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L’approccio culturale dell’acqua come bene comune

Il Manifesto internazionale per un Contratto Mondiale sull’acqua elaborato 
sua 1° versione a LISBONA nel 1998, identificava come obiettivo strategico 
che,nell’arco di 20 anni, a seguito del lancio di una articolata Campagna di 
sensibilizzazione si arrivasse a mettere in atto una politica dell’acqua in 
grado di  raggiungere  i seguenti  obiettivi prioritari:

1. L’acqua è fonte di vita: è un bene comune che appartiene 
agli abitanti della Terra 

2. Il diritto all’acqua è un diritto inalienabile, individuale e 
collettivo

3. L’acqua deve contribuire  al rafforzamento della solidarietà 
fra i popoli, le comunità, i paesi, le generazioni

4. L’accesso all’acqua deve avvenire attraverso la partnership 
5. La responsabilità finanziaria per garantire l’accesso 

all’acqua  è responsabilità individuale e collettiva, secondo 
principi di responsabilità ed utilità 

6. L’acqua è un affare dei cittadini
7. La politica dell’acqua implica un alto grado di democrazia a 

livello locale, nazionale, continentale e mondiale
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Il Piano di azione del Manifesto di Lisbona

Il Piano di azione per raggiungere gli obiettivi entro 2015/2020,  
punta  su una strategia diversificata su tre assi : 

La prima azione è quella di dar vita ad un “collettivo mondiale”
(acqua per l’umanità) cioè di una Rete supportata da  espressioni 
organizzazione della società civile, capace di organizzare una 
campagna mondiale di informazione e mobilitazione permanente 
“acqua per tutti” rivolta in modo particolare ai seguenti obiettivi :  

1. Accesso all'acqua per le popolazioni povere del mondo 
(obiettivo tre miliardo di rubinetti d’acqua)

1. Disarmare  i conflitti per l’acqua (pace per l’acqua: riforma sistemi di 
irrigazione, moratoria per la costruzione grandi dighe etc.)

La seconda azione creare una rete di Parlamentari per l’acqua per 
modificare le legislazioni vigenti e pervenire ad un “Trattato 
/convenzione mondiale sull’acqua”

La terza azione creare un Osservatorio mondiale per i diritti 
dell’acqua a supporto e tutela dei principi previsti dal  
Contratto/Trattato/Convenzione Mondiale sull’acqua diritto umano
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La sfida del Manifesto per un Contratto Mondiale dell’Acqua

(L’acqua richiede che il pianeta debba diventare il simbolo della vita  tutti,
la fonte del "vivere insieme" pacificamente)

Premesse  alla base del successo della Strategia

il riconoscimento formale del diritto umano all'acqua da parte delle 
Nazioni Unite e l'inserimento del diritto nelle costituzioni degli Stati;

il riconoscimento dello status dell'acqua come bene comune pubblico, 
patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi;
L’acqua è vita. Non è una merce. I servizi idrici fanno parte della « res publica » e 
non del mercato. Prevenire l'inquinamento delle risorse idriche e impedire gli sprechi 
sono le “missioni” rilevanti di responsabilità della collettività.

il finanziamento pubblico degli investimenti necessari per raggiungere 
i due obiettivi precedenti;                                                                                       
Non si può  affidare ai capitali privati e alla loro logica strettamente finanziaria e 
speculativa la responsabilità della sicurezza collettiva e del benessere dei cittadini.

la promozione della partecipazione dei cittadini al governo pubblico 
dell'acqua
Ci attiveremo inoltre per promuovere programmi educativi di sensibilizzazione al 
vivere insieme, imperniati sull'acqua, tra le collettività locali di diversi paesi
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Ricostruzione degli obiettivi raggiunti 
per ciascuna Fase della Strategia 

in Italia
In Europa
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Fase 1 : diffusione dei principi del Manifesto dell’acqua 

Marzo del 2000 si svolge il 1° Forum mondiale dell’Acqua, che si conclude 
con una dichiarazione finale, approvata da rappresentanti di 119 Governi, 
con la quale si sancisce che l’accesso all’acqua non è un diritto umano, ma 
un bisogno.
Il Comitato internazionale per un Contratto Mondiale sull’acqua promuove la 
nascita di Comitati Nazionali a sostegno del Manifesto per un Contratto 
Mondiale dell’acqua redatto e lanciato a Lisbona 1998
Marzo del 2001. Nasce in Italia  il Comitato italiano (CICMA) che redige il 1°
Manifesto italiano per un Contratto Mondiale dell’acqua ed analogo 
Comitato nasce in Belgio
Il  Comitato avvia attività  in Italia  per :
- far conoscere i principi del Manifesto
- ricercare adesioni a sostegno degli obiettivi del Manifesto
- programmare attività, iniziative e campagne per contrastare il processo 

di  privatizzazione e mercificazione dell’acqua
- rafforzare la messa in Rete dei Comitati aderenti al Manifesto per l’acqua
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Fase 1 : Le campagne  dell’acqua in Italia

Accanto alla redazione del 1°Manifesto per un Contratto 
mondiale sull’acqua il Comitato lancia le prime Campagne  di 
educazione e sensibilizzazione.
Gli obiettivi delle attività e dell’azione del Comitato sono le 
seguenti : 
a) formare nell’opinione pubblica una consapevolezza e una cultura      
dell’acqua come diritto e bene comune, da tutelare, salvaguardare 
per le future generazioni 
b)  portare il  tema dell’acqua al centro dell’agenda della politica
italiana e a livello mondiale e dei movimenti sociali;
c)  fermare il processo di mercificazione e di privatizzazione
dei servizi idrici locali a livello locale e nazionale e il diffondersi della  
cultura dell’acqua come bisogno e merce (imbottigliamento)
d)  elaborare e sperimentare un governo  pubblico, partecipato e 
democratico  e solidale  dell’acqua come “ bene comune” , come “ 
patrimonio comune dell’umanità a partire dai territori come  bene 
condiviso fonte di pace 
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Fase 1 :  obiettivo a) promozione di una cultura  dell’acqua come 
diritto e bene comune da salvaguardare 

