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EDUCARSI AL FUTURO, 
Campagna SUSTAIN-

SACSASACSA
Progetto presentato 
dall’I.I.S.S. ‟ A. RIGHI ”

Classe 3^ca trasporti e logistica
Presentazione di mirko lecce, 

francesca pia talo’, simone
pulpito e terry pasanisi



SCHEDA 

• I.I.S.S. ‟ A. RIGHI ” (TA)
• Settore trasporti e logistica-

Costruzione del mezzo Aereo
• Prof. GIUSTINO Melchionne
• Classe 3CA-N.21 Alunni partecipanti a.s. 

2018-2019
• La scuola è coinvolta nel progetto 

dall’anno scolastico 2012/2013
• Le attività progettuali sono state 

svolte nell’ambito di:
• Progetto di alternanza scuola-lavoro



SINTESI DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE

• INGLESE: SVILUPPO SOSTENIBILE 
• MECCANICA: POMPE SOLARI OBIETTIVO N.9 INDuSTRIA, 

INNOVAZIONE E INFRASRTUTTUTRE 
• DIRITTO: AZIENDe NO PROFIT OBIETTIVO N.17, commercio 

equo e sostenibile
• AEREONAUTICA: PLANIMETRIA DELLA SCUOLA DI YONDE
• ELETTROTECNICA: impianto fotovoltaico-energie 

rinnovabili OBIETTIVO N. 7 ENERGIA pulita e rinnovabili OBIETTIVO N. 7 ENERGIA pulita e 
accessibile

• LOGISTICA: LOGISTICA SOSTENIBILE OBIETIVO N.12 
consumo e produzione responsabili

• ITALIANO: CHE COSA SIGNIFICA CIVILTA’ OBIETTIVO N.16 
pace, giustizia e istituzioni forti

• STORIA: SCOPERTA DELL’AMERICA E ECONOMIA COLONIALE 
OBIETTIVO N.17 partnership pe gli obiettivi 

• RELIGIONE: STUDIO DELLE VARIE RELIGIONI OBIETTIVO N.16 
pace, giustizia e istituzioni forti





PLANIMETRIA 
DELLA SCUOLA IN 
YONDE 

CLASSE 
DI 
ALUNNI 
DI FADA

SMONTAGGIO DEI 
PANELLI 
FOTOVOLTAICI



Buongiorno a tutte e a tutti. Mi chiamo Firmin Beogo, sono un professore di 
elettricità presso il Centro di Formazione Professionale (CFP) di Fada N'Gourma, 
in Burkina Faso. Sono incaricato della formazione degli alunni della classe BP1 
sezione costruzione e fotovoltaico per conto del progetto SUSTAIN, un progetto 
italiano coordinato dal Professor Giustino Melchionne a partire 
dall'a.s.2013/2014.Saluto qui la sua nobile e lodevole opera e saluto anche il 
gruppo che collabora nella realizzazione di questo progetto. Il titolo del 
progetto è: "Education vers l'Avenir". Come dicevo prima, partner del progetto  
è il CFP di Fada N'Gourma, sin dal 2013.Questo progetto ha permesso 
l'elettrificazione di tre aule dei 4 villaggi rurali  di Fada precisamente: 
Bandaoguin, Nayouri, Dassamlagfo e Zecca.  Zecca è un piccolo villaggio del Bandaoguin, Nayouri, Dassamlagfo e Zecca.  Zecca è un piccolo villaggio del 
dipartimento di Diabo (provincia del Gourma). Il materiale (utile a questo 
scopo) è arrivato direttamente dall'Italia. Ogni anno, circa 40 studenti ricevono 
questa formazione teorico-pratica seguendo un corso di formazione  sul 
sistema fotovoltaico. Il Progetto SUSTAIN, progetto "Education vers l'Avenir" si 
propone diversi obiettivi e precisamente: la creazione di una rete di scuole 
tecniche italiane e burkinabè, la realizzazione di un villaggio scuola e con l'aiuto 
del prof. Melchionne è prevista anche l'elettrificazione del villaggio di Yondé e 
un centro medico a ...Ora vi mostro il laboratorio che è stato interamente 
arredato dal progetto SUSTAIN al fine di poter svolgere il corso grazie.



CFP-CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE-FADA N’GOURMA
Mi chiamo Kaboré Elodie. Sono della classe BP1. Rappresento le mie 
compagne. Vorrei ringraziare gli italiani per l'aiuto e il regalo che ci 
fanno. Grazie. Vi prego di continuare questo aiuto fino a che non 
arrivano i nostri fratellini più piccoli. 

Forte disparità nell'accesso all'istruzione primaria fra maschi e 
femmine (nel 2003 il tasso di scolarizzazione per le classi 
elementari era del 38,2% per le bambine e del 49,6% per i 
bambini).

Compagne di classe di 
Kaborè Elodie 



PRINCIPALI RISULTATI 
OTTENUTI 
IN TERMINI DI CONTRIBUTO  ALLA  
REALIZZAZIONE DEL  VILLAGGIO ECO-
SOSTENIBILE

• Studio dell’impianto e miglioramento
PotenziaMENTO DELl’impianto (aumentaTO il • PotenziaMENTO DELl’impianto (aumentaTO il 
numero di panelli e il numero di batterie 
RISPETTO GLI IMPIANTI PRECEDENTI)

• AVVIATO LO STUDIO PER LA COSTRUZIONE DI unA
impresa SCOLASTICA SIMULATA

• dedica DELl’impianto alla memoria di un 
nostro compagno GIORGIO DI PONZIO 
dell’istitutO.





PROPOSTE DI ATTIVITÀ 
PER IL PROSSIMO ANNO

• studiare più nel dettaglio l’impianto 
fotovoltaico e approfondire il principio 
di funzionamento dei suoi componenti

• Inviare i due kit realizzati 
• Realizzare l’impresa simulata e favorire • Realizzare l’impresa simulata e favorire 

una impresa di studenti burkinabè
• Migliorare il sistema fotovoltaico con 

della tecnologia più avanzata 



CRITICITÀ INCONTRATE E 
MAGGIORI ESIGENZE

• Mancanza di fondi
• Difficoltà di interagire con le aziende 

del territorio
• Mancanza di tempo ( troppo poco tempo 

dedicato al progetto )dedicato al progetto )



Contatti

• I.I.S.S. ‟ A. RIGHI ” (TA)
• DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa iole de marco
• tais038003@istruzione.it
• Tel. 0994791011• Tel. 0994791011
• Docente referente Giustino Melchionne
• giustino.melchionne2@gmai.com
• Cell.3703720898



THE END


