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BETHLEHEM SMART WATER - WATER AWARENESS WA.WA 

WA.WA è il progetto di sensibilizzazione del 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'obiettivo del progetto giovaniè 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. 
 
Le principali attività 
Il percorso dedicato ai giovani, coinvolge una ventina di giovani provenienti dai 6 comuni 
(Moncalieri, Rivalta, Rivoli, Beinasco, Collegno e Torino) aderenti al Co.Co.Pa. e ha 
compreso le seguenti fasi: 
- OTTOBRE 2014: formazione del gruppo di giovani coordinati dai comuni del Co.Co.Pa e 
del gruppo di giovani palestinesi coordinati dalle istituzioni locali. 
- DICEMBRE 2014-OTTOBRE 2015: percorsi auto-formativi 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 hanno incontrato i partners palestinesi 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 presentareil percorso condiviso 
con i partners palestinesi ed individuarele buone pratiche legate all'uso della risorsa 
acqua. Video documentario dei volontari Palestinesi, Video laminazione "A want to splash 
free" e mostra Wa.Wa. di 8 roll up, realizzati dai volontari italiani con il supporto dell'Ufficio 
Pace. 
- OTTOBRE 2015:I giovani palestinesi hanno trascorso a Torino 8 giorni, partecipando a 
momenti informativi nelle scuole, nelle università e incontrando la  Giunta di Moncalieri e di 
altre città del Co.Co.Pa. Inoltre partners italiani e palestinesi hanno partecipato al "Third 
world forum of local economic development" e presentato i gli output prodotti. 
- DA NOVEMBRE 2015: Si è Proposto di proseguire con una fase di follow up il progetto, 
proponendo una serie di incontri nelle scuole dei comuni partner, tra cui Moncalieri, in cui 
presentare gli output e sensibilizzare in merito al tema della gestione e uso dell'acqua. 
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