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14.00-18.30 SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE: RUOLO DELL’ACQUA E DEI SERVIZI IDRICI 

  

La crisi economica, i conflitti armati, ma anche l’accentuarsi delle conseguenze 

dei cambiamenti climatici hanno negli ultimi anni creato oggettive condizioni per 

una crescente pressione migratoria che interessa larghe parti del Mondo ed il Sud 

dell’Europa in particolare.  Senza entrare nel merito dei molteplici effetti che ciò 

determina nel nostro tessuto economico sociale, occorre registrare una 

aumentata consapevolezza sull’esigenza di affrontare il rapporto Nord-Sud del 

Mondo sempre più attraverso la valorizzazione di quelle competenze e quelle 

risorse locali presenti nei Paesi di origine di questi flussi. Tutto ciò non solo per 

contribuire ad un più organico ed equilibrato sviluppo di quei territori ma anche 

per migliorare la qualità e la sicurezza dell’acqua distribuita contrastando gravi 

problemi sanitari, come la diarrea infantile, seconda causa di decesso della parte 

più debole della popolazione.  Del resto a parte l’aspetto contingente e ben 

visibile di una immigrazione non sempre coordinata, si ricorda che proprio 

l’Agenda 2030 dell’ONU indica che i Paesi tecnologicamente più avanzati devono 

contribuire alla riduzione dei Gap ancora esistenti attraverso trasferimenti di 

tecnologie e di know-how per una serie di temi, come l’acqua, per favorire, fra le 

altre cose, un sano radicamento delle popolazioni al loro territorio. 

 

14.00 Indirizzi di saluto e introduzione a cura di:  

 Stefano A. Dejak – Ministro Pl.  

Chairman 1 Walter Mazzitti - Esperto internazionale per la politica dell'acqua 

 

14.15 Obiettivi e ruolo delle organizzazioni internazionali 

 Introduzione a cura del chairman 

 Ezio Todini - Amal Talbi - World Bank 

 Alberto Biancardi – IWA 

 Luca Maci - Cassa Depositi e Prestiti 

Chairman 2 Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli - Presidente Hydroaid 

 

15.30 Esempi e Testimonianze 

 Introduzione a cura del Chairman 

  

 Lago CIAD: un esempio di Bonifica ambientale e di rilancio economico 

 Andrea Mangano - Associazione Idrotecnica Italiana 

  

 Progettazione di infrastrutture idriche in Paesi in via di sviluppo: il caso del Vietnam 

 Beatrice Majone - Studio Majone Milano 

 Interventi in Mozambico  

 Emiliana Colombo – MM SpA Milano 
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 Acqua potabile in Ruanda  

 Roberto Bausani – Culligan Spa 

 Le attività di Veolia Foundation  

 Maria Vittoria Pisante - Segretario Generale Veolia/WTI 

 Supporto alla Municipalità di Hebron (Palestina) per il miglioramento gestionale delle reti 

 idriche e fognarie 

 Piercarlo Montaldo - IREN Spa 

 Il telecontrollo per la città di Betlemme 

 Armando Quazzo - SMAT Spa 

 

17.30 Solidarietà e politiche di investimento in campo idrico 

 

Chairman 2 e coordinatore  

Giovanni Luigi Grandi - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

 Le novità sugli strumenti utilizzabili  

 a cura del Chairman 

 

 Tavola Rotonda  

 Daniela Fantini - ANIMA - Confindustria 

 Laura Marmorale - ANCI 

 Gianfranco Cattai - Presidente FOCSIV 

 Alberto Peratoner - Patriarcato di Venezia 

 Mauro D’Ascenzi – Presidente UTILITALIA Servizi 

 

18.30 Termine dei lavori 

            

             

 
 

 
     

 
 
 
 

               * Parrocchia di Santa Maria Formosa attigua alla Fondazione Querini Stampalia 

        

http://www.utilitalia.it/eventi/iscrizione?a9b2f14b-f85c-4c25-a1c0-b7b2edf0acc9

