Ufficio Comunicazione

L’Acqua di Sesto il nostro bene comune –
cosa pensano i cittadini dell’acqua del Sindaco
La campagna “Acqua di Sesto, il nostro bene comune”, promossa dal Comitato Italiano
Contratto Mondiale sull’Acqua Onlus e dall’Assessorato all’ambiente, termina dopo circa 2 anni,
le sue attività a Sesto, con molti risultati nella sensibilizzazione dei cittadini.
La campagna inserita nel progetto “La sostenibilità in Comune: a difesa dei beni comuni del
territorio”, ha sensibilizzato i sestesi sulla buona qualità dell’acqua di rete, sulla promozione dei
buoni comportamenti quotidiani individuali e collettivi sull’uso dell’acqua, sulla diffusione delle
buone pratiche tra gli studenti e gli esercenti del comune di Sesto.
Sono stati realizzati, incontri, spettacoli, film, eventi culturali sulla tematica dell’acqua e della
sostenibilità che hanno approcciato e avvicinato molti cittadini di Sesto alle sfide della gestione
e governo di alcuni dei beni comuni più importanti.
Il progetto si chiude con una indagine molto importante sulla percezione della qualità
dell’acqua di Sesto, realizzata su un campione che ha coinvolto i cittadini di 3 condomini della
città, i frequentatori dei parchi cittadini e della casa dell’acqua e alcuni esercenti della
ristorazione. (disponibile sul sito www.sestosg.net). Dalle circa 300 interviste realizzate emergono
alcune considerazioni sulla qualità della risorsa e alcuni consigli che possono essere messi in
pratica dall’amministrazione comunale per migliorare l’informazione sull’acqua e l’attenzione
del cittadino alla messa in opera di buone pratiche orientate al risparmio idrico ed energetico.
In particolare, tra i cittadini di Sesto intervistati, quasi la metà ritiene che l’acqua di rete sia
buona e di qualità, ci sono però ancora molti scettici e poco fiduciosi della garanzia che
l’acqua di rete si possa usare per bere. Molti cittadini la usano per tutti gli altri usi tranne che per
bere Inoltre ancora molti cittadini non sanno quanto costa l’acqua e quanto spendono e non
sanno o hanno la percezione neanche quanta ne consumano giornalmente.
Per quanto riguarda la Casa dell’acqua, molti degli intervistati si dicono molto contenti del
servizio nonostante alcune disfunzioni legate alle lunghe code per il prelevamento dell’acqua
gasata. Emerge però anche che su questo fronte sono possibili miglioramenti e maggiore
controllo da parte dell’amministrazione o dei cittadini stessi.
Tra i consigli per un maggior impegno della Amministrazione di Sesto a tutela dell’acqua che
emergono dal report e dalle attività realizzato nell’ambito della campagna “Acqua di Sesto, il
nostro bene comune” segnaliamo :
- la necessità di fornire maggiore comunicazione e trasparenza sulla qualità dell’acqua di
Sesto, ai cittadini (attraverso il sito e altre campagne dedicate)
- il maggiore coinvolgimento dei cittadini nell’attuazione delle buone pratiche locali di
risparmio
- la gestione sostenibile dell’acqua da parte del comune attraverso nuove tecnologie e
progettazione più attenta all’ambiente.
Il progetto che ha visto la preziosa collaborazione sul territorio delle GEV e dei referenti dei
quartieri 1, 2 e 3, in cui sono state realizzate le interviste, è stato realizzato in collaborazione con
Acra, Accesso Coop, GRISS Bicocca, e con il contributo di CAP Holding, Coop Lombardia,
Fondazione Cariplo,
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