Per promuovere questo Obiettivo, il CICMA, con il supporto finanziario di 
alcune ONG ha lanciato in  Italia diverse Campagne Nazionali 

Campagna  “Acqua: Bene Comune dell’Umanità”  ( 2001-2002 )
Nell’ambito della Campagna, il Comitato ha proceduto alla elaborare 

e diffusione di alcuni specifici documenti  
il Manifesto  italiano per il contratto Mondiale sull’acqua  redatto e 
diffuso nel 2001
il Rapporto “Pozzo di Antonio” redatto nel 2002  che fotografa la  
situazione idrica italiana e mette in atto le principali emergenze 
rispetto alla  tutela del bene-acqua

La strategia educativa  ha puntato  a promuovere i principi del 
Manifesto e coinvolgere le varie componenti società civile, in 
particolare :

- Mondo delle ONG, Associazioni per la Pace, 
- Enti locali ed amministratori, Parlamentari 
- Operatori del settore educativo, formale ed informale
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Obiettivo a) Sensibilizzare opinione pubblica 

Settembre 2001. Dopo l’attentato alle 
torri gemelle di New-York e l’inizio 
della guerra in Afghanistan si tiene 
una marcia s Perugia - Assisi 
Il Comitato italiano propone alla 
Tavola della pace il tema dell’acqua. 
L’Assemblea dell’ONU dei popoli  
viene dedicata ad approfondire le 
propose del Manifesto (Acqua cibo e 
lavoro per tutti).
Le proposte della Assemblea ONU 
non sono assunti come impegni dai 
Movimenti ed ONG italiani
Il Comitato italiano in collaborazione 
avvia il lancio di campagne di 
educazione con il supporto del CIPSI
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Obiettivo b) Inserire l’ Acqua nella agenda della politica
e  dei Forum sociali

Il Comitato Italiano supporta il Comitato Internazionale per 
promuovere a livello internazionale gli obiettivi del Manifesto.

La strategia messa in atto si concretizza attraverso :
- Seminari nei Forum Sociali  Mondiali dei Movimenti 
- Partecipazione alle conferenze internazionali promosse dalle NU    
su Ambiente e sviluppo nelle delegazioni governative per :

- contrastare la liberalizzazione dei servizi pubblici a livello di 
accordi commerciali

- sensibilizzare agenzie delle Nazioni Unite 
- introdurre il diritto all’acqua nei negoziati della Conferenza  

ambientale di valutazione post Rio de Janeiro.
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Il vertice del WTO Doha (9-14 novembre 2001) avvia le
procedure di privatizzazione sulla base delle Indicazioni 
della conferenza dell’Aja (acqua è un bene economico). 
Il piano prevede che le norme di liberalizzazione
dell’acqua dovranno essere presentate al WTO entro il 31
marzo 2003 e convalidate a Cancun nel  settembre 2003. 
I negoziati prevedevano la chiusura il 1 gennaio 2005. 
Avvio della Campagna contro il WTO promossa dalle ONG

Roma 8 – 13 giugno 2002: Vertice FAO  Forum della                
Sovranità alimentare.
“Viene introdotto il concetto di sovranità alimentare, cioè il 
diritto dei popoli  a definire le proprie politiche e strategie 
sostenibili di produzione, distribuzione consumo di 
alimenti che garantiscano a loro volta il diritto della 
popolazione alla propria alimentazione nel rispetto delle 
singole culture, della  diversità dei metodi contadini e 
l’accesso e il controllo alle risorse di base per la 
produzione come la terra, l’acqua il patrimonio genetico e 
il credito

Obiettivo b) Inserire l’ Acqua nella agenda della politica
e  dei Forum sociali
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Monterrey  (Messico 18 - 22 marzo 2002 Vertice economico
dell’ONU

Vengono stanziati 30 miliardi di dollari per risolvere e per 
garantire i diritti di base; l’APS si ferma al 3% del PIL

Johannesburg  26 agosto 2002 Vertice della terra
Da Rio più 10 a Rio meno 10.
I comitati a sostegno del Contratto Mondiale sull’acqua 
partecipano con le delegazioni governative al summit nel 
tentativo di ottenere il riconoscimento del diritto all’acqua.  
Sottrarre l’acqua al mercato è l’obiettivo ma la Conferenza 
non assume impegni per garantire accesso all’acqua potabile  
per tutti.
Il fallimento del Vertice di Johannesburg segna la fine del 
ruolo delle Nazioni Unite per garantire uno Sviluppo 
Sostenibile; la delega viene conferita al mercato

Obiettivo b) Inserire l’ Acqua nella agenda della politica e  dei 
Forum sociali
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Obiettivo c) Fermare il processo di privatizzazione dei servizi idrici 
locali  e  la mercificazione

Campagna “Acqua è uguale per tutti” : un diritto naturale per l’umanità 
2003-2005)

Questa seconda Campagna è stata progettata dal Comitato italiano  
con l’intento di  far condividere, le  proposte alternative a quelle 
dominanti  contenute nel l Manifesto  italiano per un governo 
pubblico dell’acqua , pubblicato  nel 2005  ed elaborate dal 1°
Forum Alternativo Mondiale dell’acqua  dei Movimenti del 2003 

Le  principali azioni e eventi  finalizzati al raggiungimento dei sei 
obiettivi  realizzati dal  Comitato italiano sono stati:  

