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1.PREMESSE AL PROGETTO
Questo report intende ripercorrere l’esperienza di un progetto di architettura svoltasi tra la fine di
giugno e la metà di novembre 2016, nel villaggio rurale di Abetenim, in Ghana, nel cuore della regione
Ashanti e all’interno del sito gestito da Nka Foundation. Verranno illustrati gli aspetti principali legati
al rapporto tra i progettisti e l’ente ospitante, le ricadute effettive sullo sviluppo delle condizioni
abitative locali, l’organizzazione del cantiere ed i commenti dei volontari che hanno preso parte alla
costruzione. L’analisi personale delle criticità riscontrate in questo periodo, unite al riconoscimento di
potenzialità inespresse, mira ad informare i volontari, cooperanti, locali e tutti coloro che intendono in
futuro unirsi ad un progetto umanitario nel villaggio di Abetenim.
Nka Foundation è un’organizzazione no-profit Ghanese attiva dal 2005 in diversi territori dell’Africa
occidentale, nata per promuovere la formazione artistica come strumento di emancipazione e
crescita delle comunità più sottosviluppate. Dal 2008 vengono costruiti Villaggi delle Arti in aree
remote e poco servite dalle infrastrutture, collaborando con professionisti e volontari, unendo idee
e competenze a favore dello sviluppo sociale culturale ed economico di queste aree. La strategia di
sviluppo in campo artistico, artigianale e architettonico descritta da Nka mira al miglioramento delle
abitazioni rurali dei villaggi ghanesi e alla formazione delle figure professionali coinvolte in questo
processo.
Il progetto di cui, noi del team LOAD, siamo stati incaricati, da noi denominato eARThouse2016,
prevedeva, nello specifico, la realizzazione di un’abitazione per artigiani locali ed internazionali,
attraverso un processo di autocostruzione partecipato, oltre all’utilizzo di risorse naturali, materiali
reperibili in loco ed il rispetto delle tecniche locali per un’architettura in terra più duratura. L’edificio
doveva assumere il compito di piattaforma culturale per l’apprendimento e l’emancipazione sociale,
nonchè lo sviluppo delle professionalità tra i più giovani.
Le tecniche previste erano diverse, quali terra battuta (Pisè), Atakpame (terra modellata e impilata
a mano) per le parti strutturali, Torchis e intonaci in terra. La costruzione seguiva i principi della
bioclimatica sia grazie alle murature in terra che garantiscono un’elevata inerzia termica e passaggio
di umidità, sia favorendo la ventilazione naturale, con un elevato comfort ambientale interno. Vi era,
inoltre, l’idea di invitare artisti ed artigiani locali per realizzare la rifinitura degli ambienti, con motivi
decorativi della tradizione, telai, tendaggi e arredamento artigianale.
Riassumendo, queste, furono le premesse e intenzioni che ci spinsero ad intraprendere un lungo
percorso di promozione del progetto, di approfondimento tecnologico e organizzazione del workshop
di autocostruzione con volontari internazionali, per poi partire alla volta del Ghana.

2.CRONOLOGIA DEGLI EVENTI
Successivamente all’annuncio della vincita del secondo premio al concorso di progettazione indetto
da Nka Foundation, avvenuto nel Dicembre del 2015, abbiamo deciso di fondare l’associazione di
promozione sociale LOAD, LOcal Actions for Development, a febbraio 2016. In questo modo abbiamo
iniziato ad organizzare e promuovere il workshop di costruzione in terra con il nome di “Earth
Architecture Workshop 2016” le cui iscrizioni avrebbero chiuso a fine maggio 2016. Insieme a questo,
è iniziato un processo di autoformazione che ci ha spinto a contattare esperti nell’ambito della
costruzione in terra e persone con esperienza nel campo della cooperazione internazionale. Abbiamo
inoltre ritenuto opportuno svolgere questa esperienza in maniera partecipata e aperta, stabilendo
una rete locale di partner, a partire dall’Università di Ferrara, il Dipartimento di Architettura, GArBo,
l’Università ghanese KNUST.
La raccolta fondi è stato completamente a nostro carico ed è durata da marzo a giugno 2016. E’
stata sviluppata sia con eventi pubblici nelle nostre comunità di provenienza, come presentazioni o
spettacoli, tramite donazioni da privati e fundaraising on-line.
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3.ANALISI GENERALE DEL VILLAGGIO
3.1.Abetenim
Il villaggio di Abetenim è situato nella regione Ashanti a circa 40 km di distanza da Kumasi, seconda
città più grande del Ghana. Purtroppo, però, la connessione con la città più vicina, Juaben, posta a 20
minuti di macchina, nella quale è presente un piccolo ospedale, risulta difficile a causa delle pessime
condizioni in cui versa l’unica strada sterrata di collegamento, soprattutto durante la stagione delle
piogge. Questo rende i trasporti poco efficienti e porta il villaggio di Abetenim ad essere isolato e
difficilmente raggiungibile.
Il villaggio conta circa 500 persone per la maggior parte agricoltori. Quasi tutti gli abitanti, infatti,
possiedono più o meno grandi appezzamenti di terra sul quale coltivano prodotti che poi vengono
rivenduti nei mercati delle città vicino. La produzione di olio di palma e cacao risultano essere quelle
più diffuse, come anche piante da frutto e tuberi.

Dal punto di vista costruttivo, Abetenim presenta un elevato numero di edifici realizzati in terra, che
versano in condizioni di degrado ed altri, costruiti generazioni fa, ancora funzionanti e abitati. Essi
costituiscono un patrimonio dell’architettura in terra molto interessante, da valorizzare tecnicamente e
socialmente. La tendenza dominante, tuttavia, vede l’ambizione ad una abitazione realizzata in blocchi
di cemento compressi manualmente, essendo il cemento un materiale espressione di modernità e
ricchezza. Un blocco compresso é facilmente realizzabile con un costo totale di 50 Pesewas (0,11€)
se auto prodotto, 2 Cedi (0,45€) se acquistato. Tecnica economica ma comunque più costosa del
tradizionale Atakpame o torchis locale. Molti abitanti nella comunità di Abetenim riconoscono i
benefici derivanti dalle spesse murature in terra e ne ammirano la solidità ed estetica. Ciò nonostante
lo stigma di povertà legato alle costruzioni in terra impedisce il cambio di ottica. Al tempo stesso,
l’utilizzo della terra battuta da parte di stranieri, spesso produce un ulteriore allontanamento da essa
in quanto diventa nell’opinione sociale, un materiale usato da persone più agiate.

