SAFE HEALTH AND WATER MANAGEMENT (LEBANON) – Sensibilizzazione in Italia
So is flows – Water, citizens, refugees: sensibilizzazione sulla cooperazione territoriale allo
sviluppo in Libano
AZIONE Sensibilizzazione in Italia
Obiettivi specifici:
• diffusione dei risultati del progetto SHWT in Italia, confronto e presentazione dell'ambito di
Forum internazionali
• sensibilizzazione sull'accesso e la gestione dell'acqua in zone di conflitto o fragili, con focus
sul caso del Libano
• Diffusione dei risultati della cooperazione territoriali in Libano
• Sensibilizzazione sul tema dei profughi nelle aree di confine ai paesi in conflitto e la
questione dei corridoi umanitari.
Prodotti:
1_Progettazione e produzione di uno o più prodotti audiovisivi sui seguenti temi:
- gestione delle risorse idriche, accesso e uso in Libano;
- profughi siriani e corridoi umanitari;
- la cooperazione territoriale allo sviluppo e il ruolo degli enti locali;
- risultati del progetto SHWM e delle attività del Co.co.pa. in Libano dal 2009 ad oggi
2_Eventi di diffusione e sensibilizzazione in Italia

ATTIVITA':
1_Selezione di un gruppo di lavoro di giovani: videomaker, giornalisti, fonici e studenti in Italia
2_Formazione in Italia e progettazione prodotti audiovisuali:
Formazione con esperti sui seguenti temi:
- gestione delle risorse idriche, accesso e uso in Libano;
- profughi siriani e corridoi umanitari;
- la cooperazione territoriali allo sviluppo e il ruolo degli enti locali
1 Gruppo di lavoro sul progetto SHWM e le attività del Co.co.pa. in Libano dal 2009 ad oggi
3 Sessioni di lavoro per la progettazione dei prodotti video con supporto di un regista esperto in
collaborazione con Cinemambiente.
3_ Diffusione dei risultati intermedi del progetto al Forum dello Sviluppo Locale di Capoverde
Missione di 1 tecnico e 1 rappresentante politico italiano

4_Missione operativa in Libano coordinata da UNDP Libano di circa 10 giorni:
incontri e visite a Nord e a Sud del paese, visite finalizzate alle riprese video
6_Produzione e post produzione del prodotto video in Italia
7_Diffusione e sensibilizzazione in Italia:
• 3 h laboratori ed evento di diffusione in 8 scuole superiori dei Comuni membri del
Co.Co.Pa.
• proiezione di film a tema in 5 Comuni membri del Co.Co.Pa. con intervento di diffusione
sul progetto e approfondimento
8_Materiali di Comunicazione e sensibilizzazione:
• sviluppo, stampa e diffusione di una brochure informativa sui temi sopra riportati
• sviluppo, stampa e diffusione di una cartolina di promozione
• materiali di promozione degli eventi nei Comuni
9_Evento finale a Torino in occasione di Cinemambiente Film Festival:
Visita istituzionale di un sindaco Libanese
Evento finale con la partecipazione delle classi delle scuole e la diffusione dei prodotti realizzati
nell'ambito del progetto.
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