- promuovere il riconoscimento del diritto all’Acqua, con azioni    
rivolte  a  sensibilizzare e coinvolgere gli  Enti  Locali

- trasformare l’acqua in uno strumento di pace (Acqua per la pace 
ed Acqua e Balcani) 

- ridurre i consumi (Giornata  Mondiale  sull’acqua,  Acqua e  
riduzione dei consumi) 

- salvaguardare le risorse idriche - bene acqua (Acque e Danubio) 
- promuovere iniziative territoriali di ripubblicizzazione del governo 
dell’acqua (sostegno ad iniziative di enti locali, raccolte firme, 
petizioni etc.) 
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obiettivo c) fermare il processo di mercificazione 
e di  privatizzazione dei SII 

Promuovere il riconoscimento del diritto 
all’Acqua il coinvolgimento  degli  Enti 
Locali

17-18 maggio 2003 Ferrara 
In occasione delle Giornate dei beni comuni,
il Comitato italiano per il Contratto mondiale
dell'Acqua organizza il 17 e 18 maggio il
seminario” Acqua bene comune
dell'umanità”e lancia  

la Carta degli impegni degli enti locali per 
l’acqua 
un proposta di Carta dei servizi 
proposte di impegno per i Parlamentari  
contro l'emergenza idrica e le politiche di 
privatizzazione e per fermare il Wto a 
Cancun.
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Obiettivo c) Promuovere il riconoscimento del diritto 
all’Acqua, con il coinvolgimento  degli  Enti  Locali
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trasformare l’Acqua in uno strumento di pace 

In occasione dell’Anno Internazionale dell’acqua, proclamato dalle 
Nazioni Unite, il Contratto Mondiale sull’acqua, lancia in Italia due 
Campagne che  hanno visto il coinvolgimento di soggetti finora rimasti 
assenti: i consumatori e gli ambientalisti

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, il Comitato lancia  la 
Campagna “Acqua di tutti”, promossa con  il CIPSI , Legambiente e 
WWF.  E’ la prima volta che le due associazioni Ambientaliste 
collaborano e si impegnano a promuovere una campagna che ha come 
finalità di salvaguardare l’acqua e di finanziare  progetti  di accesso 
all’acqua nei paesi poveri  

Nel giugno del 2003 il Comitato lancia con l’associazione Nazionale dei 
soci COOP la Campagna “ Acqua per la pace”  con il coinvolgimento dei 
propri soci che destinano una quota degli acquisti al  finanziamento della 
Campagna “Adotta una cisterna: Un milione di cisterne in Brasile (Nord-
est)” 
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Le CAMPAGNE DELL'ACQUA PER LA PACE 

In occasione della V° marcia Perugia -Assisi,
il Comitato lancia con i Soci della Coop la
Campagna Acqua per Pace, che coinvolge i
Soci a sostegno delle seguenti campagne : 

- BRASILE - Sete Zero, Un milione di 
cisterne: lanciato da Valquiria Alves
Smith Lima, coordinamento ASA

- INDIA - Gange is not for sale: lanciato da 
Vandana Shiva, Movimento Navdanya

- AFRICA - Acqua per tutti in Senegal: 
lanciato da Mamadou Cissoko, network 
ROPPA

- MEDITERRANEO – Turchia, salviamo la 
culla dell’umanità, lanciato da Zulkuf
Karatekin, Associazione ingegneri di 
Diyarbakir
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I  Fiumi strumenti di  Pace : i cittadini  Europei 
si incontrano sul Danubio  

Dal 12-21 settembre 2003, 
l’Osservatorio per la pace ed il 
CICMA organizzano  la carovana  
della pace sul Danubio 
Da Vienna a Belgrado una 
delegazione di enti locali e 
parlamentari percorre il Danubio, 
realizzando una serie di incontri. 
Szentendre 14 settembre. Sì 
svolge un Seminario europeo  
sulla Gestione dei Fiumi ed 
ambiente in Europa che vede la 
presenza di Legambiente e di altri 
movimenti ambientalisti 
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Acqua Fonte di Pace:   la Carovana dell’acqua

Il Contratto Mondiale  realizza la 1° Carovana
dell’acqua che dall’Italia raggiunge la Bosnia ed
arriva a  Mostar (24 luglio 2004). La delegazione è
composta da amministratori locali, rappresentanti
ONG e dei Comitati del Contratto Mondiale. 

Inaugurazione del Ponte sullo Stari Most
distrutto nel 1993. Il Comitato italiano 
organizza un Convegno internazionale a 
difesa dell’acqua come diritto umano e 
strumento di pace .

Si promuove la nascita del “Comitato 
Bosniaco per l’acqua” e si avvia il secondo  
tentativo di allargare ai Paesi dell’Est della 
difesa dell’acqua. 
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2008 Acqua Fonte di Pace  : la Carovana in America centrale

La Carovana dell’acqua ha interessato 4 
paesi dell’America Centrale, si è svolta dal 9 
al  22 novembre 2008 e si è concretizzata 
come un percorso di cittadinanza a sostegno 
del diritto di accesso all'acqua in Nicaragua, 
Honduras, Guatemala, El Salvador

La Carovana ha consentito a rappresentanti 
di movimenti italiani ed europei, eletti in enti 
locali, impegnati a difesa dell'acqua, di 
conoscere le lotte dei comitati locali e di 
costruire una rete e posizioni comuni in 
preparazione al Forum Sociale Mondiale di 
Belem, Amazzonia (gennaio 2009) e del 
Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua di 
Istanbul nel marzo 2009 
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2009  Carovana per il diritto all’acqua  in Turchia
Il 13 marzo 2009  è  stata realizzata  in Turchia, 
organizzata dal Comitato italiano per un Contratto 
Mondiale dell’Acqua e dal CEVI in collaborazione con 
l’Associazione Initiative to Keep Hasankeyf Alive e 
con UIKI, una carovana dell’acqua finalizzata a 
conoscere ed approfondire le situazioni più 
problematiche connesse alla gestione dell’acqua e 
delle risorse idriche in quel Paese. 