Gli edifici “di servizio” come cucina o latrine, sono invece ancora costruite con materiali a basso costo
o di recupero, quali tronchi, intavolati, bambù e lamiera.
Le principali strutture comunitarie presenti nel villaggio sono il complesso scolastico, composto da
Primary, Elementary e Junior School, una biblioteca, una compost-toilet e alcune chiese di diverse
religioni. Le atttività commerciali principali sono invece: tre spacci, la bottega artigianale del saldatore,
un laboratorio di sartoria e due autisti.
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3.2.Il Villaggio delle Arti
Nonostante non fossimo mai stati prima al sito ci siamo fidati della serietà della fondazione Nka e
dei vari feedbacks ricevuti dai precedenti volontari e visitatori del sito. Diverse si sono però rivelate le
impressioni al nostro arrivo al sito di Nka rispetto alle aspettative iniziali.
Il primo impatto è stato infatti tutt’altro che positivo. La maggior parte degli edifici che vengono
mostrati nel sito web e nella pagina facebook di NKA foundation sono attualmente vuoti, incompleti
e senza alcuna attività artigianale al loro interno. Frequenti sono le sperimentazioni di architettura
in terra portate avanti da giovani volontari internazionali in un clima stimolante e formativo per chi
ne è coinvolto. Purtroppo, queste sperimentazioni, rilasciano, una volta terminate, edifici senza un
programma funzionale, diventando perciò inutili allo sviluppo della comunità locale e onerosi nella
manutenzione futura, peraltro in un contesto di risorse economiche limitate ed ostile per via dei forti
agenti atmosferici dovuti al clima tropicale.
La fondazione manca completamente di un’organizzazione centrale, di una pianificazione e di un
coordinamento a lungo termine, in grado di individuare gli effettivi bisogni della comunità e da questi,
partire con iniziative mirate, non solo costruendo strutture ma dedicandosi al miglioramento diffuso
delle condizioni abitative all’interno della comunità e favorendo lo sviluppo artigianale.
La nostra analisi si basa ovviamente sull’esperienza che abbiamo vissuto in prima persona, pur
rimanendo sempre circoscritta al Villaggio delle Arti di Abetenim. Non intendiamo generalizzare le
nostre affermazioni riferendoci all’intero operato di Nka, non avendo avuto modo di constatare le
stesse problematiche negli altri siti gestiti dalla Fondazione.
Il sito e’ composto da 14 edifici in totale:
4 guesthouse con servizi igienici (1 cucina comune)
utilizzo attuale: ospitare i partecipanti dei workshop
frequenza di utilizzo: variabile in base al numero di workshop organizzati.
Stato: buono
Anno di costruzione: 2010-2014
Deposito attrezzi
Utilizzo attuale: rimessa materiali (funzione originaria: sala computer)
Frequenza di utlizzo: variabile in base al numero di workshop organizzati
Stato: buono
Anno di costruzione: 2013
Unità di abitazione off-grid
Utilizzo attuale: produzione di yoghurt gestita da Christi Appiah Kubi
Stato: buono
Anno di costruzione: 2016
Prototipo di abitazione
Utilizzo attuale: nessuno
Stato: forte mancanza di manutenzione
Anno di costruzione: 2014
Guesthouse + Showroom
Utilizzo attuale: nessuno
Stato: notevole degrado delle murature, degli intonaci e della copertura
Anno di costruzione: 2015
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Padiglione 1
Utilizzo attuale: nessuno
Stato: forte mancanza di manutenzione
Anno di costruzione: 2015
Padiglione 2
Utilizzo attuale: nessuno (attuale conversione a ufficio di Nka)
Stato: buono
Anno di costruzione: 2012
Edificio espositivo
Utilizzo attuale: nessuno
Stato: gravi danni alle strutture
Anno di costruzione: 2015
Sala conferenze
Utilizzo attuale: sala comune, sala da pranzo, proiezione tv
(funzione originaria: abitazione per artisti)
Frequenza di utilizzo: giornaliera
Stato: non completato ma in buone condizioni
Anno di costruzione: 2015
Abitazione per lavoratori
Utilizzo attuale: ospitare 3 lavoratori impiegati per
manutenzione sito e cantieri dei workshop
(funzione originaria: abitazione per artigiani Kente)
Stato: buono
Anno di costruzione: 2015

Il Villaggio delle Arti di Nka sta producendo in questi anni una serie di architetture, a nostro parere,
ad alto potenziale, purtroppo inespresso per la mancanza una ricaduta effettiva, delle tecniche
usate e delle conoscenze portate, sul territorio rurale circostante. Alcune persone del villaggio, da
noi interrogate, non sono addirittura a conoscenza dei progetti che vengono portati avanti, o non ne
vedono la diretta e personale utilità. Innanzitutto, se continuiamo a parlare di sito e i villaggio come
due entità distinte, questo é dovuto alla reale distanza fisica tra di esse, di circa cinque minuti a piedi,
e di una poca identificazione come luogo comune pubblico da parte degli abitanti di Abetenim.
Nell’arco di quasi cinque mesi di permanenza, non è stato affatto semplice interpretare l’opinione degli
abitanti di Abetenim riguardo al sito. Come vengono visti questi edifici? Come vengono visti i volontari?
Dobbiamo ammettere la difficoltà nell’instaurare un dialogo con i nostri coetanei di Abetenim. Si entra
in sintonia molto velocemente con la vita locale, la cultura, grazie ai modi cordiali con cui lo straniero
viene accolto. Più complicato invece il rapporto di fiducia con le persone, con i lavoratori locali e con
il coordinatore della comunità nel corso dei mesi nella quale si lavora intensamente al progetto.
Gli artigiani e lavoratori, unici locali che prendono parte attiva al progetto e alla sua realizzazione,
risultano essere interessati solo a livello economico, senza essere pienamente consapevoli dei
vantaggi delle tecniche in terra utilizzate e della futura funzione delle strutture. Per tale motivo rimane
in noi la preoccupazione di una cooperazione dannosa ad opera di Nka, che non rende autonomi i
beneficiari, in questo caso i giovani costruttori locali coinvolti nei cantieri, bensì dipendenti dai progetti
stessi, i quali portano una momentanea remunerazione ed una successiva attesa, senza prospettive
a lungo termine.
LOAD, LOcal Actions for Development | A.P.S. CF 91387220378
Via Fratelli Cervi 40, Minerbio, 40061, Bologna

