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Water cooperation nel bacino del 
Mediterraneo: dove l’Educazione 
allo Sviluppo diventa Cooperazione. 

Autorizzazione: Tribunale di Roma n. 707 in data 30/12/2002
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STORIE ICU

Lo scienziato premio Nobel Albert Szent-Györgyi so-
steneva che “l’acqua è la materia della vita. E’ matrice, 
madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua”. Que-
ste parole prendono la forma di assoluta verità, quasi 
maledizione, in quelle regioni della terra che possono 
usufruire soltanto di una piccolissima quantità di questa 
risorsa.  Infatti, le risorse idriche rappresentano un ele-
mento essenziale per la vita, per lo 
sviluppo economico e per l’ecosiste-
ma: sono alla base della produzione 
agricola; sono utilizzate nei processi 
produttivi; incidono qualitativamente 
e quantitativamente sull’ambiente e 
sulla vita degli esseri umani in termi-
ni di bisogni primari, di povertà e di salute. La scarsità 
di acqua o totale assenza comporta conseguenze molto 
negative per ognuno di questi aspetti.
Informare la popolazione sull’acqua e sulle dinamiche 
a questa correlate non è di primaria importanza solo 
in paesi segnati dalla sua cronica scarsità, ma è im-
portantissimo anche in realtà come quella italiana, la 
cui impronta idrica1 ammonta a 70 miliardi di m3 annui 
(ovvero 3.353 litri pro capite al giorno2), superando del 
25% la media europea e del 66% quella mondiale. Nel 
tempo è emersa sempre più urgentemente la necessità 
di invertire questo atteggiamento scorretto nei confronti 
della risorsa. Tale atteggiamento, derivante dalla falsa 
convinzione che le riserve d’acqua mondiali siano ine-
sauribili, comporta un uso sconsiderato dell’acqua. In 
realtà, questo assunto non sussiste se si considera che 

1 L’impronta idrica è un indicatore del volume totale di 
risorse idriche utilizzate da un paese per produrre i beni e 
i servizi consumati dagli abitanti della nazione stessa. Com-
prende l’acqua, prelevata da fiumi, laghi e falde acquifere (ac-
que superficiali e sotterranee), impiegata nei settori agricolo, 
industriale e domestico e l’acqua delle precipitazioni piovose 
utilizzata in agricoltura. (definizione fornita dal WWF)
2 WWF Italia: http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/
impronta_idrica_finale3.pdf

la quantità di acqua presente sulla terra è data (circa 
1.400 milioni di miliardi di m3), di questa quantità solo 
una piccolissima percentuale (meno dell’1%) è a dispo-
sizione degli esseri viventi e questa quantità dovrà in 
futuro far fronte alla pressione di una popolazione sem-
pre più numerosa che inoltre richiederà una maggiore 
produzione di cibo e, di conseguenza, utilizzo di acqua. 

Il progetto “Water Scarcity and Wa-
ter Cooperation (WSWC) nel bacino 
del Mediterraneo: percorsi universi-
tari e scolari di educazione allo svi-
luppo per una nuova cultura dell’ac-
qua a partire dall’International Year 
of Water Cooperation 2013”, avviato 

a febbraio 2014 dall’ICU in collaborazione con la Fonda-
zione Monserrate e finanziato dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, si è 
proposto di intervenire su questa delicata tematica e lo 
ha fatto attraverso due canali. Da un lato è stato previsto 
un percorso di seminari, rivolti agli studenti delle scuole 
e università italiane, così da aumentare la consapevo-
lezza rispetto alla tematica dell’acqua e dei problemi 
specifici che la sua scarsità comporta. Per rendere ai 
partecipanti ai seminari un quadro ampio e dettagliato 
della questione trattata, sono stati previsti diversi inter-

Progetto ACCBAT

Seminario WSWC - Università degli Studi di Bologna
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venti sia di docenti che di esperti in diversi settori dei 
campi agricolo e idrico. Dall’altro lato, il progetto ha dato 
la possibilità ad alcuni studenti di svolgere una serie di  
tirocini sia nella sede ICU a Roma, che all’estero.  
Gli studenti ed esperti in ambito idrico interessati al la-
voro direttamente sul campo si sono recati in Giordania, 
Tunisia o Libano per sviluppare progetti specifici per i 
diversi contesti, che servissero a creare un sistema di 
migliore gestione e sfruttamento delle acque in loco. 
L’attenzione era rivolta in particolare all’utilizzo delle ac-
que in campo agricolo e al riutilizzo delle acque reflue. 
L’esperienza svolta in questi territori è stata arricchita 
e rafforzata dalla possibilità per gli studenti di accedere 
ai campi in cui vengono applicate le tecniche agricole 
adottate nei progetti ICU in Libano, Giordania e Tuni-
sia: ACCBAT e ENSIAP (finanziati dall’UE – Programma 
ENPI CBCMED) così da permettere agli studenti di col-
laborare con il personale di progetto nella realizzazio-
ne di nuovo sistema ancora più efficace e funzionante. 
L’implementazione del progetto WSWC è significata in-
formazione, ma anche crescita. In questo anno infatti è 
cresciuta la quantità d’acqua risparmiata nei campi colti-
vati di Giordania, Libano e Tunisia, è cresciuta la capaci-
tà tecnica degli agricoltori di questi paesi e delle società 
in cui vivono, è cresciuta la consapevolezza rispetto alla 