La Carovana ha preceduto la partecipazione al Forum 
Mondiale dell’Acqua di Istanbul (marzo 2009) ed al  
controForum organizzato dai Movimenti per l’acqua 
pubblica realizzato dalla Rete internazionale dei 
Comitati ed associazioni impegnati contro i processi 
di privatizzazione e mercificazione e per il 
riconoscimento del diritto all’acqua da parte della 
Comunità internazionale. 

La  realizzazione della Carovana ha consentito  di 
rafforzare i legami fra i Comitati  italiani e le comunità 
curda e turca e di far partecipare al Forum dell’acqua 
di Istanbul e soprattutto al ControForum le 
delegazioni delle comunità del popolo curdo 
impegnato a contrastare il progetto di espulsione dai 
loro territori in funzione delle costruzione di dighe
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2011  Carovana dell’acqua nei territori occupati Palestinesi

La V° Edizione della Carovana  l'acqua si è 
svolta in Palestina, dal 10 al 17 settembre 
2011, con l’obiettivo di approfondire 
l’accesso all’acqua ed alle risorse idriche 
nei territori Palestinesi .

I rappresentanti del Contratto Mondiale 
dell'acqua, dei comitati, degli  Enti locali, si 
sono incontrati e confrontati  con i Comitati 
di resistenza popolare nonviolenta  di 
Jenin, Tulkarem, Hebron, Nabi Saleh, Valle 
del Giordano, Bili'n, Al Massara, atTuwani
sui problemi della qualità e  dell' accesso 
all' acqua ed alla terra, sugli effetti del 
muro, della occupazione di case e terra da 
parte dei coloni Israeliani.

La carovana ha consentito di attivare 
successivi momenti di sensibilizzazione 
sulla situazione Palestinese in Italia ed al 
Forum di Marsiglia 



a cura  R.Lembo                                  
CICMA e Facoltà Acqua

Gli obiettivi specifici del progetto “Carovana”
Contribuire a far emergere il quadro politico ed economico più ampio entro cui le 
mobilitazioni sull’acqua si collocano 
Dare visibilità alle situazioni di esclusione dall’accesso all’acqua
Garantire supporto alle lotte popolari per l’acqua in atto
Rafforzare il ruolo dei Movimenti sociali per l’acqua, favorendo il lavoro in rete tra 
Organizzazioni e Movimenti a livello regionale e internazionale.

In Italia
Contribuire a costruire per Istituzioni e società civile un percorso di preparazione e 
partecipazione al Forum Sociale Mondiale di Belem (Brasile – gennaio 2009) e al 
Forum Alternativo dell’Acqua (Istanbul – marzo 2009), Marsiglia (marzo 2012)

Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione “acqua bene comune 
dell’umanità”, con particolare attenzione alla situazioni locali
Coinvolgere responsabili di enti locali nazionali ed esteri nella costruzione di un 
governo pubblico e partecipato delle risorse idriche 

Dopo la Carovana 
Strutturazione di progetti di cooperazione fra gli attori italiani ed europei 
Costituzione  di Osservatorio o forme di monitoraggio sui conflitti e le problematiche  
dell’acqua 
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Fase 2 (2001-2003)

Portare l’acqua e la richiesta di riconoscimento del diritto 
all’acqua 

al centro dell’agenda politica 
- italiana - europea- mondiale 

contrastare le tendenze verso la privatizzazione della gestione 

contrastare la mercificazione dell’accesso all’acqua
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Ripubblicizzare la gestione dell’acqua
PORTO ALEGRE 21-25 gennaio 2003

3° FORUM SOCIALE MONDIALE

Si svolge a Porto Alegre la prima
Sessione dell'Università del Bene
Comune dedicata all’''Acqua”'. 
Lo scopo e' quello di costruire una
Rete di studio e di mobilitazione
delle associazioni presenti a Porto 
Alegre con l'obiettivo finale di
attivare, a partire dal 2003, anno
internazionale dell'acqua, una  rete
solidale mondiale a difesa dell'acqua
come diritto fondamentale alla vita
Indispensabile per l' ''altro mondo
possibile''. 
La proposta non viene accolta.
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Ripubblicizzare la gestione dell’acqua
In occasione del Forum sociale Europeo e di
quello Mondiale di Porto Alegre il Contratto
Mondiale lancia ai Movimenti la proposta di 
fare dell’acqua uno dei temi di impegno
politico  dei Movimenti sociali.
La proposta non viene accolta. I Comitati
aderenti al Contratto Mondiale sull’acqua
lanciano la proposta dei Forum Mondiali
dell’Acqua Alternativi a quelli dei Privati.
A Firenze nel marzo del 2003, il Comitato
Italiano  realizza il 1° Forum Mondiale
alternativo dell’acqua per 
- Riaffermare che l’acqua è un diritto. 
- Organizzare un sistema di fiscalità europea e 

mondiale a finalità redistributiva a sostegno 
di un Servizio Pubblico Europeo  

- Contrastare la "petrolizzazione"  dell’acqua

21-22 Marzo 2003 Firenze
1° Forum Mondiale 
dell’Acqua Alternativo 
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FIRENZE 21-22 MARZO 2003
1° FORUM MONDIALE ALTERNATIVO SULL’ACQUA

Il 1° Forum Mondiale Alternativo sulla acqua di Firenze vede la 
partecipazione  di 1900 rappresentanti di  Movimenti e Comitati 
impegnati a difesa dell’acqua.

