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Nome  Associazione Ingegneri Africani (AIA) 

Riferimento web e contatti http://ingegneriafricani.it 
progetti@ingegneriafricani.it  

Chi è L’AIA è un’associazione di promozione sociale 
fondata nel 2007 da un gruppo di giovani studenti e 
laureati africani.  

Cosa fa L’AIA ha partecipato a numerosi progetti di 
cooperazione allo sviluppo all’estero e in Italia con 
diverse Ong.  
Nello specifico ha collaborato con l’ARCS, a partire 
dal 2011, ad un bando europeo per garantire 
l’accesso e la distribuzione all’acqua potabile e 
all’energia in un villaggio in una zona rurale del 
Camerun.  
Successivamente, tra il 2016 e il 2018, ha partecipato 
ad un progetto, Professionisti senza Frontiere, con la 
FOCSIV e le sue Ong socie, in merito all’accesso alle 
energie alternative e il trasferimento tecnologico in tre 
paesi dell’Africa (Senegal, Costa d’Avorio, Etiopia).  
AIA mette a disposizione le competenze tecniche 
della diaspora nei settori dell’energia e dell’acqua, 
attraverso attività di formazione e assistenza tecnica.  

Come si può collaborare Si può entrare in contatto con l’associazione 
attraverso i loro riferimenti web e mail presenti nella 
scheda. 
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Nome  ARCS Culture Solidali 

Riferimento web e contatti http://www.arcsculturesolidali.org/it  
arcs@arci.it  

Chi è L’ARCS è lOong dell’ARCI, nata negli anni Ottanta, 
lavora su progetti di cooperazione allo sviluppo e di 
emergenza in America Latina, Medio Oriente e Africa. 

Cosa fa L’ARCS opera nel campo della cooperazione 
internazionale portando avanti numerosi progetti.  
In particolare ha collaborato con l’AIA su un 
importante progetto in un villaggio in Camerun, volto 
a fornire l’approvvigionamento di acqua potabile ad un 
intero villaggio che ne era sprovvisto. La forza di un 
progetto come questo è stato quello di unire alle 
tecnologie appropriate il totale coinvolgimento delle 
comunità locali in modo da renderle protagoniste del 
proprio sviluppo.  

Come si può collaborare Si può entrare in contatto con l’Ong attraverso i loro 
riferimenti web e mail presenti nella scheda. 
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Nome  FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio 

Internazionale Volontario) 
Riferimento web e contatti https://www.focsiv.it 

focsiv@focsiv.it  
Chi è La FOCSIV è nata nel 1972 e ad oggi conta 86 Ong 

socie distribuite sul territorio italiano e che lavorano in 
oltre 80 paesi nel mondo. Le sue attività di 
cooperazione allo sviluppo riguardano diversi ambiti di 
intervento: sanità, sviluppo rurale, settore idrico ed 
economico, attraverso la valorizzazione del 
volontariato internazionale.  

Cosa fa Recentemente la FOCSIV è stata il soggetto capofila 
del progetto Professionisti Senza Frontiere, a cui ha 
partecipato AIA, finanziato dal Ministero dell’Interno, 
che ha visto la realizzazione di azioni in Italia, Costa 
d’Avorio, Etiopia e Senegal. Obiettivo del progetto è 
stato quello di valorizzare al massimo le competenze 
professionali degli immigrati residenti in Italia nel 
settore delle energie rinnovabili e dello sviluppo rurale, 
per poi metterle al servizio dei contesti e delle 
comunità d’origine 

Come si può collaborare Si può entrare in contatto con la Federazione 
attraverso i loro riferimenti web e mail presenti nella 
scheda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