LOAD

Report finale di progetto: eARThouse 2016

3.3.Artigianato locale
Ad Abetenim, le uniche attività artigianali presenti sono, oltre al laboratorio tessile e quello del
saldatore, la piccola produzione di cesti di rafia ad opera di un anziano signore.
Per quanto riguarda il Villaggio delle Arti, nell’estate del 2015 è stato costruito all’interno del sito un
edificio adibito alla lavorazione dei tessuti kente, tradizionali della regione Ashanti. Al nostro arrivo un
lavoratore chiamato dal villaggio vicino Bonwire, per mezzo del coordinatore Frank Appiah Kubi, stava
lavorando al telaio presente al suo interno, anche se, dopo pochi giorni la produzione si e’ arrestata,
non essendoci possibili e reali acquirenti.
In questo edificio vivono ora 3 giovani lavoratori locali. Essi sono ospitati gratuitamente nel sito e
sono impiegati per lavori di manutenzione del sito e in caso di progetti in corso, vengono proposti dal
coordinatore come lavoratori semplici o specializzati in base ai ruoli che assumono.
Allo stesso modo, al nostro arrivo, Abubakar, un ragazzo di Abetenim aveva da poco iniziato la
produzione di stufe in argilla. Anche in questo caso, la produzione non ha avuto un proseguo, in
assenza di un ritorno economico. Mr. Frank ha commissionato la realizzazione delle stufe, sulla base
di un manuale lasciato da un architetto canadese, Jennifer Corson, costruttore della Community
Library di Abetenim e fortemente affezionata ai suoi abitanti.
La produzione di stufe in argilla, ci ha dato spunto per focalizzare la funzione ancora generale del
progetto eARThouse, un’abitazione per artigiani, pensando di ospitare Abubakar, attualmente in uno
spazio di lavoro provvisorio. Nonostante questa lavorazione possa ancora, ad oggi, costituire un buon
punto di partenza sulla quale instaurare una rete di imprenditorialità e sviluppo delle competenze
artigianali, diventando magari fulcro di un mercato più ampio, nulla può avere seguito in assenza di
una strategia ed un impegno costante da parte dalla Fondazione, il suo direttore ed il Community
Coordinator. Un’altra osservazione da fare riguarda l’assenza di informazione e di segnalazione, nel
contesto regionale, della produzione artistico-artigianale di Abetenim. Il Sito non e’ infatti segnato in
nessuna mappa turistica o in qualunque percorso turistico. Al tempo stesso, la risonanza mediatica
svolta da Nka sopratutto in Italia ma anche in varie zone del mondo, riesce a richiamare ogni anno
team stranieri per la costruzione di edifici. Vi é perciò una forte contraddizione tra la portata della
rete virtuale che Nka crea e quella effettiva, esercitata territorio di Abetenim, quasi completamente
assente.
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3.4.La gestione del Sito
Arrivando al punto di maggior criticità in questa analisi, il problema principale riguarda l’assoluta
mancanza di fondi erogati per il Sito da parte di Nka Foundation. Mr. Frank Appiah Kubi è la sola persona
incaricata del mantenimento e gestione dell’Abetenim Arts Village, il quale esso stesso lamenta nei
confronti del direttore di Nka, Barthosa Nkurumeh, una totale assenza di supporti economici volti al
mantenimento del sito, trovandosi a dover richiedere gran parte del sostegno economico ai project
leaders ed ai gruppi di volontari che di volta in volta arrivano al villaggio che, ignari dello stato delle
cose, si trovano impreparati a dover rispondere a tali richieste.
Ad oggi, la manutenzione del sito è totalmente affidata alle quote di vitto ed alloggio pagate dai
volontari partecipanti ai vari workshops al coordinatore Mr.Frank. Questa instabilità economica
rende difficile il pagamento regolare di bollette e genera diversi problemi come ad esempio la difficile
riparazione di impianti mal funzionanti, come spesso accade per il pozzo.
Allo stesso modo, nessuno dei progetti costruiti attraverso workshop internazionali di costruzione in
terra, come nel nostro caso, sono stati finanziati, nemmeno in piccola parte, da Nka.
A livello economico, risulta ovvio come senza una gestione strutturata a copertura delle spese di
manutenzione del sito e di erogazione di fondi connessi ai singoli progetti, il meccanismo non possa
funzionare. Possiamo affermare con certezza che, da ormai sei anni, il direttore di Nka, non visita il
Villaggio delle Arti, cioè da subito dopo la sua fondazione.
Il direttore Mr. Barthosa non dimostra quindi uno scarso interesse affinchè i principi ispiratori della
Fondazione trovino un’effettiva attuazione nei progetti che, con un notevole dispendio di energie,
tempo e denaro vengono realizzati con una frenesia che non trova per ora alcuna giustificazione. La
quantità di concorsi e workshop in programma é francamente inspiegabile. Attualmente, sono già
previsti 8 nuovi edifici per il 2017, ed altri nei successivi anni.
Come dichiarato dal Community Coordinator, egli viene non sempre informato direttamente da Mr.
Barthosa dei workshop in programma o dei volontari internazionali in arrivo al sito. In aggiunta, non
riusciamo a comprendere come il sito si sia espanso così velocemente in questi ultimi anni senza
che nessuno dei costruttori volontari avvertisse prima lo spreco di risorse ed energie in mancanza
di una reale programmazione di uso e incremento delle attività artistiche, in un’ottica di sviluppo a
lungo-termine.
La posizione di Frank Appiah, Community Coordinator, riguardo la costruzione di nuovi edifici sembra
a volte ambigua. Da un lato non prende posizione nelle scelte, seguendo, a suo dire, le direttive di Mr.
Barthosa, dall’altra ha ammesso l’inutilità di nuovi edifici, soprattuto per via del consecutivo aumento
dei costi di gestione dell’intero sito. Nonostante ciò, Mr.Frank, anche lui volontario non percependo
alcuno stipendio per la sua attività di coordinamento, continua a gestire l’arrivo e l’organizzazione dei
volontari, prendendosi tutti i doveri e gli oneri di gestione del sito, essendo già molto impegnato con
la gestione delle scuole di Abetenim, delle quali ne è il preside.
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La nostra analisi della gestione economica del sito non ha purtroppo trovato un riscontro in termini
di documenti contabili redatti dalla Fondazione. Difatti, nessuno bilancio economico è stato ancora
reso pubblico, nonché la rendicontazione dei movimenti in entrata ed uscita per le attività che si
svolgono al sito di Abetenim. L’intera amministrazione economica del sito è affidata a Mr. Frank,
che opera utilizzando un proprio conto bancario e contrattando di volta in volta, con i vari progettisti
internazionali, le diverse condizioni economiche per la permanenza al sito. Ci auspichiamo che
per i prossimi progetti la gestione diventi più trasparente, sia tra Coordinatore e progettisti che tra
Coordinatore ed Nka, oltre ad essere resa pubblica tramite il web.
La nostra collaborazione con il Community Coordinator non è stata certo delle più virtuose.
All’inizio attento e apprensivo nella ricerca dei materiali e nell’elaborazione del progetto, Mr. Frank
ha successivamente preso le distanze in più fasi di cantiere, omettendo consigli e non tenendosi
informato sull’evoluzione delle lavorazioni.

