Elenco delle iniziative organizzate o promosse dal Comitato italiano e
Dal Forum Alternativo Mondiale dell’Acqua

10 – 14 marzo
Tribunale dell’acqua - Tutun Deposu intercultural activities center and exhibition hall.
Il Tribunale Latino-America dell’acqua e la Heinrich Boell Foundation organizzano a
Istanbul una pubblica udienza su 4 casi di conflitti correlati all’accesso all’acqua, 2 della
Turchia e due di altri casi internazionali.
13 – 17 marzo
Carovana per l’acqua nella regione di Diyarbakir promossa dal CeVI e dal Comitato
italiano Contratto Mondiale sull’acqua in collaborazione con l’Associazione Initiative to
Keep Hasankeyf Alive e con UIKI.
15 marzo
Manifestazione in Kadikoy Square (parte Anatolica della città), organizzata dalla
Piattaforma “No to commericalization of water”
17 – 18 marzo
Seminari, eventi culturali organizzati dalla Piattaforma “No to commericalization of
water” presso TMMOB-Istanbul Branch of Chamber of Mechanical Engineers, Istiklal
Street-Taksim (
17 marzo
ore 20.30 Incontro informale di lavoro con rappresentanti Enti locali , Movimenti,
parlamentari, promosso da ECLG- FAL
18 marzo
ore 20,30 Incontro della delegazione italiana ed internazionali movimenti dell’acqua
con Dirigenti curdi
19 marzo
Ore 9,30 -19,00 – Giornata Internazionale dell’Acqua, promossa dalle Reti e Network
internazionali impegnati sull’acqua - Sala dell'Hotel Cristal; stesura documento contro
Dichiarazione finale
20 – 22 marzo
Seminari organizzati dalla Campagna “Another Water Management is Possible”
presso Bilgi University Santralistanbul Campus, E1 :



21 marzo “Water politics in Turkey and the World” .Intervento di Emilio Molinari.
22 marzo “Water as a common good and water management”. Moderatore Tommaso Fattori.

22 marzo – Partecipazione Comitato italiano e Forum dei movimenti al “Newroz“

Realizzato nell’ambito della campagna

Seminari realizzati all’interno del Forum Ufficiale
•

18 e 19 marzo - Sessioni di lavoro di mezza giornata all’intermo del Forum ufficiale
sul tema del Diritto e della Gestione dell’acqua nelle città dedicate agli Enti locali.
(da verificare se aperti al pubblico)
• Sessione 20 marzo ( h. 17- 19.00) - Dibattito e confronto conclusivo delle Autorità
locali , Parlamentari ed Eletti dell’acqua ( da verificare se aperti al pubblico)
• 21 marzo Ministerial Roundtable “Sanitation: Keeping the momentum after the
International Year on Sanitation - Can Right to Water approaches help?
2.30 pm to 6.30 p.m. Hotel Hilton, Room XXX

Informazioni
• Eventi Forum Alternativo: www.peopleswaterforum.org
• Piattaforma “No to commericalization of water: http://suplatformu.net
• Campagna
“Another
Water
Management
is
http://alternatifsuforumu.org/en/

Realizzato nell’ambito della campagna

Possible”:

