
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          

  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto X Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

Impegnarsi Serve ODV 

posta elettronica info@impegnarsiserve.org 

sito web www.impegnarsiserve.org 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

L’Associazione Impegnarsi Serve ODV, costituitasi a Rivoli (TO) nel 1997, è 
senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale si prefigge lo scopo di diffondere una cultura della giustizia e della 
pace, del dialogo tra le religioni e dello scambio interculturale. L'Associazione 
si ispira ai principi cristiani di solidarietà e di visione dell'uomo e, aperta a tutti 
coloro che indipendentemente dal proprio credo ne condividono gli ideali, 
sostiene progetti di educazione, formazione, sviluppo, cooperazione, in Italia e 
all’estero. Collabora con i missionari della Consolata, sotto il cui patrocinio 
nasce. Valori portanti sono l’impegno e la solidarietà per lo sviluppo integrale 
dell’uomo e dei popoli, al fine di contribuire alla costruzione di un mondo più 
giusto e fraterno e rafforzare lo scambio tra i popoli, in un’ottica di sviluppo 
globale e di educazione alla mondialità. 
 
Estratto da relazione di missione al bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 
 
“Non siamo stati immobili, abbiamo raccolto la sfida, dando continuità a ciò 
che era possibile proseguire e tentando risposte alternative a ciò che era 
impossibile percorrere. 
Non è mancato il sostegno ai progetti, grazie alle donazioni di tante persone 
che hanno sentito il bisogno di combattere l’isolamento con la solidarietà. 
Abbiamo così sostenuto le scuole pigmee a Bayenga nella Repubblica 
Democratica del Congo, il progetto per i giovani a Luacano in Angola, le 
famiglie povere di Solano in Colombia, la cittadella dei ragazzi di Mgongo in 
Tanzania, l’acquisto di equipaggiamento sportivo per i giovani di Maua in 
Mozambico e nel medesimo luogo la costruzione di una casa per le studentesse. 
E infine un progetto per la difesa della donna a San Antonio Juanacaxtle in 
Messico.  
Le raccolte fondi di Natale e Pasqua hanno dato risultati che sono andati al di là 
delle attese, dissolvendo poco alla volta le nostre paure. La formula “1 uovo 2 
sorprese” adottata anche quest’anno per la Pasqua ci ha permesso di sostenere 
un progetto in Mongolia e allo stesso tempo dare un piccolo contributo per le 
povertà che si moltiplicano accanto a noi.  
L’impossibilità per il gruppo di Torino di organizzare la solita cena di 
solidarietà a inizio giugno ci ha spinti a condividere idee, non senza scambi 
vivaci per arrivare a canalizzarle, ma è stato bello confrontarci per costruire 
qualcosa di nuovo. E così è nata l’iniziativa “ThANKS for the Water”, che ci ha 
permesso di acquistare serbatoi d’acqua per la gente di eSwatini, unendo serio 
e divertente.” 
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Responsabile in loco 
Cognome/Nome: P. Mark Simbeye 
 
Email: simbeyemark@gmail.com 

Referente in Italia 

Cognome/Nome: Nosengo Clelia – presidente Impegnarsi Serve ODV 
 
E-mail: clelianos@alice.it 

 

PROGETTO 

Titolo 
Impianto fotovoltaico per la biblioteca di Luacano - Angola 

Luogo di intervento 
 Angola – Luacano -  
 Paróquia Santa Maria Mãe de Deus 

Obiettivo generale 

  

Fornire e installare un impianto fotovoltaico dalla capacità di 2000 Watts nella 

biblioteca di Luacano 
  

Obiettivo specifico 

  
L’installazione dell’impianto fotovoltaico 2000W permetterà ad un maggior 
numero di persone (in prevalenza giovani) di frequentare la biblioteca 
recentemente aperta, anche in orario serale quando la luce naturale svanisce. 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 1 anno 
 
Data inizio attività: Aprile 2022 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno 

 II anno 

 III anno 
 

Beneficiari 
X    bambini 
X    giovani 

    donne 

    famiglie 

    comunità  

Il progetto ha l’obiettivo di permettere ad un maggior numero di persone 
appartenenti alla comunità di Luacano di accedere alla biblioteca. 
La biblioteca è attualmente sempre aperta durante il giorno, ma l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico permetterà di garantire l’accesso anche quando la 
luce naturale del sole svanisce.  
Ne beneficeranno soprattutto i ragazzi che al mattino frequentano le scuole e 
che potranno così accedere alla biblioteca anche in orari serali. 
 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 
X    Formazione ed 
Educazione 

X        scolastica 

 professionale 
X        umana, sociale 

  leadership 

 Sviluppo Agricolo   

 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

Al momento la biblioteca – unica nel municipio -  è operativa 8 ore al giorno, 
dalle 8 alle 16. La biblioteca è aperta al pubblico gratuitamente. Nonostante 
questa disponibilità, durante le ore della mattina la biblioteca è quasi deserta 
visto che molti studenti in quell’orario frequentano le scuole. 
Al pomeriggio purtroppo la biblioteca è aperta fino alle 16 quando diventa 
buio. Luacano si trova a 21º Est ma applica il fuso orario della capitale Luanda 
che si trova a 11º Est, quindi il buio scende molto presto.  
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 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

