FEDERESCO International Partnership
Un’iniziativa internazionale per la promozione dell’autosufficienza
energetica nei Paesi in Via di Sviluppo
L’idea alla base della creazione di FEDERESCO International Partnership (FIP)
è che l’uso appropriato dell’energia e l’implementazione di fonti di energia
rinnovabile costituiscono un potente strumento di sviluppo in tutte le aree del
mondo che ancora soffrono di condizioni economiche inadeguate e,
conseguentemente, di una qualità della vita tale da generare povertà, fame,
problemi sanitari, flussi migratori.
La proposta è rivolta a quei Paesi (soprattutto, ma non solo, nel Sud del mondo)
che nelle carenze energetiche, nei costi internazionali dell’energia e nella
gestione energetica inappropriata incontrano ostacoli insormontabili o
comunque di rilevante entità per lo sviluppo delle loro economie. La
realizzazione di piani di sviluppo energetico ed economico adeguati, rispettosi
delle culture, dell’ambiente e delle risorse locali, potrebbe contribuire alla
creazione di opportunità economiche e occupazionali tali da arrestare il degrado
sociale e ambientale che oggi è sotto gli occhi di tutti, e favorire una
collaborazione transnazionale che offra vantaggi a tutte le parti coinvolte.
L’energia è la base di partenza di qualunque piano di sviluppo si intenda
realizzare e non vi è dubbio che le competenze tecnologiche e le capacità di
intervento di FEDERESCO e dei suoi partner siano tali da consentire la
programmazione e la realizzazione di simili interventi, una volta che ne siano
state definite adeguatamente le modalità, il contesto, i rapporti tra le parti.

La realizzazione di programmi ambiziosi in parti del mondo attualmente in
condizioni di sofferenza e sottosviluppo richiede la collaborazione tra
FEDERESCO International Partnership e altri attori importanti che operano
sulla stessa scena: governi, autorità locali, agenzie nazionali e internazionali,
associazioni di volontariato, università e organismi di ricerca, sponsor,
organismi bancari e, ovviamente, i diretti interessati. Tale collaborazione
all’interno di ciascun progetto è la base indispensabile per l’avvio di qualunque
iniziativa, anche se non ne garantisce l’assoluta riuscita. La buona riuscita
ovviamente dipende dal fatto che tutti gli attori possano beneficiare dei risultati
ottenuti, con un adeguato ritorno economico, occupazionale, scientifico e
sociale.
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Purtroppo, non sempre gli investimenti dall’esterno hanno rappresentato una
opportunità di sviluppo e molto spesso progetti di presunta cooperazione si
sono tradotti in una ulteriore spoliazione delle risorse locali.
La FEDERESCO International Partnership, invece, si propone di operare nei
settori dove sia possibile, almeno in linea di principio, pianificare e realizzare
interventi capaci di incidere sul benessere locale, sulla creazione di posti di
lavoro e sul miglioramento della qualità della vita, utilizzando prioritariamente le
risorse locali per la crescita di una economia sostenibile, dove i benefici vadano
innanzitutto alle popolazioni locali e divengano poi opportunità di collaborazione
internazionale tra gli attori coinvolti, con beneficio reciproco.
Gli interventi della FEDERESCO International Partnership non saranno
caratterizzati da mero trasferimento di risorse economiche per la realizzazione
di progetti chiavi-in-mano, piovuti dall’alto, senza adeguato coinvolgimento degli
attori locali e passibili di immediato degrado appena gli operatori internazionali
si siano allontanati. Al contrario, la FIP intende operare in una logica di
promozione della formazione e dello sviluppo energetico/economico che renda
ogni realtà locale autosufficiente e in grado di gestire la propria economia,
nell’ambito di una collaborazione e trasferimento di conoscenze e tecnologie tali
da garantire risultati stabili nell’arco del tempo. Lo sviluppo di realtà
economicamente stabili e produttive garantirebbe la soluzione almeno parziale
alla drammatica vicenda di intere nazioni che si spopolano sotto la spinta di
fenomeni di migrazione economica e permetterebbe la nascita di forme di
collaborazione economica internazionale su un piano di parità ed equità, di cui
anche i partner della FIP potrebbero beneficiare.
