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alla scoperta del Libano



  

Medio Oriente



  

Libano



  

LIBANO

 Capitale: Beirut
 Indipendente dal: 22 November 1943 (Costituzione del 

1926 sotto protettorato francese)

 Simbolo del paese: Il Cedro
 Lingua Ufficiale: Arabo
 Altre Lingue: Francese, Inglese, Armeno
 Valuta: Lira Libanese (LBP)
 Popolazione ufficiale (censimento del 2007): 

3.759.137 
Fonte: Amministrazione Centrale di Staistica http://www.cas.gov.lb



  

SOCIETA': 18 comunità - 3 
religioni principali

STORIA:
- Guerra Civile 1975 -1989

- Invasione di Israele 2006

- (Guerra in Siria 2011)

ECONOMIA:  privatizzazione 
- servizi - disuguaglianza 
tra ricchi e poveri 



  

 SISTEMA CONSOCIATIVO: La gestione del 
potere e delle istituzioni si regola secondo 
equilibri confessionali

FAMIGLIA RELIGIONE

PARTITI POLITICI

COMUNITA'

QUALI EFFETTI SULLA CITTADINANZA E SUI 
BENI COMUNI?



  

RIFUGIATI, PROFUGHI E MIGRAZIONI: 
VERO O FALSO?



  

Chi sceglie di lasciare il 
proprio Paese per 
stabilirsi, 
temporaneamente o 
permanenetemente, in 
un altro Stato.

Chi è costretto ad 
abbandonare la 
propria terra, il 
proprio paese, in 
seguito a eventi 
bellici, a 
persecuzioni, 
oppure a 
cataclismi. 

Chi “per fondato timore di 
persecuzione per motivi di razza, 
religione, nazionalità, 
appartenenza a un determinato 
gruppo sociale od opinione 
politica, si trova fuori del Paese 
di cui ha la cittadinanza, e non 
può, oppure, a causa di tale 
timore, non vuole avvalersi della 
protezione di tale Paese”

Qualsiasi persona che 
cambia il proprio 
paese di residenza. 



  



  



  



  

La via del Mediterraneo

Morti o dispersi in mare nel 2018 (stima) 382 
(aggiornato al 15 febbraio 2018)

Anno Arrivi Via mare         Morti e dispersi
2017 172,301 3,119
2016 362,753 5,096
2015 1,015,078 3,771
2014 216,054 3,538

Arrivi via mare nelle coste del mediterraneo per paese di origine nel 2017 

Paese d'origine Persone
Syrian Arab Rep.    10.5% 18,669
Nigeria     10.4% 18,401
Guinea    7.8%  13,847
Côte d'Ivoire    7.6% 13,488
Morocco     6.5%  11,626
Bangladesh     5.1% 9,036
Gambia     4.9% 8,650
Algeria    4.8%  8,519
Eritrea    4.6% 8,236
Iraq        4.6% 8,114

Fonte UNHCR http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean#_ga=2.88230365.79673282.1519202244-
1085872421.1519202244



  



  



  



  

“Today we face not so much a crisis of 
numbers but of cooperation and solidarity 
– especially given that most refugees stay 

in the countries neighbouring their war-
torn homelands,” 

said UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi.

“The biggest contributors providing a 
safe haven to the world’s uprooted 

people are poorer communities.”



  

La situazione dell'immigrazione internazionale in Italia

 5 milioni 29 mila residenti stranieri (l'ISTAT al 1 gennaio 2017)

 8,3% della popolazione residente

 di cui 4 milioni di extra UE

Fonte ISTAT http://www.istat.it/it/immigrati 

Ingressi di stranieri regolari per anno

http://www.istat.it/it/immigrati


  



  



  

Acqua, Rifugiati, Cooperazione
Acqua è:

1_RISORSA FONDAMENTALE, preziosa ed esauribile, essenziale per la vita e la salute, per lo 
sviluppo e per la sostenibilità ambientale.