Il Forum si conclude con l’approvazione di 4 Documenti finali e di una
Dichiarazione che  afferma con forza le seguenti proposte :

l’Unione europea deve abbandonare  la politica di privatizzazione ed 
impegnarsi  per la costituzione di un Servizio pubblico europeo

L’UE deve farsi carico di  costituire un’Autorità Mondiale dell’acqua, 
che abbia la triplice funzione legislativa, giurisdizionale e di controllo 
del finanziamento pubblico
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KYOTO  20-24 marzo 03
3° Forum Mondiale sull’acqua

Al forum Alternativo dei Movimenti di Firenze le grandi Imprese
Multinazionali contrappongono a Kyoto le seguenti visioni dell’acqua :

Governing Water Wisely
Valuing Water
Sharing Water
Meeting Basic Need
Securing the food supply
Managing Risks
Protecting Ecosystem

La dichiarazione finale, sancisce il mandato delle NU che conferiscono alle 
imprese private la “mission” di garantire l’accesso all’acqua per tutti

Il Contrato Mondiale per l’acqua non partecipa per la prima volta ai lavori 
del Forum Mondiale ed avvia il percorso dei Forum Alternativi Mondiali 
sull’Acqua 
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Cancun  8-12 Settembre 2003 - Negoziati del WTO

In occasione dei negoziati WTO, i 
Comitati del Contratto Mondiale 
lanciano una Campagna mailing e 
stampa  
- sui Governi Nazionali  
- sul Commissario Europeo per il 
commercio, Pascal Lamy per  
escludere i servizi idrici nei negoziati 
WTO di Cancun ed eliminare la 
liberalizzazione dei servizi idrici e 
della gestione dell’acqua nei Paesi 
poveri
La Campagna raggiunge l’obiettivo e 
la Conferenza di Cancun si conclude 
con un mancato accordo. 
Il negoziato fallisce e l’acqua  resta 
esclusa dai negoziati del WTO
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Portare l’acqua al centro dell’agenda politica

A livello Italiano
Nel 2003, attraverso la finanziaria, un gruppo di parlamentari dell’acqua, ottiene 
l’adozione da parte della legislazione italiana dell’istituto del  “in house”, cioè 
la gestione diretta dell’acqua da parte degli Enti locali attraverso società di 
capitale a totale controllo pubblico
Nel Marzo 2006 il Comitato è riuscito a far accettare e far introdurre nel 
Programma elettorale del nuovo Governo Prodi il principio che “proprietà e 
gestione delle risorse idriche devono restare in mani pubbliche” e che i servizi 
idrici devono dunque rimanere esclusi dai processi di liberalizzazione e 
privatizzazione. Rappresentanti del Contratto parteciperanno ad un gruppo di 
lavoro per la redazione di una legge sull’acqua come diritto umano e servizio 
pubblico, mai presentata in Consiglio Ministri
Nel 2007 il Contratto partecipa, con il Forum dei Movimenti, alla redazione della 
proposta di legge di iniziativa popolare.

A livello Internazionale
Nel Marzo del 2006, in occasione del 4° Forum Mondiale dell’acqua di Città del 
Messico , Il Comitato italiano ed i Movimenti  riescono ad ottenere dal 
Parlamento Europeo una risoluzione che riconosce il diritto  universale  
all’acqua. Il Contratto  partecipa al 1° Forum Alternativo a latere di quello 
ufficiale e redige  una Dichiarazioni alternativa fondata sul riconoscimento del 
diritto all’acqua che viene  sottoscritta da oltre 40 movimenti. Per la prima volta 
4 Governi Latino Americani non sottoscrivono la Dichiarazione ufficiale del 
Forum che si è rifiutato di riconoscere il diritto all’acqua proposto dal 
Parlamento Europeo.
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Fase 4 (2006-2008)

Condivisione della progettualità e  dei principi del Manifesto per un 
Contratto Mondiale dell’acqua di alcune categorie di stackholders, 
come sindacati, aziende, parlamentari, enti locali, cittadini, reti 
dell’acqua

Realizzazione della 1°Assemblea mondiale dei cittadini ed eletti per 
l’acqua bene comune (Amece)

Sostegno  alla costituzione della Assemblea delle Imprese Pubbliche 
(AquaPubblica) a livello italiano (2006) e poi Europeo (APE) 

Campagne per la ripubblicizzazione dei SII in Italia
- nascita del Forum dei Movimenti per l’acqua come modalità  di  

coordinamento dei comitati per rendere incisiva l’azione politica (2006)
- elaborazione e presentazione in Parlamento Legge di iniziativa 

popolare  sull’acqua ( 2007)
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Azione 1  : Verso una Rete Mondiale dei Movimenti per l’acqua

In occasione  del 4° Forum Sociale Mondiale,  il Contratto Mondiale 
assieme a Vandana Shiva convoca un Forum sull’acqua a New Delhi 
Forum Mondiale (13-15 gennaio 2004) finalizzato a far nascere una 
Rete dei vari Movimenti
ll Forum  costituisce il secondo tentativo di dar vita ad una  Rete 
mondiale di coordinamento dei Comitati, Movimenti impegnati  in 
America del Nord e del Sud , In Europa, Africa ed Asia  contro la 
privatizzazione e mercificazione dell’acqua ,promosso dopo Porto 
Alegre dal Contratto Mondiale (R. Petrella e R. Lembo)
Il Forum si conclude con una Dichiarazione di impegno ma il 
progetto di dar vita ad una Rete Mondiale dei Movimenti per l’acqua 
fallisce per divergenza di visioni e di priorità fra i rappresentanti dei 
Comitati convenuti dai diversi continenti.
Il Forum consente però di associare  al tema del diritto quello della 
difesa dei fiumi e la vertenza delle Dighe che vengono proposti 
come  nuovi assi tematici di impegno dei Movimenti da associare 
all’azione per il riconoscimento del Diritto all’acqua come Bene 
Comune portato avanti dai comitati aderenti al Contratto Mondiale.
Un successivo tentativo a livello di costituzione di una Rete Europea 
è stato messo in campo dal Comitato italiano Contratto Mondiale a 
Milano  nel  2008 in preparazione del V° Forum Sociale europeo di 
(Malmo) dove è stata presentata una Carta di intenti
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Azione  2 creare una rete di Parlamentari  a sostegno Diritto all’acqua

