ACQUA

Intervento per aumentare la quantità, qualità e
gestione dell’acqua nella Cisgiordania meridionale
Il progetto mira ad accrescere la disponibilità d’acqua e a
rafforzare la capacità di gestione da parte della comunità
attraverso attività di formazione, creazione e rafforzamento dei
comitati di gestione dell'acqua
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La scarsità e l’irregolarità nella erogazione dell’acqua ancora colpiscono ed indeboliscono molte
comunità e famiglie Palestinesi della Cisgiordania. La mancanza di controllo da parte dell’Autorità
Nazionale Palestinese sulle risorse idriche ostacola lo sviluppo socioeconomico e il prezzo dell’acqua,
decisamente alto, pesa molto sull’esiguo reddito delle persone che risiedono in questa area. Le
confische e restrizioni israeliane nell’accesso ai territori e nella costruzione di linee idriche hanno
determinato la perdita di pozzi e di altre fonti d’approvvigionamento d’acqua, la cui disponibilità è
diventata un problema cronico, aggravato peraltro dalla persistente siccità degli ultimi tre anni. Eventi
collaterali a tale fenomeno sono pertanto il rischio di diffusione di epidemie dovute alle scarse pratiche
igieniche, conflitti sociali, distrazione di forza lavoro al fine del procacciamento di risorse idriche. Il
progetto mira dunque ad accrescere la disponibilità d’acqua e a rafforzare la capacità di gestione da
parte della comunità.
Migliorare la fornitura di acqua potabile garantendone l’accesso ad un prezzo equo alle comunità
vulnerabili della Cisgiordania meridionale.
• Potenziamento del sistema pubblico di erogazione di acqua potabile attraverso la messa a disposizione
di cisterne, fornitura di materiale per la realizzazione di tubature e la messa a punto di un sistema
informatico per il monitoraggio e miglioramento dell’amministrazione dell’acqua;
• Analisi dei dati raccolti e test per valutare la qualità dell’acqua, creazione e distribuzione di coupon
alle comunità da utilizzare per l’acquisto dell’acqua ad un prezzo equo, e attività di formazione sull’uso
dei coupon; mappatura del territorio ai fini di un posizionamento efficiente dei distributori d’acqua,
monitoraggio delle attività e interviste rivolte ai beneficiari dell’intervento;
• Attività di formazione per fornire le necessarie conoscenze tecniche e funzionali sulla corretta
amministrazione dell’acqua, e formazione sulle corrette pratiche igieniche e comportamenti individuali
soprattutto rivolte alle donne;
• Creazione e/o rafforzamento dei comitati di gestione dell’acqua a livello comunitario, attraverso un
diretto coinvolgimento delle istituzioni locali;
• Supporto alla Palestinian Water Authority al fine di creare un sistema informatico di gestione delle
risorse idriche;
• Distribuzione d’acqua in 88 villaggi, 35 scuole (12.936 studenti) e un ospedale (500 pazienti) a favore
di 29.582 persone in totale.

