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Workshop finale su WATSAM, il progetto dell’associazione 

Hydroaid 

 

Si è svolto il 9 e 10 luglio ad 

Addis Abeba il workshop finale del 

progetto “WATSAM”, attivato 

dall’Associazione italiana Hydroaid 

e cofinanziato dall’Unione Europea 

con un contributo pari a 685.000 

Euro.  

 

Obiettivo principale 

dell’iniziativa è di promuovere lo 

sviluppo locale attraverso una 

gestione sostenibile delle risorse 

idriche e dei servizi igienico-sanitari 

nella città di Arba Minch, in Etiopia. Il 

progetto, in fase di chiusura, mira a 

rafforzare l'efficienza amministrativa dei 

gestori dei servizi idrici e igienicosanitari, 

trasferendo know-how e capacità tecniche.  

Il workshop è stato organizzato con 

l’intento di presentare i risultati del 

programma, di condividere le buone 

pratiche nel settore WASH e di stimolare 

sinergie e future collaborazioni tra gli attori 

del settore, in Italia ed Etiopia. 

Hanno partecipato all’evento  il 

Presidente dell’Associazione Hydroaid, 

Amb. Luigi Cavalchini, l’Assessore allo 

Sviluppo, l’Innovazione e l’Ambiente di 

Torino, Enzo Lavolta, il Vice Ministro 

dell’Acqua, Irrigazione e Energia etiopico, 

Kebede Gerba, la titolare della Delegazione 

dell’UE in Etiopia, Chantal Hebberecht, ed 

il sindaco della città di Arba Minch, 

Shimelis Taddese, oltre allo staff 

dell’Associazione Hydroaid. 
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Il progetto incorpora due attività 

particolarmente innovative: la 

collaborazione tra realtà italiane di 

gestione di sistemi idrici, in questo caso 

ENAS (Ente Acque della Sardegna) e SMAT 

(Società Metropolitana Acque Torino) con la 

corrispettiva Water Utility di Arba Minch e 

le attività di formazione legate all’utilizzo di 

GPS e software GIS per la raccolta e 

l’organizzazione di dati sui sistemi idrici. 

 

 

I partecipanti all’incontro. 
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Seguiteci anche su Facebook mettendo like alla pagina  

“Italy in Ethiopia” 

https://www.facebook.com/pages/Italy-in-Ethiopia/1622943161289866?fref=ts 

 

 

 

 

er maggiori informazioni, idee e suggerimenti, potete scrivere al 

seguente indirizzo email: addisabeba.pr@esteri.it.  

 

 

 


