
Nello scorso dicembre Firenze ha ospitato il Forum mondiale 
di “United Cities and Local Government”, organismo 
internazionale che coordina le associazioni nazionali degli enti 
locali, in quell’occasione l’associazione toscana “Water Right 
Foundation” ha coordinato il seminario internazionale sulle 
nuove strategie nella difesa del diritto all’acqua. Tale impegno 
è parte costituente della missione di WRF che sarà tra i 
soggetti protagonisti del prossimo Forum Mondiale dell’Acqua in 
programma a Marsiglia nel marzo 2012.
Moltissimi i progetti realizzati in tutto il mondo da WRF e 
dai suoi partners, tutti all’insegna dello sviluppo sostenibile 
e della formazione, nei luoghi di intervento, di professionalità 
e capacità utili all’autodeterminazione delle popolazioni 
svantaggiate. Da segnalare il progetto “Breaking the Cycle” 
realizzato in Kenya con Amref Italia a sostegno di circa 93.000 
persone residenti nel distretto di Kajiado con la costruzione di 
pozzi di profondità, strutture per la comunità e programmi di 

formazione. Ben 18, invece, sono i pozzi finanziati nelle Isole 
Bijagos, con la collaborazione di Mani Tese e l’attivazione di 
workshop con la popolazione locale anche al fine di recuperare 
le tecniche tradizionali di scavo e costruzione.

PER TUTTA 
L’ACQUA 
DEL MONDO

I PROGETTI DELLA WATER RIGHT FOUNDATION: 
IL CONTRIBUTO DELLA TOSCANA ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL PIANETA

  LES HALLES TOMORROW 

The trip to the parisian construction site in 
Les Halles gives an insight of what should be 
done when altering an important part of the 
city, and that is (almost) never done in Italy. 
In fact what is striking about the fulfilment 
of the big urban park is not the project itself 
but the practice of sharing it with the city: 
the population was constantly informed and 
the appearance of the site was taken care of, 
from the fence to the workmen’s sheds, and 
the working hours were agreed with the resi-
dents.

  WATER RIGHT FOUNDATION

On the occasion of the “United Cities and Local 
Government” held last year in Florence, the Tus-
can association “Water Right Foundation” coor-
dinated the international conference on new 
strategies for the defence of the right to water 
supply. For this very reason, WRF will be among 
the protagonists of the next World Water Fo-
rum in Marseilles, in 2012. To be remembered 
are the project “Breaking the cycle” in Kenya, for 
the construction of water wells and other struc-
tures, and the eighteen water wells financed in 
the Bijagos Islands, with the collaboration of the 
non-governmental organization Mani Tese.

Water Right Foundation è un’associazio-
ne che si propone di operare nel quadro 
dell’iniziativa degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio promossa dalle Nazioni Unite, 
al fine di promuovere modelli di sviluppo 
sostenibili e realizzare interventi di coope-
razione, attività di ricerca e di formazione 
sul tema del diritto di accesso all’acqua e 
dell’uso sostenibile della risorsa idrica.
L’attuale presidente è Mauro Perini e sono 
soci della WRF molti Comuni Toscani e le 
principali aziende del mercato idrico del-
la nostra regione. Informazioni sul web: 
www.wrf.it
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