2_DIRITTO FONDAMENTALE, (2010 Risoluzione 64/292 dell’Assemblea Generale dell’ONU) 
“diritto fondamentale e fondante per il pieno godimento di altri diritti: alla vita, alla salute, 
all’istruzione”.

3_BENE COMUNE, a consumo non rivale, ma esauribile, a prescindere dalla loro 
appartenenza pubblica o privata, esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti 
fondamentali e al libero sviluppo delle persone,  la legge deve garantire in ogni caso la 
fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future.

4_PUBBLICA, principio dell’accesso all’acqua per tutte le persone + gestione

- approccio integrato che tenga conto delle diverse disponibilità, usi ed equilibri ambientali;

- efficace (acqua sicura e accessibile per tutti),  efficiente (ridurre l’approvvigionamento in 
modo rispettoso dell’ambiente, ridurre al minimo le perdite negli acquedotti), e trasparente 
fondato su un approccio partecipativo che coinvolga i cittadini e gli amministratori a tutti i 
livelli.



  

Cooperazione, Sviluppo, Pace e Acqua

“Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

DIRITTI UMANI: TUTTI PER TUTT*

Promozione dell’acqua pubblica e della partecipazione alla 
gestione del servizio idrico  limitando le dinamiche di 
controllo, di potere e di conflitto legate al controllo 
dell’acqua.

GARANTIRE L'ACQUA PER GARANTIRE LA PACE

Migliorare la consapevolezza dei cittadini, l’impatto delle 
scelte personali e di consumo, l’impatto delle attività 
produttive sul territorio.

CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE



  

Cooperazione territoriale

Cooperazione allo sviluppo tra enti locali -  AMMINISTRAZIONI LOCALI + 
SOCIETA' CIVILE

INTERSVILUPPO DEI TERRITORI

SI BASA SU INTERESSI COMUNI:

valorizzazione delle comunità immigrate ed emigrate  – FLUSSI  + 
INTEGRAZIONE

l’internazionalizzazione - la solidarietà glocale -  il co-sviluppo tra 
territori: agire localmente, pensando globalmente per prendersi cura degli 
interessi pubblici locali, concorrere a governare i fenomeni globali con 
impatto locale.

gestione dei beni comuni:  ambiente, acqua, aria, cibo, suolo, accoglienza, 
coesione sociale, ecc: l’amministrazione partecipata e condivisa dei beni 
comuni è locale ma l’efficacia della sua tutela è condizionata dal modo in cui i 
medesimi beni sono tutelati dalle comunità locali delle diverse parti del 
globo.



  

PERCHE' FARE COOPERAZIONE TERRITORIALE IN MEDIO ORIENTE?

- Mantenere alta l'attenzione delle nostre comunità sul conflitto 
medio-orientale
 NON CI SARA' PACE NEL MONDO SE NON CI SARA' PACE IN MEDIO 
ORIENTE

- Non lasciare isolate le comunità coinvolte nel conflitto – 
SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

- Costruire legami per costruire la Pace – INTESSERE RELAZIONI PER 
SUPERARE FRATTURE E CONFLITTO

- Mostrare un modo diverso di gestione del pubblico e di politiche per i 
cittadini – GOVERNANCE GLOCALE E INTERESSI COMUNI

- Nutrire la consapevolezza e la crescita culturale delle nostre 
comunità -  CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPATIVA, EDUCAZIONE E  
SENSIBILIZZAZIONE



  

So it flows si svolge nell’ambito del progetto Safe 
Health and Water Managment - Lebanon, che mira a 
migliorare l’accesso all’acqua nelle comunità di Wadi 
Khaled, nel nord del paese, una delle zone più colpite  
dalla crisi siriana, attraverso la costruzione di 
infrastrutture idriche e la formazione di tecnici 
nell'ambito della gestione dell'acqua.

So it flows è un’azione che mira a informare e 
sensibilizzare i cittadini dei Comuni dell'area 
metropolitana di Torino sui temi dell'accesso all'acqua, 
la cooperazione territoriale per lo sviluppo e la 
costruzione di pace, le migrazioni e l'integrazione 
attraverso il caso dei profughi siriani in Libano.



  

grazie


