DICHIARAZIONE di MILANO
sul Diritto umano all’acqua
22 marzo 2017
A conclusione del seminario “Acqua è vita, dignità, diritto – Visioni e proposte a confronto”, che si è svolto
a Milano il 22 marzo 2017 in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, le Associazioni, Organizzazioni
ed i partecipanti hanno condiviso le seguenti preoccupazioni :
• il peggioramento della qualità dell’acqua condiziona e minaccia la disponibilità di acqua di buona
qualità e quindi la possibilità di garantire l’accesso all’acqua potabile per uso umano;
• la salvaguardia e la sostenibilità ambientale dell’acqua come bene comune dell’umanità e del
pianeta non possono prescindere dalla priorità di garantire il diritto umano, universale all’acqua
potabile di buona qualità per tutti e dalla promozione e diffusione di una cultura etica ed
educativa alle responsabilità individuali e collettive ;
• la mancanza di strumenti giuridici e di diritto internazionale che definiscano le modalità
procedurali e sostanziali con cui gli Stati devono garantire, anche attraverso legislazioni nazionali,
l’accesso gratuito al quantitativo minimo vitale di acqua per tutti (definita dalla OMS in almeno 50
lt/pers/gg*) e garantire la salvaguardia della risorsa e i modi di giustiziabilità delle violazioni;
• la tendenza a promuovere la realizzazione del diritto umano all’acqua attraverso un prezzo
accessibile;
• la concretizzazione del diritto umano all’acqua da parte degli Stati è ancora oggi non garantita , a
distanza di 7 anni dalla Risoluzione ONU che ha riconosciuto il diritto umano all’acqua come
universale, autonomo e specifico
(*) Commento generale .n15/2002 Comitato diritti economici, sociali, culturali)

Convinti che
Il diritto umano all’acqua sia determinante per la sopravvivenza delle persone e decida il futuro
dell’umanità (Cfr. Enciclica Laudato Si ‐ 30) e che ciascuna organizzazione della società civile sia chiamata
ad impegnarsi per la promozione del diritto umano all’acqua.
Le seguenti associazioni/istituzioni : Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’acqua‐Onlus (Milano) ‐
Associazione
delle Organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI) Roma ‐
Cittadinanzattiva Nazionale (Roma) ‐ Cap Holding (Milano) ‐ Fondazione Lanza (Padova) ‐ Fondazione
Cariplo (Milano)‐ Legambiente Italia (Roma) ‐ Human Rights International Corner (HRIC) Milano ‐
a conclusione dei lavori hanno deciso di impegnarsi a :
‐ promuovere, attraverso il Comitato Italiano di Supporto, la Campagna “Water Human Right Treaty” per
l’adozione di un Protocollo Opzionale al patto PIDESC per il diritto umano all’acqua e ai servizi igienici di
base,
‐ sollecitare l’adozione di impegni per la promozione del diritto umano all’acqua da parte delle seguenti
Istituzioni :
• Al Sindaco della Città Metropolitana chiediamo di coinvolgere le 100 città e metropoli firmatarie del
“Milan Food and Policy Pact” per dar vita ad una “Rete delle metropoli per il diritto umano all’acqua”
che si impegnano a concretizzare il diritto umano all’acqua nelle loro metropoli , a sollecitare i
rispettivi Stati all’avvio di un processo negoziale presso il Consiglio ONU dei Diritti Umani per
l’adozione di un Protocollo per il diritto umano all’acqua;
• Al Parlamento italiano chiediamo di portare a compimento il processo legislativo di riconoscimento e
quantificazione del diritto umano all’acqua a livello di minimo vitale gratuito per tutti, nelle modalità
che il legislatore riterrà più opportune;
• Al Governo italiano chiediamo di inserire tra le priorità della Strategia per lo Sviluppo sostenibile
l’obiettivo di garantire il diritto umano all’acqua a livello di un quantitativo minimo vitale gratuito,
attraverso uno strumento legislativo; di prendere l’iniziativa per proporre, insieme ad altri Stati,
l’adozione di un Protocollo internazionale e l’avvio di un processo negoziale presso il Consiglio ONU dei
Diritti Umani.
Per info : www.contrattoacqua.it – www.waterhumanrighttreaty.org