I settori prioritari di intervento, ovviamente, sono quelli in cui le energie
rinnovabili e l’efficienza energetica possono giocare un ruolo di primo piano e
sono caratterizzati da un elevato ritorno in termini occupazionali (agricoltura,
edilizia, tutela delle risorse ambientali, uso appropriato delle risorse idriche).
Ogni intervento, accuratamente pianificato, dovrà basarsi su adeguati processi
formativi, su tecnologie appropriate e rispettose dell’ambiente, sul
coinvolgimento di tutti i principali stakeholder locali, sull’accurata pianificazione
degli interventi economici e del rientro del capitale investito, il tutto nell’ambito
etico della salvaguardia dei diritti di tutte le donne e gli uomini del mondo a una
vita dignitosa e a uno sviluppo culturale, sociale, economico e democratico, nel
rispetto delle culture e delle tradizioni locali.
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FEDERESCO International Partnership
An international initiative to promote energy self-sufficiency in
developing countries
The idea behind the creation of FEDERESCO International Partnership (FIP) is
that the efficient use of energy and the implementation of renewable energy
sources represent a powerful development tool in all global areas which are still
suffering from economic inadequate conditions and quality of life that generate
poverty, hunger, health problems, and migratory flows.
The proposal addresses those countries – especially, but not limited to, the South
of the world – that meet with insurmountable or remarkable obstacles for their
economy development, in terms of energy crises, international energy prices and
inappropriate energy management.
The realization of proper plans – those which are focused on energy and
economic development, and in parallel ensure culture, environmental and local
resource preservation – may contribute to the creation of economic and
employment opportunities. Also, those plans aim to reduce the current social and
environmental degradation and foster transnational cooperation, offering benefits
to all the involved stakeholders.
Energy is the starting point for any potential development plan to be implemented
– also, the technological expertise of FEDERESCO and his associated partners
are such that it allows planning and realization of such interventions, once
procedures, context and relations between the parties have been properly
defined.
The implementation of ambitious programs, focused on suffering and
underdevelopment areas of the world, requires collaboration between
FEDERESCO International Partnership and other important stakeholders such
as governments, local authorities, national and international agencies, volunteer
associations, universities and research organizations, sponsors, banking
organizations, and others.
Although this collaboration within each project is a necessary condition to start
any initiative off, it does not guarantee an absolute success. Obviously, the
success depends on the fact that all involved movers can benefit from the results
obtained, gaining an economic, employment, scientific and social return.
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On the one hand, investments from abroad have not always represented an
opportunity of development; unfortunately, estimated cooperation projects have
resulted in further spoliation of local resources very often.
On the other hand, FEDERESCO International Partnership aims to work in
specific fields, in which a proper planning can be improve local wellbeing such as
job creation and quality of life – using local resources for the growth of a
sustainable economy, where benefits are directed primarily to the local
populations and then become opportunities with mutual benefit for international
collaboration among involved movers.
FEDERESCO International Partnership's actions will not be characterized by a
mere transfer of economic resources for the realization of turnkey-hand projects;
also, those actions will include local stakeholders in order to avoid immediate
deterioration as soon as international operators have moved away.
On the contrary, FIP organization aims to work according to the promotion of
energy and economic developments. As a consequence, each local area will
become a self-sufficient region, managing its economy in the context of
collaboration and transfer of knowledge and technologies to ensure stable results
over time.
The development of fruitful areas and stable economy would provides at least a
partial solution to the dramatic situation of entire nations that became
depopulated because of economic migration phenomenon. In addition, this
development would allow the emergence of international economic cooperation
in terms of equality and fairness. As a consequence, the latter may produce an
additional benefit to FIP partners.
The priority spheres of action are those where renewable energies and energy
efficiency can play a leading role, and they are characterized by an high return in
terms of employment (such as agriculture, construction, environmental resources
conservation, and appropriate use of water resources).
Finally, each carefully planned project will have to be based on proper training
processes, appropriate technologies, environmentally friendly approaches as
well as local stakeholder participation, accurate planning of economic actions,
and return on invested capital. The final aim will achieve within the code of ethic
in order to safeguard global rights of all women and men, that should enjoy a
respectable life as well as a cultural, social, economic and democratic
development, respecting local cultures and traditions.
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