1° azione   livello Europeo 
Parlamento Europeo: discussione sul
Rapporto Miller  9-11 marzo 2004.
Con 201 a favore e 116 contrari, viene accolta
dal Parlamento Europeo  la  richiesta del 
Contratto Mondiale dell’acqua firmata da
D. Mitterrand. p. A.Zanotelli e R. Petrella
di escludere  la gestione delle risorse idriche
dalle norme del mercato interno europeo,
privatizzato e liberalizzato, contenuta nel
rapporto Miller

2° azione 
Il Parlamento europeo adotta nel marzo del
2006 una seconda risoluzione con cui afferma 
che l’’acqua è un diritto umano 

3 ° azione
Realizzazione nel 2007 con il sostegno di 
diversi gruppi parlamentari presso il 
parlamento Europeo della 1° assemblea dei 
cittadini ed Eletti  per l’acqua  (AMECE) 
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2° azione creare una rete di Parlamentari italiana per l’acqua

Giornata Mondiale dell’acqua 
Ascoli Piceno 21 marzo 2004

Il Comitato italiano realizza ad Ascoli 
Piceno la Rete degli Eletti e Parlamentari 
per l’Acqua.
A conclusione del Seminario vengono
approvati  e lanciati questi impegni : 

Campagna di adesione dei Comuni a 
al riconoscimento diritto all’acqua
Manifesto impegno degli eletti e dei 
parlamentari per l’acqua
Adesione e avvio  esperienze del 
Bilancio Partecipativo a livello rete dei 
comuni per l’acqua
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2° azione creare una rete di Parlamentari per l’acqua per modificare 
legislazioni vigenti e promuovere gestione pubblica

Associazione Europea
A seguito della approvazione della risoluzione 11 marzo 2004 da 

parte del Parlamento EU, il Contratto  promuove  l’attivazione di un 
Gruppo  interparlamentare europeo per l’acqua composto da 
Parlamentari di diversi gruppi politici. Questo comitato ha operato 
fino al 2009 sostenendo diverse iniziative proposte dal Contratto.

Associazione internazionale
Per iniziativa del Contratto Mondiale, nel marzo del 2005, in 
occasione del 2° Forum Mondiale dell’acqua, nasce a Ginevra 
l’Associazione Internazionale degli Eletti e dei Parlamentari “Uniti 
per l’acqua”. Gli eletti e i parlamentari provengono da numerosi e 
diversi paesi del mondo, ed in particolare dal Parlamento Paladino 
ed da quello Panafricano, oltre che da quello europeo.
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L’Acqua è affare dei cittadini 
Fase 5  (2009-2013)

Elaborazione di percorsi legislativi

Livello nazionale
- campagne nazionale di educazione ambientale, di comportamenti 
responsabili rispetto a buone pratiche, riduzione degli  usi e consumi, a livello 
nazionale ed  in diversi paesi europei 
- campagne di promozione e di solidarietà per l’ accesso all’acqua per tutti 
- Elaborazione e presentazione di una legge di iniziativa popolare depositata 
in Parlamento nel Luglio 2007, supportata da 400.000 firme, ancora non 
discussa.
- Campagna referendaria per l’abrogazione degli obblighi imposti dall’art. 23 
del decreto Ronchi (2009)

Livello internazionale
- nascita Associazione  italiana “AquaPublica, composta da Aziende pubbliche      
(2006) trasformatesi in una Associazione Europea (2009)
- Elaborazione di un Memorandum per un Protocollo Mondiale sull’acqua da 
inserire nella Conferenza Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Conferenza 
sul Clima di Copenhagen, Dicembre 2009)
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L’Acqua è affare dei cittadini 
Le Campagne  di educazione ambientali  

Campagna europea  “ACQUA : un diritto di tutti ( 2008-2011)
Questa Campagna,  ha preso il via nel 2008, come  progetto  consortile che 
beneficia di un cofinanziamento della UE , composto dai seguenti associazioni 
CeVI – Italy (capofila); CERAI – Spain; Comitato italiano contratto mondiale 
sull’acqua (CICMA) Italy; CIPSI – Italy; COSPE – Italy; Humanitas – Slovenia; 
France Libertés – France; GREEN Belgium – Belgium; KE.S.S.A. Dimitra –
Greece; LEGAMBIENTE ONLUS – Italy.