3.5.Come opera Nka
L’iter che precede l’avvio di ogni cantiere é lo stesso per ogni progettista incaricato della costruzione
successivamente alla partecipazione al concorso di progettazione internazionale annualmente
indetto da Nka, denominato “Earth Architecture Competition”. A seguito dell’annuncio dei vincitori
di tale concorso, alle prime tre proposte viene data la possibilità di costruire, come anche ad altri
partecipanti i quali non necessariamente si siano classificati tra i primi. In pratica, se tutti i vincitori
accettassero, si creerebbe la situazione di una pluralità di cantieri finalizzati allo stesso scopo ogni
anno. Difficile capire l’utilità effettiva di tale mobilitazione di volontari, denaro, materiale, se non si
hanno poi le risorse sufficienti per attivare tali costruzioni, sempre ammesso che rispondano ai reali
bisogni della comunità di Abetenim, individuabili con indagini specifiche, le quali non ci risultano
vengano fatte precedentemente alla pubblicazione del bando di concorso. Ogni costruzione dovrebbe
partire dall’analisi dei bisogni del posto, per poi la redazione di un programma ed infine di una eventuale
open call per professionisti. Il meccanismo sembra invece completamente ribaltato in questo caso,
iniziando esattamente con la pubblicazione di un bando online.
Per avviare il cantiere del workshop di costruzione, al gruppo di progettazione è affidata la raccolta
totale dei fondi necessari alla costruzione. Nka non fornisce nessun supporto economico al progetto.
Nel nostro caso, la cifra indicata da Nka a monte era di 7000€, perciò la raccolta fondi era mirata al
raggiungimento di circa 10000€ a fronte di spese impreviste, varianti e rimborsi. La raccolta fondi
è stata effettuata principalmente sul territorio di provenienza ed in piccola parte on-line, tramite
piattaforma Indiegogo. Il supporto di Nka in questa fase è stato esclusivamente di diffusione mediatica
delle nostre iniziative.
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Mr Barthosa fornisce tuttavia un documento-guida per i workshop leader, in cui suggerisce come
organizzare il workshop di costruzione, informazioni di viaggio, vitto, alloggio, costi e quote di
partecipazione. In questa maniera, gli organizzatori del cantiere possono programmare il workshop
ed informare i volontari internazionali che si interesseranno al progetto, fornendo istruzioni più
dettagliate. Tutto questo deriva inoltre dalla mancanza di sopralluoghi da parte dei singoli progettisti,
necessaria fin dall’inizio dell’incarico.
Avendo portato a termine da poco l’esperienza, l’interpretazione che possiamo dare circa tale
meccanismo di Nka è la seguente. Soprattutto negli ultimi due anni vi è stato un sovrannumero
di progetti, innescato da un eccessivo riverbero mediatico che a sua volta ha generato una forte
affluenza di volontari per attività spesso inesistenti. Questo aumento di workshop non è stato però
accompagnato da un maggiore impegno nella raccolta di fondi da parte di Nka e reclutamento di
artigiani da parte di Nka per occupare le nuove strutture, abbandonando volutamente un ottica di
sviluppo a lungo termine.

