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Assemblea Generale ONU: 2013 anno internazionale
della cooperazione per l’acqua
(risoluzione A/RES/65/154)
Millenium development goal n. 7:
“Assicurare la sostenibilità ambientale”
La cooperazione nel settore dell’acqua fondamentale per raggiungere l’obiettivo di
sviluppo del millennio
Necessarie azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica da parte degli Stati Membri
• aumentare la conoscenza e consapevolezza dei problemi legati alle risorse idriche
• importanza della loro gestione sostenibile

• ottimizzazione del loro utilizzo

- favorire una maggiore consapevolezza dei problemi legati alle risorse idriche che i Paesi in
via di Sviluppo (PVS)
- sensibilizzare studenti universitari e di scuole superiori di tutto il territorio nazionale
italiano sulla scarsità d’acqua e la loro gestione nei PVS
Target group:

Beneficiari:

 studenti universitari
 studenti scuola superiore

 Docenti
 Policy makers
 Opinione pubblica (media, social network)

L’azione adotta un modello di “sensibilizzazione dei sensibilizzatori”: studenti e docenti
beneficiari della campagna di sensibilizzazione in una prima fase del progetto, si rendono a
loro volta sensibilizzatori di un pubblico più ampio: sostenibilità di lungo periodo al
progetto

Atenei coinvolti nel progetto:
•
•
•
•
•
•
•
•

CIRP - Politecnico di Bari
Università di Salerno
Università degli Studi della Tuscia
Università di Reggio Calabria
Università di Pisa
Università di Napoli - Federico II
Università degli Studi di Milano
Università di Firenze

Altri Enti coinvolti

(aprile-giugno 2014)
 Il sapere dei docenti
 L’esperienza ICU in ambito idrico nel Mediterraneo (IRWA, ENSIAP, ACCBAT)

CHI?
studenti di:
- CIRP
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
(DICATECh)
per tirocinio di un mese in:
- ITALIA (Roma)
- GIORDANIA (Amman) - LIBANO (Beirut) - TUNISIA (Tunisi)

COME?
Fase 2a
Invio a ICU (progettowswc@icu.it) di : CV studente
Lettera motivazione
Proposta di tirocinio
Fase 2b
Selezione studenti in base a: 1) CV
2) lettera di motivazione
3) fattibilità e coerenza della proposta di tirocinio con i
progetti ICU
4) buona conoscenza della lingua inglese e/o altre lingue
5) corso di studio affine alle tematiche di progetto WSWC
6) eventuale ricerca tesi in agraria/irrigazione/bacino
Mediterraneo
7) eventuali precedenti esperienze in cooperazione
8) predisposizione a vivere in un Paese straniero

Fase 2c
Colloquio individuale: gli studenti selezionati saranno invitati a sostenere un colloquio
presso la sede ICU di Roma per valutare l’attitudine del candidato a svolgere il tirocinio
e discutere insieme (in inglese o francese) la proposta di tirocinio presentata dallo
studente

QUANDO?
Invio CV, lettera motivazione e proposta tirocinio: entro 15 giugno 2014
Tirocinio da svolgersi nel periodo: luglio – dicembre 2014
- Tirocini di un mese circa in Italia: rimborso spese di € 500,00 mensili
- Tirocini di un mese circa in Giordania, Libano e Tunisia:
rimborso spese di € 1000,00 mensili + volo a/r

Beirut

IRWA

ENSIAP

COSA?
• Ricerche su tematiche di progetto (singolarmente o in gruppo);
•

Partecipazione alla organizzazione e realizzazione delle attività dei progetti ENSIAP,
ACCBAT o WSWC;

•

Creazione da parte di ogni studente di un report delle attività svolte durante il
tirocinio da presentare alla Conferenza internazionale finale;

•

Produzione e pubblicazione sul sito web del progetto degli atti finali dei seminari
svolti e dei report dei tirocini;

•

Organizzazione Conferenza internazionale finale;

•
•

Gestione sito web e pagina Facebook progetto;
Partecipazione alla stesura di nuovi progetti di
cooperazione allo sviluppo ICU;

L’organizzazione offre l’opportunità di
concordare con ogni studente un programma
di tirocinio ad hoc
ENSIAP

Roma, gennaio 2015

-

relatori internazionali
relatori nazionali degli Enti coinvolti
studenti che avranno realizzato i tirocini

L’ICU metterà a disposizione dei fondi per la copertura delle spese di viaggio di
relatori e studenti.
Al termine della conferenza, gli studenti,
in collaborazione con l’ICU, provvederanno
all’elaborazione degli atti della conferenza
e la realizzazione della rivista ‘Storie ICU’
da inviare alle Università ed Enti coinvolti
nel progetto.

•

1 pagina max in EN o FR

•

Progetto di riferimento in cui si voglia svolgere il tirocinio tra quelli che l’ICU
svolge in Giordania, Libano e Tunisia (ACCBAT, ENSIAP) o WSWC consultabili su
www.icu.it)

• Obiettivo: si suggerisce agli studenti di identificare un proprio obiettivo
specifico da realizzare nell’ambito del progetto prescelto durante il tirocinio
• Attività: proposte di attività che lo studente vorrebbe realizzare nell’ambito del
progetto prescelto per conseguire l’obiettivo precedentemente identificato
• Altri soggetti coinvolti: indicare se lo studente ha contatti con un docente o un
partner che possa eventualmente supportarlo nella realizzazione del tirocinio
(i.e. ricerca tesi o progetti di ricerca già avviati con un ente specifico)

Proposte di attività
•

Follow up delle analisi di laboratorio (suoli e acque): raccolta campioni, interpretazione
delle analisi, suggerimenti per preparare piani di concimazione ad hoc per ogni farmer,
comparazione della qualità delle acque di irrigazione usate nel passato rispetto alle
acque reflue trattate, osservazione e rilevamento dell’eventuale effetto delle acque
reflue trattate sui suoli;

•

Follow up della parte idraulica: collaborazione nel design, dimensionamento degli
impianti di irrigazione, assistenza durante la messa in campo, redazione di istruzioni per
la corretta gestione dell’impianto;

•

Assistenza tecnica sul campo agli agricoltori: raccolta dati dai quaderni di campagna,
collaborazione nell’assistenza alla gestione agronomica e antiparassitaria, rilevazione dei
problemi di ogni agricoltore e proposte di soluzione;

•

Aiuto nella preparazione dei training per gli agricoltori riguardanti tutti i settori (Best
Agricultural Practices);

•

Aiuto nella preparazione dei training allo staff del Ministero dell’Agricoltura
(entrambe le attività di training includono una fase di need assesment dettagliato)
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