
	

	

	
Presentazione	e	Regolamento	generale	del	comitato	Europeo	WaSH	
	
Secondo	il	Regolamento	interno	dell'Europa	Forum	articolo	V	5.10.,	 il	Consiglio	
Europeo	nella	sua	riunione	durante	l'Europe	Forum	Sofia	2016	ha	approvato	la	
proposta/applicazione	 del	 MD	 111	 –	 Germania,	 per	 stabilire	 un	 “WaSH”	
permanente	(Water,	Sanitation,	e	igiene)	Gruppo	di	lavoro	per	il	Forum	Europa.	
La	 sua	 missione	 generale	 è	 coordinare	 la	 cooperazione	 internazionale	 per	 i	
programmi	Lions	WaSH.	
	
Il	 Presidente	 Internazionale	 2009/2010	 Eberhard	 J.	 Wirfs	 ha	 gentilmente	
accettato	di	assumere	la	posizione	di	Presidente	Onorario	per	questo	Gruppo	di	
Lavoro.	Con	ciò	sottolinea	l'importanza	globale	di	WaSH.	
	
L’organizzazione	UN	WATER	dell’ONU	ha	come	obiettivo	centrale	6	quello	stesso	
del	Comitato	Europeo	Lions	WaSH.	
	
	“L’Acqua	 pura,	 accessibile	 a	 tutti,	 è	 parte	 essenziale	 di	 parte	 del	 mondo	 nel	
quale	vogliamo	vivere.	Esiste	sufficiente	quantità	di	acqua	nel	pianeta	terra	per	
raggiungere	 questo	 obiettivo.	Ma	 a	 causa	 delle	 cattive	 politiche	 economiche	 o	
povere	infrastrutture,	ogni	anno	milioni	di	persone,	la	maggior	parte	delle	quali	
bambini,	muore	per	malattie	dovute	ad	inadeguata	quantità	di	acqua,	sanità	ed	
igiene.	
La	 scarsità	 di	 acqua,	 la	 povera	 qualità	 dell’Acqua	 e	 l’inadeguata	 condizione	
sanitaria	
ha	un	negativo	 impatto	sulla	sicurezza	del	cibo.	Le	scelte	di	sopravvivenza	e	 le	
opportunità	per	 famiglie	povere	affliggono	pesantemente	alcuni	dei	più	poveri	
paesi	del	mondo,	peggiorando	la	fame	e	la	malnutrizione.	
Entro	 il	 2050	 almeno	 una	 ogni	 4	 persone	 sul	 pianeta	 dovrà	 vivere,	 molto	
probabilmente,	in	condizioni	di	scarsità	di	acqua	pura.	
	
1. NOME	:	EUROPEAN	LIONS	WaSH	GRUPPO		DI	LAVORO	
	

2. GRANDI	 LINEE	 DELLA	 MISSIONE	 DEL	 COMITATO	 E	 GRUPPO	 DI	
LAVORO	WaSH		
	

2.1	La	sostenibilità	è	il	centro	che	deve	essere	preso	in	considerazione	come	:	
.	Adeguato	uso	delle	risorse	



	

	

	
	

.	 Non	 sprecare	 fondi,	mezzi	 e	 denaro,	 utilizzandoli	 in	 situazioni	 non	 adatte	
allo	scopo,	

.	 Fare	 uso,	 al	 meglio,	 delle	 competenze	 professionali	 utilizzando	 gli	 amici	
lions.	

.	Essere	cauti	nel	gestire	i	nostri	sponsors	che	sono	principalmente	interessati	
ai	 loro	 vantaggi,	 evitando	 il	 conflitto	 di	 interessi.	 Assicurarsi	 sempre	 che	
non	sia	consentito	il	guadagno	finanziario.	

.	 Partecipare	 a	 grandi	 progetti,	 coinvolgendo	 importanti	 organizzazioni	
internazionali	ed	esperti	del	settore.			

	
2.2		Fattore	umano	

.	L’uso,	la	manutenzione	e	la	sostenibilità	dipende	dalle	persone	

.	Il	cambiamento	di	comportamento	è	fondamentale	

.	Competenza	e	conoscenza	sono	ancora	un	ostacolo	allo	sviluppo	

.	L’approccio	orientato	al	mercato	può’	aiutare,	ma	non	è	sufficiente.	
	
2.3	Bene	privato	e	bene	pubblico	

.	Approccio	al	mercato	può	aiutare	ma	non	è	sufficiente	
	
3. OBIETTIVI	approvati	in	sede	di	costituzione	del	WaSH	WG	sono:	

	
3.1	 Raccogliere,	 identificare,	 valutare,	 discutere,	 pubblicare	 e	 supportare	

progetti	WaSH	di	importanza	internazionale	con	particolare	attenzione	alla	
cooperazione	dei	MD	europei,	in	particolare	agendo	in	qualità	di	consulenza	
per	 l'Euro-Africa-	 (EAC	 I)	 e	 l'Euro-Asia-	 (EAC	 II	 ).	 Comitati	 e	 altre	 aree	
costituzionali	 interessate	 di	 LCI.	 Obiettivo	 primario:	 progetti	 WaSH	 nei	
paesi	 a	 basso	 reddito	 e	 supporto	 alle	 operazioni	 di	 soccorso	 in	 caso	 di	
catastrofe.	