3.6.Potenzialità dell’operato
La comunità ha tuttavia avuto modo di godere dei benefici portati, prima dell’avvio del Villaggio delle
Arti, dalla realizzazione di progetti effettivamente necessari al suo sviluppo quali l’edificio destinato
a mensa, la scuola primaria e la secondaria, esempi tangibili del come le potenzialità di sviluppo
siano molteplici ma che individuate delle priorità sulla base degli effettivi bisogni della comunità.
Se l’ enorme quantità di risorse portate al sito, comparata alle necessità giornaliere di denaro, fosse
stata incanalata in maniera migliore, migliaia di euro sarebbero stati fruiti da un largo numero di
persone. Alcuni edifici al sito hanno addirittura avuto problemi fin dall’inizio, altri hanno bisogno di
una manutenzione straordinaria. In questo caso possiamo definirli un palese spreco di denaro ed
energie dei volontari che hanno collaborato alla costruzione.
Grazie alla sperimentazione delle diverse tecniche e il coinvolgimento di alcuni lavoratori locali si
è formata, in questi anni, la nascita di un gruppo di ragazzi specializzati nella costruzione in terra
battuta (Pisè). A nostro parere questo è uno dei grandi vantaggi e benefici dell’operato di Nka e
potrebbe essere una reale opportunità di sviluppo nell’ambito edilizio. I giovani che hanno acquisito
le preziose competenze nell’ambito della costruzione in terra dovrebbero essere guidati e supportati
affinché questa loro specializzazione possa diventare uno strumento effettivo di lavoro. Purtroppo la
realtà è differente. Lavorando a stretto contatto con loro e riflettendo insieme abbiamo notato che,
seppur consapevoli di questa possibilità, non risultano motivati a sviluppare uno spirito di iniziativa
per ora mancante. Ciò li porta ad aspettare la possibilità di lavorare per la realizzazione di un ulteriore
edificio da parte di volontari internazionali evitando, invece, di agire per la creazione di una propria
indipendenza economica.
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4.SCELTE
Al nostro arrivo siamo stati presi da una gran delusione e frustrazione, giungendo a mettere in
discussione la effettiva utilità del progetto. Molte delle criticità sono sorte successivamente, rendendo
il nostro soggiorno periodicamente molto stressante. Lo stesso sconvolgimento e spaesamento ha
colto anche ognuno dei volontari partecipanti al nostro progetto, ai quali abbiamo dovuto spiegare
le ragioni che ci hanno spinti a continuare e le speranze generali a fronte di un’analisi chiara della
situazione.
Dopo circa una settimana iniziale di condivisione di idee, pensieri ed impressioni abbiamo deciso di
proseguire nella costruzione di eARThouse promettendo a noi stessi di terminare il progetto prima
della nostra partenza e di fare di tutto per introdurre un’effettiva attività artigianale al suo interno.
Abbiamo deciso di costruire perchè credevamo in quello che era l’ideale ispiratore del progetto e
crediamo fermamente che la comunità abbia bisogno di crearsi un’indipendenza economica. In
questo le attività artigianali ed artistiche hanno un’indiscutibile potenziale nel contesto ghanese, come
accaduto nei vicini villaggi di Bonwire, Ntonso ed Awhiaa, fortemente caratterizzati da lavorazioni
specifiche, in grado di attrarre turismo e preservare l’identità culturale. Per questo motivo abbiamo
preso contatti con Mantey Jectey-Nyarko, professore in carica al Dipartimento di Arte dell’Università
di Kumasi e consulente esterno di Nka, il quale si è dimostrato realmente interessato a portare vita
nel villaggio delle arti.
Mr. Mantey è un uomo di incredibile intelligenza e sensibilità. Una risorsa incredibile per lo sviluppo
delle arti locali, ma ha finora partecipato ad uno solo dei progetti realizzati nel villaggio. La sua volontà
di promuovere le arti indigene e la conoscenze diretta degli artisti contemporanei del paese sono
molto marcate, ma il processo è ancora agli inizi e richiede tempi notevoli ed un reale coordinamento
il quale, però, dovrebbe essere il compito di NKA.
Possiamo, inoltre, affermare che eARThouse é stato un campo di prova per collaborazioni con i
lavoratori locali e un’occasione di sperimentazione di un nuovi strumenti tecnologici di sviluppo a
basso costo, oltre che occasione per lavorare e contribuire al miglioramento della tecnica e per far
capire la sua efficacia ed economicità.
Casseforme in metallo: Al fine di ridurre significativamente le spese relative alla tecnica della terra
battuta (pisé), si è ritenuto opportuno abbassare il costo relativo alle casseforme in legno, la voce
più alta delle spese. Le casseforme in metallo, disegnate e prodotte in loco diventano uno strumento
concreto di sviluppo per l’intera comunità, adattabili in maniera flessibile a molteplici situazioni.
Vantaggi: Costo iniziale ridotto (2200cedi => 460€)
Ferro reperibile localmente
Rapidità montaggio-smontaggio
Utilizzo da parte di manodopera non specializzata
Tempi di asciugatura nulli (1 giorno con casseforme in legno)
Montaggio-smontaggio in squadre ridotte di 3 persone
Flessibilità e adattabilità a fondazioni di dimensioni diverse
Riutilizzabilità
Bassi costi di manutenzione
Svantaggi: Peso elevato (preferibili materiali plastici o metalli leggeri)
Deterioramento rapido del ferro se non trattate

24’’

5’’

48’’

8’’

16’’

2’’
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5.IL PROGETTO
Il progetto mira all’utilizzo di materiali naturali e tecniche di costruzione locali, largamente accessbili
dagli abitanti, in ripresa del rapporto tradizionale tra contesto ambientale e la condizione dell’abitare.
La funzione principale riguarda la produzione di arti, come piattaforma di scambio culturale. La
distribuzione interna dell’edificio è costituita da due spazi di lavoro aperti e tre stanze, disposti attorno
ad un patio centrale. Riprendendo la tipologia locale a patio, eARThouse cerca di integrare soluzioni di
sostenibilità quali la raccolta di acqua piovana e il raffrescamento naturale, nonchè lo sfruttamento
della massa termica delle murature pre un miglior comfort interno per fronteggiare il clima tropicale.
Le fondazioni sono state realizzate in muratura grezza utilizzando pietra locale proveniente da una
vicina cava. Si è scelto, inoltre, di minimizzare le opere di sbancamento e sfruttare il naturale declivio
del terreno per allontanare le abbondanti piogge dal livello basamentale. Sono dunque state realizzate
delle fondazioni parzialmente interrate e su diversi livelli connesse in sommità con un cordolo in c.a.
Le lavorazioni delle fondazioni hanno richiesto circa un mese a causa delle difficoltà di reperimento e
trasporto dei materiali oltre al più ridotto numero di volontari presenti nel primo periodo.
Nella scelta della proporzione tra i vari materiali da utilizzare per le murature ci siamo basati sia su
un’analisi empirica con la realizzazioni di provini che affidandoci alla conoscenza ed esperienza dei
locali. Una buona resistenza è stata ottenuta con percentuali ridotte di cemento, anche se la difficoltà
maggiore risultava essere l’adesione del mix umido alle superfici delle casseforme metalliche, senza
distacchi parziali. Diverse sono state perciò le prove effettuate al fine di trovare il metodo più efficace,
ed al tempo stesso rapido, di esecuzione, permettendo il disarmo ed il montaggio senza dover
attendere i consueti tempi di asciugatura. La lavorazione delle pareti si suddivide in tre parti principali:
il reperimento dei materiali, la produzione del mix e la compattazione in strati successivi all’interno
delle casseforme. La terra adatta alle lavorazioni veniva reperita in loco a pochi metri dal cantiere,
mentre per la sabbia si ricorreva ad una cava locale. Il cemento veniva acquistato nella vicina Juaben.
Per il mix, che veniva prodotto in modo manuale da squadre di tre persone, è stata utilizzata una
percentuale di cemento pari all’8% per cento e 10% di sabbia.
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La struttura di copertura è stata realizzata con legname locale ed il design ne ha permesso una
parziale prefabbricazione e quindi un rapido montaggio. Le sezioni ed il passo delle strutture sono
state concordate con le maestranze in base ai saperi locali ed in seguito ad alcuni test empirici di
carico.
La struttura di copertura è stata posta su di un anello ligneo che ne ripartisce il carico uniformemente
ed è connesso alla muratura sottostante tramite ancoraggi annegati nella stessa. Al di sopra
dell’orditura secondaria sono stati posti dei distanziatori in gomma per ridurre il rumore causato
dalla pioggia battente sul tetto in lamiera. Per le tamponature dei timpani sono stati utilizzati pannelli
trasparenti per massimizzare l’illuminazione diffusa negli ambienti interni, mantenendo porzioni
aperte per permettere una ventilazione trasversale. Le aperture sono state tamponate con zanzariera
e rete metallica con schermatura esterna in babadua, canna selvatica locale molto resistente alle
intemperie ed agli attacchi biologici. Allo stesso modo le intelaiature lignee dei prospetti laterali sono
state tamponate con solo babadua per fornire una schermatura dagli agenti atmosferici.

