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“FORUM EUROPEO DEI GIOVANI PER L’ACQUA” 
 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO PREPARATORIO  
PER LA DELEGAZIONE ITALIANA 

 
 

L’incontro si svolgerà il Giovedì 21 Marzo 2013, presso l’Università degli Studi di Udine – Polo 

Scientifico Rizzi, Via delle Scienze 208, UDINE. 

 

9.30 – 9.50 Apertura dell’incontro – Anna Brusarosco (Centro di Volontariato Internazionale) 

L’incontro si aprirà con una presentazione del Forum Europeo dei Giovani per l’Acqua: le origini 

dell’iniziativa, i partner coinvolti nel progetto, gli obiettivi, i risultati attesi, le attività previste, il 

programma, il ruolo attivo dei partecipanti. 

 

9.50 – 10.30 Presentazione dei partecipanti 

 

10.30 – 12.30 La gestione delle risorse idriche in prospettiva europea  

Amministratori ed esperti forniranno una panoramica sulla gestione delle risorse idriche in ambito 

europeo, approfondendo le seguenti tematiche: 

- Le politiche idriche europee: stato attuale e prospettive future. 

- L’applicazione a livello locale delle politiche europee. 

- Privatizzazione dell’acqua vs Acqua bene comune: una questione politica. 

 

12.30 – 13.00 Inaugurazione di un murale sull’Acqua Bene Comune presso l’Università degli Studi 

di Udine – Polo Scientifico Rizzi 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il CeVI, l’associazione studentesca NeoAteneo e 

l’associazione culturale di promozione sociale Bravi Ragazzi, in collaborazione con l’Università di 

Udine, promuove la realizzazione di un murale sul tema dell’acqua. L’opera sarà realizzata da 

quattro artisti urbani europei: Malakkai (Spagna), Zone One (Francia - Italia), Scarpa (Italia) e 

Kerotoo (Italia).  
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Per creare una sinergia tra le due iniziative, i partecipanti al Forum presenzieranno 

all’inaugurazione del murale.  

 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

 

14.30 – 15.30 Criticità e buone pratiche nella gestione delle risorse idriche: due esempi locali 

Per fornire stimoli di discussione ai partecipanti al Forum, esperti locali approfondiranno due 

esempi di gestione delle risorse idriche: 

- La gestione transfrontaliera dell’acqua: il caso del fiume Isonzo. 

- Un esempio di gestione partecipata a scala di bacino: la Consulta di bacino del fiume Ledra. 

 

15.30 – 16.00 La partecipazione giovanile al Forum Alternativo Mondiale dell’Acqua a Marsiglia 

(Mathieu Scialino – Centro di Volontariato Internazionale e Associazione NeoAteneo) 

Un giovane attivista racconterà la sua esperienza al Forum Alternativo Mondiale dell’Acqua a 

Marsiglia del 2012. 

 

16.00 – 18.00 Attiviamoci! 

Suddivisi in gruppi per facilitare il dialogo, i partecipanti discuteranno sulle tematiche del Forum per 

giungere ad elaborare una prima lista di domande da porre a policy maker ed esperti durante il 

Forum transnazionale di Padova.  

Uno spazio verrà dedicato anche alla raccolta di idee per l’organizzazione di un momento creativo 

a supporto della campagna per l’Iniziativa dei Cittadini Europei sull’acqua, da realizzare nella città 

di Padova durante il Forum transnazionale. 

 

18.00 – 18.30 Conclusioni dell’incontro 

Poiché il Forum è un incontro partecipato dai giovani in tutte le sue fasi, a conclusione dell’incontro 

si organizzeranno le ulteriori attività preparatorie e di comunicazione in vista del Forum 

transnazionale, definendo tempistiche e divisione dei compiti: preparazione delle newsletter, 

gestione delle comunicazioni sui social network, gestione di una mailing-list con i partecipanti degli 

altri Paesi in cui continuare il confronto sulle tematiche del Forum, organizzazione del momento 

creativo ecc. 

 