rilevanza dell’acqua tra gli studenti delle università di 
Bologna, Firenze Milano, Napoli, Roma e Padova (solo 
per citarne alcune).  Inoltre, questo progetto ha contri-
buito alla crescita e al rafforzamento della cooperazione 
tra diversi paesi che lavorano insieme per fronteggiare, 
a diversi livelli, un problema comune: la scarsità delle 
risorse idriche, favorendo la creazione di un sistema più 
sostenibile sia dal punto di vista di sfruttamento delle 
risorse che dal punto di vista energetico. 

Jacopo Liotti - Giordania Giulia Roder - Libano

“Ogni anno spendiamo cifre esorbitanti per cercare 
l’acqua in altri pianeti, ma non facciamo nulla per con-
servarla qui; occupiamoci quindi di educare il mondo a 
farne buon uso! Essa è parte di noi: custodiamola!”.

J. Liotti
Università degli Studi della Tuscia – Giordania

“Solo la conoscenza dello “sfondo” in cui un progetto 
si inserisce e l’interpretazione con le realtà locali può 
permettere una valutazione profonda su quale sia la 
migliore implementazione delle attività”.

T. Pacetti
Università degli Studi di Firenze – Libano

“La cosa che mi ha gratificato di più è stata poter 
sentire dalle parole degli agricoltori la soddisfazione 
dell’efficienza idrica che hanno raggiunto nei loro campi 
associata ad un incremento della produzione e del 
reddito.”

G. Roder
Università degli Studi di Padova – Libano
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STORIE ICU

Risultati del progetto

• 3425 studenti coinvolti
• 16 seminari realizzati
• 77041 persone raggiunte (siti web, social media e stampa)

Fin dalla sua fondazione, l’ICU si occupa di educazione allo sviluppo. Tra i progetti sviluppati, a titolo di esempio si possono 
annoverare l’intervento formativo e socio sanitario in Nigeria e il progetto finalizzato alla diffusione della consapevolezza, 
tra le società europee, dei problemi relativi all’insicurezza alimentare che caratterizzano i territori dell’Africa Subsahariana. 
La caratteristica comune a tutti i progetti ICU di educazione allo sviluppo è quella di agire su due fronti: da un lato accre-
scendo la sensibilità e consapevolezza degli italiani sulle problematiche dei PVS, dall’altro offrendo un’alternativa concreta 
che possa aiutare a migliorare le condizioni di vita in questi paesi.

* Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche e giuridiche in favore dell’ICU Onlus sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel 
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. In alternativa, le persone fisiche che effettuano erogazioni 
liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 26% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro per l’anno 2014.  
Le aziende (o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società IRES) possono dedurre nella dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali a favore di Onlus per un importo 
non superiore a 2.065,83€ o al 2% del reddito di impresa dichiarato (Rif.art.100 comma2 lett. H) D.P.R.n.917/86 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
N.B: la deducibilità delle erogazioni è possibile solo se il versamento avviene con bonifico bancario, a mezzo ufficio postale e con sistemi di pagamento previsti dall’art. 
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioè carte di credito, carte prepagate, assegni bancari non trasferibili e circolari.

L’ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria ONLUS è un’organizzazione non governativa fondata 
nel 1966 che dalla sua costituzione ha realizzato più di 370 progetti di cooperazione in 40 Paesi 
in America Latina, Africa, Bacino del Mediterraneo e Vicino Oriente, Est Europeo, Asia e Pacifico.  
I principali settori d’intervento sono: cooperazione universitaria, educazione e formazione 
professionale, igiene e sanità, sviluppo rurale, agricoltura e irrigazione, energie rinnovabili, promozione 
della donna, sviluppo sociale ed emergenza.
Attualmente, l’ICU lavora in Argentina, Bolivia, Burundi, Giordania, Guatemala, Italia, Libano, 
Mauritania, Perù, Repubblica Democratica del Congo, Siria, Tunisia.

Per conoscere meglio le attività svolte dall’ICU e se sei interessato a lavorare in Cooperazione, 
scrivi a: info@icu.it

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo della Cooperazione italiana 
allo sviluppo. I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità 
dell’ICU e non rappresentano necessariamente il punto di vista della Cooperazione 
italiana allo sviluppo / Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

COME PROMUOVERE LE ATTIVITA’ DELL’ICU* 
E’ possibile contribuire con:
• Bonifico bancario IBAN: IT05 P05387 03203 000001691409
• Con il 5 x 1000 all’ICU: Il codice Fiscale dell’ICU ONLUS è 80046590586 (Opzione per organizzazioni non lucrative)

STORIE ICU
Progetto WSWC

In copertina: Ramtha, Giordania - ACCBAT

Fotografie: Archivio ICU 
Tipografia: Gemmagraf Srl – Roma

Viale G. Rossini, 26 - 00198 Roma
www.icu.it
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