6.I COSTI
L’evoluzione del progetto è stata sempre affiancata dalla ricerca di soluzioni a basso costo
facilmente riproducibili da chiunque, a prescindere dallo stato sociale, in modo da poter apportare un
miglioramento diffuso attraverso semplici innovazioni.
La scarsità di risorse in certi contesti porta alla riduzione dello spreco di materiali. Per questo, ad
esempio, molte tavole di legno sono state riutilizzate nella fase finale per telai e arredamento. In questo
progetto, sostenibilità ha significato rapportarsi con un budget molto ridotto, in modo da ottenere un
edifico a basso costo, anche per le disponibilità stesse degli abitanti di Abetenim. Riducendo I costi
ed allo stesso tempo impiegare materiali naturali in maniera innovativa, può portare ad un più agevole
miglioramento delle condizioni abitate, anche tra I più poveri della comunità.
Il costo totale di costruzione del progetto eARThouse è di 9.616€, suddivisi per le seguenti lavorazioni:
Fondazioni : 1.895€,
Murature e finiture : 3.167€
Copertura : 2.706€
Impianto elettrico e idraulico : 1.629€
Attrezzatura da cantiere : 216€
Il costo di costruzione parametrico è di 67,2 €/m2
(A.tot. 143m2)
Le incidenze, invece, delle singole lavorazioni, materiali, trasporto e manodopera sono rispettivamente
63%, 9%, 28%.
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7.RISULTATI
L’edificio eARThouse non è ad ora utilizzato. Il team di LOAD si sta attualmente impegnando affinchè,
insieme al Prof. Mantey e Mr.Frank, si riesca a trovare un indirizzo di sviluppo del Villaggio delle Arti,
così da insediare artigiani nel progetto costruito.
La collaborazione con il Prof. Mantey è stata sicuramente un aspetto estremamente positivo nel
corso di questa esperienza. L’intensa condivisione di idee ed un’intesa inaspettata che supera
ogni differenza culturale, ha riempito le nostre giornate di speranza. Il contributo da lui fornito si è
manifestato sotto forma di proposte lungimiranti ed innovative, mediazione costante con i locali,
disponibilità continua in cantiere anche nei lavori più faticosi.
Un obiettivo importante raggiunto ed ancora in evoluzione riguarda invece la maggiore diffusione
della tecnica in terra battuta e l’avvicinamento del gruppo di volontari verso la comunità di Abetenim.
Dopo due mesi di lavoro per eARThouse, infatti, la volontà di capire l’effettivo utilizzo futuro delle
casseforme in metallo è cresciuta, maturando così, insieme al Coordinatore ed il Dr. Mantey, l’idea di
un secondo progetto, destinato ad essere la prima abitazione in terra battuta autofinanziata.
L’obiettivo principale consisteva proprio nell’abbattimento dei costi relativi alle casseforme per la
riproducibilità della tecnica da parte di tutte le persone interessate ad un miglioramento delle proprie
condizioni abitative, a prescindere dal loro status sociale.
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Con queste intenzioni, il team di LOAD ha potuto incontrare Opoku, un contadino, padre di tre bambine,
con un cantiere già avviato ma in stand-by per mancanza di fondi e con un carico di sabbia rimasto.
Il progetto si è sviluppato, dunque, partendo dalle reali risorse a disposizione di Opoku, seppure
molto limitate, e adattandosi ad esse di volta in volta. Il lavoro delle murature é stato svolto grazie
soprattutto all’aiuto dei tre fratelli di Opoku e anche degli stessi ragazzi, Edward, Abas e Kofi, impiegati
al sito di costruzione di Nka e spesso ricompensati con frutta o riso dal proprietario. Essi hanno
svolto, insieme a noi volontari, tutte le attività di costruzione per un periodo durato quasi 4 settimane.
Per l’abitazione di Opoku è stato utilizzato cemento come stabilizzante delle murature ma in quantità
inferiore rispetto al progetto eARThouse, in quanto siamo partiti dal budget a disposizione del
proprietario, senza che questo diminuisse in maniera rilevante la resistenza meccanica. É stato quindi
utilizzato un 4% per la porzione inferiore delle murature, quella più esposta agli agenti atmosferici e
dimezzando questo contenuto nella metà superiore, in quanto più protette dallo sporto di gronda
della copertura. In questo modo, le spese sono state ridotte e la stima di costi per le murature è di
circa 200€ (Area tot. 45m2).
Il progetto è ancora in fase di avanzamento, anche non più diretto da noi, nella speranza di una
condivisione autonoma, virtuosa e continuativa da parte di tutta la comunità.
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8.COMMENTI DEI VOLONTARI
Amelie Gernow: (Email scritta al direttore di Nka Foundation)
Personalmente, credo che I progetti costruiti al sito siano un’ottima cornice per il villaggio. Invece
di costruire nuovi edifici, mi piacerebbe vedere la Fondazione usare le energie per il mantenimento
delle strutture esistenti e introducendo attività artigianali all’interno di questi involucri vuoti, che
splendono meravigliosamente sotto la luce rossa del tramonto. Al mio arrivo ad Ejius, condotta da
Mohammed, ci siamo addentrati per la strada che porta ad Abetenim, ed una volta arrivati abbiamo
girando a destra per il sito, che risulta chiaramente distaccato dal villaggio. Sia visiamente per via
della vegetazione che nella vita quotidiana, solo I ragazzi giovani del villaggio che collaborano ai
progetti, I bambini, gli amici di Frank e coloro che vengono a vedere le partite di pallone, hanno motivo
di venire al sito. Quando li invitiamo a interessarsi a cosa stiamo facendo, la maggioranza di essi
sembra trovare scuse, non essendo chiaramente interessati all’interno della bolla che si sta creando
intorno agli stranieri all’interno del confine del sito. Detto ciò, quando si passaggia per il villaggio
siamo invece accolti calorosamente e, fermandosi per un pò, è facile incorrere in conversazioni
interessanti. Comunque, molti dei volontari che soggiornano per brevi periodi, vanno solamente
nel villaggio per brevi visite e per acquistare carta igienica e birra, essendo tutto il resto fornito al
sito da Frank, Christie e Akosia. Vorrei esprimere la mia stima verso la cordialità e apertura da loro
ricevuta. Ci hanno offerto un ottimo soggiorno e introdotto alla vita ghanese. Frank fa un buon lavoro
come project manager, assicurandosi che tutte le persone vengano prelevate alla stazione in tempo,
parlando con I fornitori etc. Un buon ospitante. Ciò nonostante, lui anche preside scolastico e credo
che l’incarico di insediare attività artigianli nel villaggio delle arti sia troppo oneroso per lui. Le sue doti
gestionali sono buone, ma la mia impression è che non possiede abbastanza conoscenza e contatti
che possano attivare il villaggio delle arti.
Sara Marsili:
Mi sono dedicata alla ricerca sull’architettura africana già con la mia tesi e, grazie a questo workshop
ho avuto la possibilità di vedere con mano cosa significhi costruire un edificio comunitario in Africa.
“[...]” Ho inoltre avuto una buona permanenza. Vorrei consigliare ad Nka Foundation di trovare una
connessione tra la comunità di Abetenim ed il Villaggio delle Arti. Ho anche notato che ci sono un paio
di edifici completamente vuoti e sarebbe ottimo se fossero usate, sia come alloggi che per attività
comunitarie.
Mr. Frank Appiah e sua moglie sono veramente brave persone, come anche gli altri ragazzi che
ho incontrato. Credo veramente che la Fondazione possa integrare meglio la vita delle persone di