Il progetto si propone di : 
Obiettivo generale: 

Inserire il riconoscimento del diritto all’acqua per i cittadini, soprattutto dei 
Paesi del Sud del mondo, nei quadri normativi e nell’organizzazione dei servizi 
per l’accesso all’acqua

Obiettivi specifici:
- Inserire il riconoscimento del diritto all’acqua all’interno dei quadri normativi 

nazionali e internazionali (leggi sull’acqua, convenzioni internazionali, rapporti 
speciali dell’ONU, documenti finali del V Forum mondiale dell’acqua di Istanbul 
2009)

- Rafforzare la rete internazionale di istituzioni locali e nazionali, comitati e 
associazioni impegnati nella difesa dell’acqua come diritto umano e bene 
comune dell’umanità nei Paesi del Sud del mondo

- Promuovere i principi di cooperazione, partecipazione e solidarietà, nelle 
gestioni nazionali e internazionali dell'acqua caratterizzate da interdipendenza 
con le gestioni dei PVS 



a cura  R.Lembo
CICMA e Facoltà Acqua

L’Acqua è affare dei cittadini 
Campagna europea  “ACQUA : un diritto di tutti ( 2008-2011)

Le principali azioni realizzate a livello Europeo nell’ambito di questa 
campagna sono state 

Partecipazione progettuale e finanziaria alla realizzazione della 
1°Assemblea Mondiale dei Cittadini ed Eletti per l’acqua (AMECE Marzo-
2008)
Costituzione della Rete Europea dei Movimenti per l’Acqua conclusasi con 
l’approvazione al Forum Sociale Europeo di Malmo del Manifesto europea 
della Rete Europea Acqua pubblica
Costituzione di un Network internazionale di Ong, Movimenti e campagne 
impegnate sull’acqua
Campagna di promozione dell’accesso all’acqua per tutti, in particolare nei 
Paesi poveri
Promozione di campagne di promozione di consumi etici e responsabili a 
sostegno acqua di rubinetto 
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L’Acqua è affare dei cittadini
Campagna  solidarietà per l’accesso all’Acqua

Il centesimo della solidarietà

La proposta contenuta nel Manifesto per un Governo pubblico dell’acqua di
destinare  “un centesimo di Euro m/3 di acqua consumata” a favore della 
solidarietà internazionale per estendere il diritto all’acqua potabile,contenuta 
nel Manifesto del 2005, lanciata a livello degli ATO (Autorità di Ambito 
territoriale)  e dei Comuni è stata positivamente accolta ed ha dato vita alla 
costituzione dei Fondi Acqua bene comune.

L’AATO della Provincia di Venezia è stata una delle prime ad attivare 
questo strumento di solidarietà nel corso del 2005 e con il bando 2005 è 
stato possibile finanziare progetti per 1.200 milioni di euro.
Il Comitato italiano per il Contratto mondiale sull’acqua ha accompagnato 
questo processo ed ha fatto parte del Comitato dei Garanti per la selezione 
dei progetti che hanno partecipato al Bando delle Provincia di Venezia. 

Diverse altre AATO hanno attivato strumenti di solidarietà simili, dopo aver 
aderito e sottoscritto questa proposta, che è stata accolta anche dalla 
Regione Lombardia, dalla Toscana e anche da parte di singoli Comuni della 
regione Lombardia.
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L’Acqua è affare dei cittadini
Campagna  solidarietà per l’accesso all’Acqua

La Campagna di promozione dell’Acqua di rubinetto è stata lanciata dal Comitato
Italiano per il Contratto mondiale sull’acqua-Onlus con un Seminario nel marzo del 
2005 e successivamente  in settembre in  occasione della 1°Festa dell’acqua “Bene 
comune” realizzata all’Idroscalo di Milano.
La prima azione  proposta dalla Campagna è stata motivata dal tentativo di imporre 
con  Decreto del Ministro delle attività produttive la somministrazione delle acque 
minerali in bottiglie di plastica in confezioni inferiori ai 500 ml. 
La seconda fase della Campagna promossa e realizzata dal Comitato, a partire dal 
2007,  è stata finalizzata a promuovere il “consumo dell’acqua di rubinetto” 
rivolgendosi direttamente alle Aziende di gestione dei servizi idrici ed agli Enti locali 
(ATO)
Le modalità operative messa in atto  si concretizzano delle seguenti proposte:       

la realizzazione  di  fontanelle o punti pubblici (case dell’acqua) di promozione 
dell’acqua di rubinetto;
campagne di informazione, tramite bollette, sui parametri dell’acqua di rubinetto 
attraverso la diffusione di etichette e materiali informativi  

Queste azioni della Campagna sono  state  accolte  nel corso degli ultimi due anni:
da 20 Comuni della Provincia di Milano che hanno accolto la proposta di 
realizzare in spazi pubblici “case dell’acqua” o “punti di distribuzione di acqua di 
rubinetto”;
da alcune Aziende di gestione dei servizi idrici della Provincia di Milano e della 
Città di Milano e dalle Aziende aderenti alla Associazione nazionale Acqua 
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L’Acqua è affare dei cittadini
La Campagna “Casa dell’Acqua

Alcune Aziende aderenti alla Associazione
AcquaPubblica, in particolare CAP Gestione ed la
TASM, operative nella Provincia di Milano, hanno
accolto la proposta del Comitato italiano di finanziare
la realizzazione di punti di distribuzione ed erogazione
del acqua di rubinetto.    
II progetto “Casa dell’acqua” consiste :
- progettazione e realizzazione, di concerto con i 

Comuni che accolgono la proposta, di punti di 
distribuzione di acqua refrigerata o gassata. 

- le Case dell’acqua sono inserite in spazi verdi, 
come parchi, giardini o spazi pubblici, di proprietà 
dei Comuni e sono composte da due locali. 

