da produrre energia elettrica
necessaria all’esigenza del Centro
Jean Paul II, tenendo conto della disponibilità degli
spazi di copertura.
Il costo dei materiali, del trasposto degli stessi e dei
permessi per la realizzazione dell’impianto è
quantiﬁcato in euro 39.000,00. La progettazione e la
realizzazione sarà effettuata da tecnici e installatori
volontari. Il progetto è stato concepito per consentire
una realizzazione modulare dell’impianto in 3 step,
del valore di euro 13.000,00 ciascuno.
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Il progetto si propone di
apportare in una delle
terre più povere al
mondo come il Burkina
Faso, un bene di prima
necessità, forse il primo
dopo l’acqua: l’energia.
Il Centro Jean Paul II, sito
nella periferia di Koupela,
risente fortemente della mancanza di un
ﬂusso energetico stabile, sicuro ed efﬁciente.
L’elevato costo del servizio, oltre alla sua
inefﬁcacia, non permettono al Centro di
sviluppare al meglio le sue funzionalità e
raggiungere gli obiettivi per cui è stato
costruito: permettere ai giovani di studiare
di sera, di utilizzare i computer, avere la
connessione internet. La mancanza della
materia prima impedisce il corretto
funzionamento del Centro, per cui
occorrerebbe investire maggiormente in
questa direzione per evitare che lo stesso si
riveli improduttivo.

Per perseguire l’obiettivo di
ridurre al minimo queste gravi
problematiche, l’Associazione
Progetto Famiglia Cooperazione ha
ideato un piano “energetico” che prevede la
progettazione di un impianto fotovoltaico che
garantisca al Centro un’indipendenza
energetica, garantendone la stabilità. Quali
sono i vantaggi? Oltre quelli appena enunciati,
tra i vantaggi vi è sicuramente la caratteristica
della SOSTENIBILITA’ in quanto non vi sono
impatti negativi sull’ambiente e sulle persone,
il costo minimo o assente per i fruitori del
servizio. Tra i vantaggi più importanti si
enumera anche la fonte, ossia il sole che è una
fonte rinnovabile, inﬁnita e che in una terra
come l’Africa, è presente tutto l’anno.

Destinatari...
I destinatari di questo
progetto, sono tutti coloro che
usufruiscono o risiedono
all’interno del Centro Jean Paul II:
ciò permetterebbe loro di avere luce
a sufﬁcienza per poter studiare di sera e quindi
permettere al Centro di svolgere efﬁcientemente
la ragione per cui è stato creato. Oltretutto, la
realizzazione di questa strategia consente di
avere un’indipendenza rispetto alla scarsissima
rete elettrica presente in zona e di avere, grazie
ai beneﬁci che l’energia apporta, una vita più
agevole.