Abetenim nel Villaggio delle Arti. “[…]”.
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Paolo Borsari:
“[…]” L’associazione (Nka Foundation) credo sia stata preziosa al workshop per aver fornito il sito
di lavoro e per aver dato l’opportunità che si realizzasse, ma per il resto è stata assente. Credo che
non abbia supportato e preparato al meglio gli organizzatori. L’Art Village credo abbia potenzialità
grandissime ma ritengo che non sia seguito a dovere dall’associazione. È troppo poco sfruttato,
lo si capisce dallo stato di incompletezza e di abbandono di buona parte degli edifici realizzati dai
progetti che hanno preceduto quest’ultimo. La comunità locale credo sia poco informata e coinvolta
sui progetti del villaggio delle Arti. La fase realizzativa ha dato lavoro a tanti ragazzi di Abetenim ma
purtroppo senza seguito. Sarebbe bello che i prossimi workshop proposti da NKA non siano per edificare
ma per “popolare” e “organizzare” l’Abetenim Art Village, coinvolgendo la comunità locale e limitrofa.
Beatrice Ascenzi:
“[…]” Il villaggio (Villaggio delle Arti) è stato invece un po’ deludente in quanto gran parte delle strutture
è in stato di abbandono e non ha un diretto contatto con il villaggio e la sua popolazione locale. Non
c’è infatti la presenza degli artisti e degli artigiani che dovrebbero far vivere quei luoghi ed utilizzare gli
spazi loro destinati che sono stati realizzati dalle diverse edizioni del workshop.
Luca Giamesio:
“[…]” Mi dispiace aver trovato una realtà poco chiara, completamente distaccata dal villaggio di
Abetenim e caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici, oggetto dei precedenti workshop,
vuoti e talvolta incompiuti. Un villaggio delle arti che non si presenta come tale, un luogo in cui si
percepisce l’assenza della Fondazione NKA sul campo, la quale dovrebbe, a mio parere, incentivare e
supervisionare in prima persona le attività artistiche che potrebbero aver luogo all’interno del Villaggio
delle Arti. “[…]” .
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Linda Bonzagni:
E’ stata un’esperienza pesante sia a livello fisico che psicologico ma anche tanto tanto arricchente.
Conoscere la realtà locale da dentro, spostandosi con i loro mezzi, mangiando i loro piatti, mi ha dato
modo di vedere la realtà di un punto di vista diverso, e questa è stata un’opportunità unica.
“[…]” Inoltre la sfortuna di vivere i momenti di massima tensione con Frank e famiglia ci ha fatto
percepire una triste atmosfera di ostilità, nata per incomprensioni sull’operato e i diversi punti di vista
tra il capo locale e l’associazione (Nka Foundation), cosa che non ci saremmo mai immaginati di
incontrare durante un’esperienza di volontariato.
Tutto ciò a causa di un’associazione organizzativa (Nka Foundation) non presente sul territorio.
Non appena giunti sul posto si nota subito infatti l’assenza di un apparato organizzativo che prenda
le redini della situazione, com’è possibile che una decina di edifici realizzati con tecniche moderne,
sostenibili, siano abbandonati? Quando spesso nei villaggi accanto gli abitanti vivono in baracche
di fortuna. Penso sia imbarazzante proporre altri workshop per continuare a costruire edifici che
saranno poi lasciati vuoti ed in rovina come gli altri presenti nel sito.
Se l’associazione anziché continuare a proporre workshop si recasse sul posto, si renderebbe conto
di qual’è la realtà. Si necessita di una immediata rifunzionalizzazione dell’area, perché il più grande
fallimento di un architetto è vedere che l’edificio che ha realizzato non venga utilizzato, e visto che
questi edifici sono stati realizzati con il sudore e la generosità di persone che pensavano di aiutare
qualcuno, penso sia doveroso che l’associazione si renda conto della situazione.
L’Art village sarebbe una bellissima opportunità aggregativa per i locali, ma bisogna far sì che funzioni,
e finché ciò non avviene, costruire ancora non serve a nulla, sono letteralmente soldi ed energie
sprecati!
Spero vivamente che l’associazione si prenda carico della situazione a fine di valorizzare il villaggio
delle arti e non permettere che cada in rovina.
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9.CONCLUSIONI
Riteniamo necessario che la comunità di Abetenim diventi pienamente cosciente e costantemente
aggiornata riguardo alle attività svolte all’interno del Villaggio delle Arti per usufruire a pieno delle
potenzialità didattiche e di sviluppo comunitario offerte. Occorrerebbe esportare le esperienze di
volontariato direttamente all’interno del villaggio di Abetenim, senza necessariamente costruire
nuove strutture ma andando a risanare quelle esistenti, sulla base di una priorità di sostegno. Sarebbe
poi fondamentale che le strutture del Villaggio delle Arti vengano messe in funzione con l’aiuto dei
volontari internazionali ed utilizzate dai locali.
A fronte di una sempre maggiore dipendenza dall’arrivo di stranieri vi è il rischio di una progressiva
svalutazione del proprio patrimonio culturale. Come affermato da Mr. Mantey, quando i volontari
arrivano ad Abetenim, gli abitanti dovrebbero chiedere loro: “Cosa volete? Perchè state lavorando
nella nostra terra?”. La questione deve essere vista nelle due rispettive posizioni.
Da una parte, la comunità potrebbe rivendicare maggiormente il controllo delle attività che si svolgono,
concordando insieme alla fondazione gli edifici da realizzare e mettendo a disposizione, poi, le proprie
conoscenze. I giovani costruttori potrebbero sfruttare queste occasioni di scambio culturale a proprio
vantaggio, facendo poi bagaglio di esperienze per rendersi completamente autonomi, soprattutto in
termini economici. Lo straniero potrebbe altresì, dopo essere stato accolto dalla comunità, mettersi
a disposizione in maniera responsabile e conscia del contesto, e non lasciare che la libertà trasformi
l’esperienza in una semplice occasione di progettazione in un paese emergente fine a sé stessa.
La strategia iniziale di Nka Foundation è sicuramente in grado di apportare cambiamenti significativi nel
miglioramento delle condizioni abitative, unitamente al preservamento del patrimonio architettonico
e artistico in terra, sia nelle costruzioni che nelle produzioni di artigianato.
Per esplicare tale strategia sul campo, serve un personale incaricato che svolga le funzioni giorno
dopo giorno, non per volontariato come nel caso di Mr.Frank, bensì con responsabilità e meriti, in
modo tale da limitare gli interessi personali.
Come confermato dallo stesso Mantey e dal Community Coordinator, la mancanza di fondi costituisce
un blocco totale e rende incerta la prospettiva di un cambio di tendenza rispetto ai progressi nulli
fatti finora. Per tale motivo, sarebbe importante stabilire una rete condivisa da tutti gli attori capaci
di intervenire a favore di questo cambiamento, presenti sia ad Abetenim, che all’estero. In questa
scheda si inseriscono, dunque, tutta la comunità di Abetenim, l’Università di Kumasi, studenti locali,
le municipilatà di Abetenim ed i villaggi limitrofi, i volontari internazionali passati e futuri, i progettisti,
cooperanti, esperti delle tecniche in terra, Università straniere ed enti pubblici, come Ambasciate,
organizzazioni no-profit e comuni.
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10.SCENARI FUTURI