	
3.2	 Invitare	e	 incoraggiare	 i	MD	europei	ad	assistere	 il	WaSH	WG	nominando	

un	 delegato/membro	 secondo	 4.1.1.	 e	 per	 inoltrare	 informazioni	 sui	 loro	
progetti	WaSH.	

	
3.3		 Mantenere	 i	 contatti	 con	 i	 funzionari	 competenti	 di	 LCI/LCIF	 in	 relazione	

alle	questioni	relative	alla	salute	e	all'ambiente	del	WaSH.	
	



	

	

	
	
3.4	 Utilizzare	 la	 rete	 di	 esperienze	 professionali	 dei	 Lions-Friends,	 delle	

principali	Università,	Istituti	e	Associazioni	di	ricerca	e	sviluppo.	
	
	
	

4 MEMBRI:	
	
4.1.1.	Ogni	MD	o	singolo	Distretto	è	invitato	a	nominare/certificare	e	inviare	

un	delegato	come	membro	del	gruppo	di	lavoro	WaSH	per	avere	diritto	
di	 voto	 o	 essere	 idoneo	 a	 essere	 un	 membro	 del	 consiglio	 di	
amministrazione.	

	
4.1.2.	 EAC	 I	 e	 EAC	 II,	 nonché	 i	 rappresentanti	 di	 LCI/LCIF	 pertinenti	 sono	

invitati	a	partecipare/contribuire	alle	riunioni	del	WaSH	WG.	
	
4.2.			 L'iscrizione	termina	entro:	
	
4.2.1.	Recesso	da	parte	del	MD	o	D	mittente;	
	
4.2.2	Ritiro	 scritto	del	membro	15	giorni	prima	di	una	 riunione	EAC	al	più	

tardi;	
	
4.2.3	 Assenza:	 un	 socio	 che	 senza	 giustificato	 motivo	 non	 partecipa	 a	 3	

riunioni	successive.	I	messaggi	devono	essere	inviati	al	presidente.	
	
4.2.4	In	caso	di	vacanza	il	presidente	del	WaSH	WG	può	chiedere	al	D	o	MD	di	

invio	di	nominare	un	nuovo	membro;	 in	 caso	di	posti	 vacanti	 secondo	
4.2.2.	 il	 WaSH	 WG	 è	 libero	 di	 accettare	 una	 nuova	 proposta	 o	
apparecchio.	

	
3.2 INCONTRI:	
	
5.1.	Durante	ogni	Forum	Europa	si	terranno	riunioni	periodiche	chiuse	e	

aperte	
	
5.2.	Per	quanto	necessario,	si	terranno	conferenze	online.	



	

	

	
5.3	Riunioni	professionali	su	richiesta	avviate	dal	Presidente	
	
6.	CONSIGLIO	DIRETTIVO:	
	
6.1.	Il	consiglio	è	composto	da	un	presidente,	un	vicepresidente,	una	

segretaria,	uno	specialista	IT/SM,	4	membri	con	esperienza	WaSH	di	
diversi	MD/D	(il	consiglio	dovrebbe	rispecchiare	un	sano	mix	di	paesi	
europei).	EAC	I	e	EAC	II	hanno	chiesto	di	nominare	un	osservatore	
ciascuno.	

	
6.2.	Il	consiglio	deve	essere	eletto	dai	membri	del	WG	
	
6.3.	Il	mandato	dei	membri	del	consiglio	sarà	di	tre	anni.	Una	rielezione	è	

possibile;	
	
7.	 SPESE:	
	
7.1.	Le	spese	dei	membri	del	consiglio	di	amministrazione	saranno	coperte	

dal	loro	multidistretto	o	distretto	in	base	alle	loro	normative	nazionali.	
	
7.2	Le	spese	vedi	del	Rappresentante	saranno	coperte	conformemente	ai	

regolamenti	dei	loro	MD’s	D’s	o	a	proprie	spese.	
	
8.		GESTIONE	SCAMBIO	DI	INFORMAZIONI	/	PR	/	SITO	WEB	
	
8.1.	Attualmente	MD	111-	La	Germania	ospita	il	sito	Web	sul	proprio	sistema.	

Vedi:	www.lions.de/web/wash/lions-in-europa	
	
8.2.	Fintanto	che	LCI/Europa	Forum	non	intende	fornire	una	piattaforma	

informativa	per	i	principali	progetti	e	attività	internazionali	in	corso,	il	
Board	di	WaSH	WG	utilizzerà	il	sito	Web	in	base	a	8.1	

	
8.3.	I	membri	MDs	e	Ds	ono	tenuti	a	trasmettere	le	informazioni	WaSH	

rilevanti	nei	propri	sistemi	informativi	nazionali.	


