Prof. Asit Biswas
Fondatore del Centro del Terzo Mondo per la Gestione delle
Acque

Il Prof. Asit Biswas è il fondatore del Centro del Terzo Mondo per la Gestione delle Acque in Messico. Coadiuvato dalla sua dinamica
leadership, il centro ha stabilito un''identità internazionale unica nell''eseguire ricerche all''avanguardia. Nel 2006 ha ricevuto il Premio
Stoccolma per l''Acqua per il suo prezioso contributo a questioni legate alle risorse idriche mondiali. Negli ultimi 21 anni il Prof. Biswas è
stato capo redattore dell'' International Journal of Water Resources Development.Il prof. Biswas è stato Capo Consulente di Yehia Abdel
Mageed, Segretario Generale della Conferenza Idrica delle Nazioni Unite. Durante il 1980-81, è stato Senior Research Fellow all''Istituto
Internazionale per le Analisi Applicate dei Sistemi (IIASA). Dal 1981 al 1997 ha vissuto ad Oxford, Regno Unito dove ha effettuato ricerche
ed ha affiancato governi e organizzazioni internazionali. In particolare è stato tra gli ideatori e promotori del "Decennio internazionale
dedicato al rifornimento d''acqua e di servizi sanitari" migliorando in modo significativo la vita di milioni di persone in paesi meno sviluppati.
Oggi, gira il mondo per 10 mesi all''anno.
"La maggiore crisi idrica mondiale non è dovuta alla scarsità, bensì alla cattiva gestione dell''acqua nel mondo"Nei DettagliBasate
sull''esperienza considerevole ed una costante ricerca, le presentazioni del Professor Biswas sono affascinanti ed offrono tante
soluzioni innovative.Cosa OffreIl Prof Biswas offre al pubblico idee innovative e non convenzionali, frutto di ampie e profonde
ricerche, nel mondo della gestione dell''acqua. E'' stato consulente per i responsabili delle Agenzie delle Nazioni Unite, per la
maggior parte delle organizzazioni bilaterali e multilaterali di assistenza e per 17 governi nazionali.LinguePresenta in inglesePer
saperne di più?Contattateci via e-mail o telefonicamente per richiedere ulteriori informazioni circa l''apporto che il nostro speaker
può dare al vostro evento.Come prenotarlo?Telefonateci o inviteci una mail
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