Progetti futuri: A seguito dell’esperienza vissuta e del lavoro avviato all’interno del villaggio di
Abetenim, la realizzazione di un programma coordinato permetterebbe l’ampliamento delle linee
guida attuate, per un progetto a lungo termine di sviluppo delle comunità ghanesi più svantaggiate.
Linee di azione in Ghana Sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità interessate grazie
all’organizzazione di incontri partecipativi che mirino alla diffusione dei
vantaggi derivati dalla realizzazione di abitazioni in terra e portino alla
valorizzazione dell’identità e del patrimonio locale
Miglioramento delle condizioni abitative attraverso la realizzazione di
abitazioni in tecniche naturali e a basso costo per le fasce più svantaggiate
e la manutenzione di edifici tradizionali in terra degradati attraverso l’avvio di
progetti di recupero partecipativi.
Incentivazione dell’imprenditorialità giovanile grazie alla formazione
professionale di una classe di costruttori specializzati nella realizzazione
e manutenzione di edifici in terra che possa stimolare la nascita di uno
sviluppo autonomo.
Enti coinvolti: Università di Kumasi, capovillaggio ed assemblee locali, famiglie.
In fase di definizione: Ambasciata italiana in Ghana.
Linee di azione in Italia

Divulgazione delle attività realizzate in Ghana attraverso l’organizzazione di
mostre fotografiche e presentazioni in occasione di incontri o eventi pubblici
che mirino alla sensibilizzazione riguardo alle condizioni abitative delle
comunità africane più svantaggiate.
Partecipazione attiva dei bambini e giovani attraverso l’organizzazione
di attività e laboratori sull’utilizzo di tecniche di costruzione naturali che
possano portare a una riflessione sulle diverse possibilità e condizioni
abitative delle comunità nel mondo.
Attivazione di progetti di ricerca all’interno delle Università italiane per
approfondire e analizzare le caratteristiche costruttive delle tecniche in
terra realizzate in Ghana. Attivazione di Convenzioni tra Università italiane e
ghanesi con la possibile nascita di scambi e tirocini tra le due parti.
Enti coinvolti: Centro di Ateneo per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale
dell’Università di Ferrara.
In fase di definizione: Ong italiane operanti in Paesi africani, Enti territoriali, tecnici
internazionali e locali.
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