- nel 2007 sono state realizzate  le prime 7 case in 
comuni della Provincia di Milano 

- Nel 2008 sono realizzate altre 10 case 
- Nel 2009 le case operative nei Comuni della 

provincia di Milano sono oltre 25 e due sono state 
istallate all’Idroscalo di Milano

Il Comitato ha avviato, in collaborazione con le
Aziende  di gestione, a partire dal 2009 una serie di
eventi di animazione e di responsabilizzazione in 
grado di coinvolgere ed educare i cittadini 
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L’Acqua è affare dei cittadini
I percorsi di educazioni civica ed ambientale  Casa dell’acqua

Il percorso di educazione Civica ed  Ambientale legato alle Case dell’acqua  
prevede :

azioni rivolte  alla promozione dell’acqua pubblica di rubinetto rivolti sia 
alle scuole, sia alle associazioni che ai Cittadini 

Laboratori di educazione e animazione ambientale, rivolti  agli studenti di 
scuole (primarie e secondarie di primo grado), a biblioteche e/o di Centri 
di Educazione ambientale sul territorio.
I laboratori sono finalizzati a promuovere una maggiore consapevolezza e 
a promuovere comportamenti responsabili per l’uso sostenibile dell’acqua 
Esperienze significative sono state realizzate in Lombardia, nel Veneto e 
nel Friuli. I percorsi si concludono con la premiazione degli elaborati più 
significativi realizzate da studenti ed insegnanti.

Percorsi di responsabilizzazione dei cittadini attraverso la produzione di 
materiale e la realizzazione di iniziative culturali  animate e/o formative 
(feste e giornate dell’acqua, visite dei cittadini impianti, sorgenti, fontanili), 
realizzazione  di eventi con il coinvolgimento di associazioni e assessorati. 

Produzione di materiale formativo: consistente in kit didattici ad uso di 
educatori e animatori per la realizzazione dei laboratori e di una mostra 
interattiva indirizzata alle scuole; 
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La campagna Portatori d’Acqua si propone di attivare un processo di partecipazione e 
mobilitazione, sul piano dei comportamenti responsabili di cittadini, istituzioni, forze 

sociali, attraverso la promozione di  comportamenti individuali e collettivi
responsabili

rispetto agli usi e alla salvaguardia dell’acqua, alla difesa di modelli di gestione,  
solidale e partecipata

La campagna Portatori d’Acqua  invita cittadini, istituzioni, forze sociali
a sottoscrivere i principi della  Carta dei Portatori d’Acqua

Le categorie sociali 
a cui è diretta la campagna:

* singoli cittadini
* insegnanti, studenti, scuole, associazioni

* eletti e amministratori
* soggetti economici e sociali come sindacati, imprese

GLI OBIETTIVI
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L’Acqua è affare dei cittadini
La Campagna Portatori d’acqua 

Per promuovere il coinvolgimento dei ragazzi ed in 
particolare delle scuole rispetto ai temi dell’acqua è 
stata progettata e realizzata una Mostra interattiva 
dedicata all’acqua (H2OK) come strumento di 
animazione.
I messaggi verbali (dati, citazioni, rapporti) sono stati 
trasformati in installazioni plastiche, video, cartelloni, 
ambienti domestici e sacri, prodotti 
agricoli,questionari, esperimenti, canzoni e omaggi di 
riduttori di flusso.

La mostra pensata per le scuole medie ha finito per 
essere utilizzabile  anche a livello di scuole materne 
fino alle superiori.

Mostra H2OK

http://www.contrattoacqua.it/public/journal/index.php?v=6&c=3&p=276&pgn=
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L’Acqua è affare dei cittadini
La Campagna Portatori d’acqua : percorsi scolastici

Azioni a livello di Scuole Medie e Superiori e percorsi didattici 
sperimentati  
2006-2007  Distretti didattici di Arona (No) 
2008-2009  Distretti didattici di Milano(25 scuole
2009-2010  Distretti didattici di città di Milano e provincia

Realizzazione Parlamento dei giovani per l’acqua  Provincia 
Torino ( 3 edizione) 

Azioni di coinvolgimento di artisti che hanno realizzato 
spettacoli, esibizioni,opere artistiche e teatrali a difesa 
dell’acqua

Artisti per l’acqua. Diversi artisti hanno accettato di diventare 
portatori d’acqua. Realizzati:
- Officina OIBO’ con la regia di Rosita Raia ha realizzato una 
rappresentazione  teatrale sull’acqua
- Spettacolo H2Oro a cura Compagnia Itineraria
- Spettacolo H2oo a cura equipe 
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L e varie fasi del Piano di Azione a supporto Manifesto di Lisbona

Nel 2009, a distanza di 10 anni dal lancio del manifesto avvenuta a Lisbona (1998) che 
cosa è successo di questo Piano di azione previsto dal Manifesto internazionale.

La strategia di attuazione del Piano di azione a supporto del Manifesto di Lisbona si è 
articolato  attraverso le seguenti fasi :

Fase 1  (1998-2000) richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, dei media e dei 
movimenti e dell’associazionismo sulle politiche e trasformazioni in atto rispetto 
all’accesso ed alla gestione dell’acqua
Fase 2 (2001-2003) portare l’acqua e la richiesta di riconoscimento del diritto 
all’acqua al centro dell’agenda politica (italiana – europea - mondiale) e contrastare 
le tendenze verso la privatizzazione della gestione e mercificazione dell’accesso 
all’acqua 
Fase 3 (2003-2005)  progettare una “nuova politica” di gestione dell’acqua come 
bene comune, sul piano politico, finanziario, della democrazia partecipativa e modelli 
di solidarietà che garantiscano  a tutti l’accesso all’acqua potabile
Fase 4 (2006-2008)  condivisione della progettualità e principi del Manifesto per un 
Contratto Mondiale dell’acqua di alcune categorie di stackholders (sindacati, aziende, 
parlamentari, enti locali, cittadini). Realizzazione dell’AMECE (1°Assemblea mondiale 
cittadini ed eletti per l’acqua)
Fase 5  (2009-2013) concretizzazione del diritto all’acqua ed elaborazione di un 
Memorandum per un Protocollo Mondiale sull’acqua da inserire nelle Conferenze 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e costruzione di un percorso per una 
nuova architettura mondiale a difesa del diritto all’acqua
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Grazie per l’attenzione
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