Luacano è un municipio della regione di do Moxico, situata nella zona est dell’Angola a 1.130 km dalla 
capitale Luanda; Luacano conta circa 22.000 abitanti distribuiti su oltre 13.000 kmq. 
L’accesso da Luena, la capitale della regione, può avvenire con un viaggio di 5 ore in treno oppure su 
strada, mediante due possibili vie: nella stagione secca costeggiando la ferrovia (230 km), nella stagione 
delle piogge seguendo la strada Lunda Sul (430 km). 
Molto lontana dai principali centri urbani, la regione patisce notevoli criticità: le vie di comunicazione 
sono molto limitate, non esiste rete elettrica nazionale, la povertà è molto diffusa e anche l’alimentazione 
è limitata. 
In questo contesto, per favorire lo sviluppo della comunità locale e diffondere la cultura, l’associazione 
Impegnarsi Serve ha già sostenuto un progetto di alfabetizzazione dei giovani e degli adulti e la 
costruzione di un biblioteca. 
La biblioteca, con l’aiuto dell’OdV «Impegnarsi Serve», è riuscita ad acquistare oltre 165 libri nuovi di 
cultura generale: scienze, economica, politica e cultura locale, libri scolastici specialmente per la scuola 
primaria e secondaria, enciclopedie, dizionari, ecc.. Sono stati acquistati anche una fotocopiatrice e dei 
computer. Questi dispositivi richiedono la disponibilità di energia elettrica sicura ed economica. Inoltre 
la principale necessità sono luci notturne perché la biblioteca possa offrire il suo servizio anche nelle ore 
notturne.  
Purtroppo in questo distretto non è presente la rete di corrente elettrica. In questo momento, la biblioteca 
dipende da un generatore. Oltre al rumore, l’uso del generatore causa un elevato inquinamento, la 
corrente non è disponibile con continuità ed è molto costosa. Di conseguenza la biblioteca è chiusa nelle 
ore notturne che sono proprio le ore in cui i giovani hanno il tempo libero per studiare.  
 

Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

 
Il sistema fotovoltaico sarà approvvigionato da Begeca, una associazione della Caritas Germania.  
Le attività di sdoganamento, trasporto interno in Angola e installazione saranno a cura della Caritas 
Angola.  
La gestione della biblioteca è in carico alla comunità locale per sviluppare la responsabilizzazione e il 
contributo delle persone appartenenti alla comunità, sempre sotto la supervisione dei padri Missionari 
della Consolata. 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 
Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la volontà di rendere la cultura accessibile alla comunità, anche in 
una zona molto isolata dell’Angola. 
Luacano è situata in una zona con scarse e difficili vie di comunicazione e con limitate risorse 
energetiche. 
Il progetto si prefigge l’obiettivo di rendere disponibile l’accesso alla biblioteca anche nell’orario 
notturno, installando un sistema fotovoltaico che garantisca la disponibilità di corrente elettrica anche 
quando la luce naturale svanisce. 
La regione riceve molta luce del sole e questo permetterebbe di produrre energia elettrica senza creare 
inquinamento nella zona. 
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Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 
La continuità del progetto è garantita da: 

- Supervisione da parte della comunità dei Missionari della Consolata 
- Impianto con durata pluriennale 
- Generazione di energia ecologica 

La disponibilità della corrente elettrica e quindi dell’accesso alla biblioteca anche quando la luce del sole 
non è più presente, permetterà soprattutto ai giovani di avere un punto di ritrovo dove poter studiare e 
approfondire lo studio in modo sicuro e protetto. Questo luogo può quindi diventare fonte di crescita 
culturale e interpersonale della comunità. 
L’obiettivo di medio termine è quello di accrescere nelle persone che studiano la consapevolezza di poter 
raggiungere la realizzazione delle loro aspirazioni. 
 
 

Preventivo finanziario 

 
Costo globale (E.R.: 693,31) 
 

9.985.685,92 
Kwanza angolano 

14.402,88 € 

Voci di costo (descrizione) 
 
Impianto fotovoltaico + trasporto fino a Luanda 
 
Trasporto da Luanda a Luacano + installazione 
 
Imprevisti 
 

valuta locale 
 

7.212.438,93 
 

2.426.591,12 
 

346.655,87 

€ 
 

10.402.88  
 

3.500  
 

500 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 
X    altro 

(specificare) 
 
 

Impegnarsi Serve 

valuta locale 
 
 
 

€ 
 
 

7.000  

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

valuta locale 
 

5.825.815,43 

€ 
 

7.402,88 

Allegati: 
X    Lettera di presentazione e approvazione del Superiore Regionale IMC  
X    Scheda riassuntiva progetto 
X   Documentazione fotografica della biblioteca finanziata con un precedente progetto da Impegnarsi 
Serve 

 Altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
Torino 14 Novembre 2021 
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