
 
 

“ La sostenibilità in comune a difesa dei Beni Comuni del territorio” 
 

L'impegno per la costruzione di una società basata sulle buone pratiche individuali attuate in contesti 
collettivi di protezione ambientale e della gestione di beni comuni, è uno dei pilastri delle politiche europee e 
mondiali di fronte alle sfide poste dagli effetti del cambiamento climatico sui territori e sulle risorse e i beni 
comuni. 
Nello sviluppo di nuove metodologie di produzione di beni e servizi, nella gestione dei beni comuni e nella 
pratica quotidiana degli stili di vita, sono già stati proposti alcuni messaggi che mirano al cambiamento di 
modelli consolidati, ma tutta via non possono ancora essere considerati come maggioritari o portatori di 
cambiamento sia nelle comunità locali sia in quella globale. 
Molti messaggi sono infatti rientrati nell'ottica più commerciale del vivere green che, da proposta alternativa 
e di cambiamento, rischia di diventare un'etichetta poco credibile per coloro che non mettono in pratica in 
modo adeguato politiche e azioni che favoriscano la diminuzione dell'impatto sulle risorse del pianeta: 
impronta ecologica e impronta idrica. 
 
Sulla base di queste premesse il Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua Onlus, insieme ad Acra, 
Accesso, Comune di Sesto San Giovanni, CAP Holding, in collaborazione con il dipartimento GRISS 
dell’Università Bicocca e con il sostegno della Fondazione Cariplo hanno promosso il progetto “ La 
sostenibilità in comune a difesa dei Beni Comuni del territorio” con l’intento di coordinare messaggi, 
azioni e buone pratiche tra diversi settori, attori e metodi di azione. 
 
In particolare, il progetto  si  focalizza sui temi della gestione dei beni comuni quali ACQUA E TERRITORIO 
che sono inseriti in  un programma di investimento sulla cittadinanza per la sensibilizzazione sul verde 
pubblico comune e sulle altre risorse locali, che il Comune di Sesto S. Giovanni ha identificato come 
Campagna Bene Comune al qual si intende affiancare una Campagna di valorizzazione delle Case 
dell'acqua, con l’obiettivo di misurare la sostenibilità ambientale e incrementare la diminuzione dei rifiuti 
nei lunghi pubblici. 
La proposta dalla Campagna Bene Comune Cresce con Cura già avviata dal Comune di Sesto S.G 
associata al positivo impatto sperimentato attraverso la Campagna “Acqua bene comune: comportamenti 
etici e responsabili” realizzato dal Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua nei Comuni della 
Provincia di Milano nel biennio 2008/2009, con il cofinanziamento della Fondazione Cariplo, conferiscono al 
presente progetto il carattere di continuità rispetto alla partecipazione dei cittadini a difesa dei parchi e degli 
spazi pubblici, associando al bene comune “ territorio comunale”, il bene comune “acqua”.  
 
Il progetto si propone in particolare, di valorizzare e misurare l’impatto ambientale a livello di bilancio idrico 
e di salvaguardia della risorsa “acqua” per uso umano in uno dei comuni più grandi della Provincia di Milano, 
attraverso la diffusione e messa in pratica di azioni specifiche, rivolte a categorie di attori che agiscono in  
rete puntando a istituzionalizzare alcune buone pratiche e a misurare i vantaggi e gli effetti determinati a 
livello di sostenibilità ambientale.  
 
Il progetto coinvolge attivamente il cittadino, in quanto considerato attore chiave nella protezione del 
territorio e nella diffusione delle buone pratiche a livello individuale e anche collettivo. 
 
Nello specifico il progetto mira a: 
 
 Promuovere comportamenti sostenibili misurabili, a livello individuale e collettivo di uso 

dell’acqua di rubinetto così da ridurre gli sprechi negli usi alimentari, domestici e igienici. Promuovere 
inoltre comportamenti corretti nell’uso del suolo e del verde comune. 

 
 Misurare a livello individuale l’impatto ambientale in termini di vantaggi derivanti dal consumo di 

acqua di rubinetto e dalla diffusione delle buone pratiche, per una comunità territoriale. 
 Innescare l’adozione di buone pratiche presso le istituzioni locali (amministrazioni e istituzioni 

scolastiche) attraverso investimento di risorse per l’inserimento e introduzione di impianti finalizzati alla 
riduzione degli sprechi, al corretto utilizzo delle risorse idriche disponibili sul territorio. 

 Rilanciare gli spazi pubblici del Comune in cui avviare nuovi percorsi di partecipazione dei cittadini 
e pratiche virtuose di sostenibilità e cura dell’ambiente e dei beni comuni oggetto della Campagna Bene 
Comune Cresce con Cura. 
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COSA SI FA NEL PROGETTO 
 
a. Valorizzazione dell’acqua di rubinetto presso i condomini di 3 aree del Comune di Sesto San 
Giovanni 
Il progetto prevede la promozione dell’acqua di rubinetto presso i cittadini di alcuni condomini del Comune di 
Sesto attraverso la valorizzazione dello strumento delle etichette descrittive dell’acqua erogata e quindi con 
la collaborazione della Azienda di erogazione dell’acqua di rubinetto e della partecipazione degli 
amministratori. 
 
b. Coinvolgimento esercenti della ristorazione  
Questa seconda azione è dedicata a un target molto specifico, che è oggi uno dei principali attori dipendenti 
dal consumo e vendita di acque in bottiglia: il settore della ristorazione. 
Il progetto mira ad attuare un coinvolgimento diretto degli esercenti del Comune di Sesto, proponendo loro 
diverse attività tra cui l’adesione alla Campagna Imbrocchiamola e il cambiamento degli stili di 
comportamento negli usi dell’acqua per le pratiche di vendita e consumo di acqua ad uso alimentare. 
 
c. Sensibilizzazione e informazione dei cittadini e presso le Case dell’acqua 
Il progetto prevede la valorizzazione dell’acqua di rubinetto attraverso la creazione e diffusione di una 
campagna di sensibilizzazione sul tema acqua, usi quotidiani e rispetto delle aree verdi che parte da uno dei 
luoghi pubblici legati all’acqua potabile e più frequentati in questi ultimi anni: le Case dell’acqua. 
 
Attività verranno realizzate presso le Case dell’acqua ma non solo. E’ prevista la realizzazione di eventi 
culturali e di divertimento dedicati al tema acqua tra cui: 

o Biciclettata dell’acqua - a partire dalla bici-stazione di Sesto  
o Cine - forum sul tema “Acqua – Ambiente - Diritti”  
o Concorso sul tema “Valorizza i beni comuni: acqua e terra di Sesto”– rivolto a tutti i 

cittadini, finalizzato a premiare il contributo artistico più significativo sulle tematiche previste dal 
progetto.  

 
d. Educazione alla sostenibilità ambientale in ambito scolastico 
Il progetto prevede poi il coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie del Comune di Sesto, con 
l’organizzazione di laboratori e uscite didattiche sul tema dell’acqua a cui hanno già aderito diverse classi. 
 
 
 
Per maggiori informazioni su eventi e iniziative: ubc@contrattoacqua.it o visita il sito www.sestosg.net alla 
voce Bene Comune. 
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