SWaM Akkar. Supporting Sustainable Solid
Waste Management in Jurd al-Kaytee, Akkar
Contesto:
Rispettivamente nel 2010 e nel 2013 il Libano ha prodotto 1,6 e 2 milioni di tonnellate di

rifiuti solidi urbani, con un aumento della produzione stimato intorno all’1,7% annuo. Nel
Paese non esiste ancora una politica nazionale ben delineata che definisca gli strumenti e
i mezzi per raggiungere obiettivi significativi nel settore; la legislazione sulla gestione dei
rifiuti solidi è contradditoria e poco chiara, soprattutto nei confronti delle responsabilità e
dei compiti che riguardano le autorità pubbliche.
Le competenze, il know-how, le capacità tecniche degli operatori pubblici e degli esperti
nella gestione dei rifiuti solidi sono raramente adeguate a soddisfare una domanda
crescente di gestione appropriata dei rifiuti nelle aree urbane e rurali.

Altre difficoltà si presentano anche da un punto di vista finanziario in quanto la raccolta e
il trattamento dei rifiuti solidi urbani spesso coinvolge una larga porzione dei budget
municipali lasciando poche risorse per i progetti di sviluppo comunitario. Nel territorio non

è prevista una tassa per lo smaltimento dei rifiuti e neanche un sistema di recupero dei
costi, nonostante il settore soffra di importanti deficit di bilancio. Inoltre, i costi di gestione
dei rifiuti variano fortemente nel paese e dipendono anche dal livello di servizi forniti.
Il progetto:
Il progetto si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo e
all’attuazione di uno modello di gestione sostenibile dei rifiuti a livello urbano.

L’azione vuole introdurre un piano di gestione partecipativa dei rifiuti, mitigare
l’inquinamento dei rifiuti solidi urbani in tutte le municipalità e generare consapevolezza e
maggiore sensibilità sul tema della gestione, trattamento e riciclaggio dei rifiuti urbani
nelle comunità, dalle autorità ai lavoratori locali. Una maggior consapevolezza da parte
della popolazione sarà raggiunta tramite attività di sensibilizzazione rivolta a studenti e
insegnanti e tramite una campagna porta a porta che raggiunga i privati e che in
particolar modo coinvolga donne.

TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO

SWaM Akkar. Supporting Sustainable Solid Waste Management in Jurd
al-Kaytee, Akkar

LUOGHI DEL PROGETTO

Unione delle Municipalità di Jurd el-Kaytee nel distretto di Akkar, bacino

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO

I membri e lo staff di UoMJK (Union of Municipalities of Jurd el-Kaytee);

del fiume Nahr al-Bared.

50 persone coinvolte nel sistema di riciclaggio informale; 500 studenti
maschi e femmine tra i 6 e i 18 anni e 45 insegnanti maschi e femmine;
15000 individui (principalmente donne); più di 50 commercianti e

agricoltori; tutti gli abitanti nelle municipalità di UoMJK (circa 12500
libanesi e 5847 rifugiati siriani registrati e non registrati).
PARTNER DEL PROGETTO

COOPI (Capofila), COSPE, ERICA (italian coop), MADA (Lebanese NGO),

DURATA DEL PROGETTO

2018-2020

Studioazue.

