
 

 

 
WATER AWARENESS rientra nel progetto BSW (bethlem smart 
water), un progetto di cooperazione decentrata che coinvolge le 

municipalità di Betlemme, Beit Jala, Beit Sahour, la città di Torino, 
SMAT e WSSA come partner tecnici.  

Il progetto prevede, su un fronte, un intervento tecnico per il 
miglioramento della gestione dell'acqua nelle municipalità palestinesi 

e, sull'altro, una cooperazione tra giovani dei due stati ovvero  
WATER AWARENESS 

L'obbiettivo del progetto giovani  è riflettere sul diritto d'accesso 
all'acqua come bene primario e sulle buone pratiche legate al suo 

consumo da un punto di vista di governance e personale. 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
         OTTOBRE 2014  
 
    formazione del gruppo  
   di giovani coordinati dai  
    comuni del Co.co.pa e  
     del gruppo di giovani  
            palestinesi  
        coordinati dalle  
        istituzioni locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non è possibile visualizzare 
l'immagine collegata. Il file 
potrebbe essere stato 
spostato, rinominato o 
eliminato. Verificare che il 
collegamento punti al file e 
al percorso corretti.

DICEMBRE 2014  
 OTTOBRE 2015  

 percorsi autoformativi sul tema 
della gestione dell'acqua 

nelle proprie municipalità e, 
per i giovani torinesi, una 
formazione sul territorio 
palestinese e sul conflitto 

che lo coinvolge. 

GIUGNO 2015  
i giovani italiani 

incontreranno i partners 
palesinesi a Betlemme 
per conoscere il loro 

territorio e confrontarsi 
intorno al bene acqua : le 
difficoltà di gestione sui 
nostri territori, le buone 
pratiche legate al suo 

utilizzo. 

GIUGNO-OTTOBRE  
2015 

 Creazione di un output per 
presentare  il percorso 
condiviso con i partners 

palestinesie ed 
individuare  le buone 

pratiche legate 
all'usodella risorsa acqua. 

OTTOBRE 2015 
 I giovani palestinesi 

raggiungeranno a 
Torino i partners italiani  
e presentare  l'output al 
“Third world forum of 

local economic 
development” 

concludendo il progetto. 

DA NOVEMBRE 2015  
Si cercheranno occasioni 

istituzionali per 
sviluppare questa 

collaborazione tra la 
citta di Betlemme e 
quella di Torino per 

camminare e costruire 
insieme! 
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Il gruppo WA.WA. di Torino, coordinato dal Co.co.pa, ha iniziato il proprio 
percorso di autoformazione, preparazione della missione  e comunicazione.  

 
AUTOFORMAZIONE 

INCONTRO DI AUTOFORMAZIONE – COMITATO ACQUA PUBBLICA 
12-02-2015  

Il gruppo WA.WA ha incontrato la Dott.sa Rosolen per avvicinarsi alla tematica 
della  dell'acqua pubblica e la sua governance e le buone pratiche legate al suo 

utilizzo. 
 
 
CONFERENZA EVERYDAY RESISTANCE 

02 – 03 – 2015, Museo della Resistenza 
In collaborazione con Operazione Colomba WA.WA ha organizzato    un 
confronto aperto tra Mahmoud Zwahre e Guy Butavia, attivisti per una 
risoluzione non violenta del conflitto israelo palestinese. 
 
 
 

INCONTRO DI AUTOFORMAZIONE – SMAT 
13 – 03 – 2015, Sede SMAT 

Il gruppo WA.WA ha incontrato il Dott. Quazzo per conoscere il progetto tecnico BSW, 
comprendere la gestione dell'acqua su territorio piemontese e dialogare di governance e buone 

pratiche.  
 
Appuntamenti in agenda Marzo – Aprile: 

• Professoressa Rosita Di Peri: docente che si occupa di Medio Oriente e Mediterraneo. Al 
fine di fornirci una prospettiva storico-politica del conflitto.  

• Professor Stefano Ruzza: docente impegnato sul tema del conflitto,  del rapporto tra 
sicurezza nazionale e limitazione della libertà individuali. 

• Dottoressa Irene Bono: ricercatrice che gestisce il laboratorio di ricerca sul campo in area 
mediterranea. Potrà aiutarci a comprendere come lavorare sul territorio e come poter 
massimizzare l'aiuto dei partner locali. 

Appuntamenti in fase di preparazione: 
• Comunità ebraica 
• Sindaco Piero Fassino 

 
PREPARAZIONE DELLE FASI DI SCAMBIO  

• Un prima missione di preparazione al partenariato ha visto i coordinato del Co.co.pa 
incontrare i cordinatori palestinesi del progetto in Febbraio. 

• Il Gruppo WA.WA comunica con i partners palestinesi attraverso un gruppo dedicato su 
Facebook. 

• E' in programma una missione a Betlemme a maggio per organizzare lo scambio di giugno 
che coinvolgerà un rappresentate del coordinamento Co.co.pa ed un rappresentante del 
gruppo giovani. 

• E' in preparazione l'agenda, logistica e contenutistica, per l'accoglienza dei partners 
palestinesi in Ottobre in cui sono già inseriti alcuni appuntamenti come il centro di ricerca 
SMAT 

 
COMUNICAZIONE 

• Il progetto WA.WA è stato presentato su Telecity il 9/2/15, alla trasmissione radio “Sul 



 

 

pezzo con l'autore” (Radio Nichelino Comunità http://sulpezzoconlautore.blogspot.it/) e durante 
la conferenza “Everyday Resistence” al Museo della Resistenza. 

• E' in fase di ultimazione il sito all'indirizzo www.waterawarenwess.com 
• Il gruppo WA.WA è impegnato nel portare a conoscenza il progetto attraverso 

comunicazione cartacea nei comuni coinvolti. 
• Ogni incontro viene documentato tramite riprese video che diventeranno materiale 

prezioso per la creazione dell'output 


