IL COMITATO INTERNAZIONALE DI GESTIONE
La salvaguardia e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse idriche dell’ecosistema sono
essenziali per una pacifica convivenza tra i popoli e sono un impegno degli Stati che non possono
delegare al mercato o alla finanza speculativa
I Movimenti dell’acqua e I Movimenti sociali, con le loro mobilitazioni, hanno saputo creare le condizioni
per impegnare la Comunità internazionale a riconoscere il diritto umano all’acqua. Oggi questi Movimenti
devono mettere in atto una forte mobilitazione per sostenere la Campagna WaterHumanRightTreaty che
si propone di ottenere la ratifica di un Protocollo Internazionale che definisca le modalità e gli obblighi di
concretizzazione del diritto umano all’acqua e ai servizi igienici di base sancito dalla risoluzione ONU.
Per raggiungere questo obiettivo, la Campagna prevede la costituzione di un Comitato Internazionale di
gestione il cui ruolo è quello di accompagnamento politico delle azioni da mettere in campo per
raggiungere gli obiettivi della campagna. Il Comitato sarà composto da un massimo di 15 membri in
rappresentanza di ONG, Network impegnati nella difesa dell’acqua e degli altri beni comuni (terra, acqua,
cibo) come diritti umani fondamentali di cui la Comunità Internazionale deve farsi carico.

Il principale compito del Comitato è di accompagnamento politico nella identificazione delle azioni
di advocacy e di coinvolgimento delle istituzioni per l’avvio del processo e successivamente di
monitoraggio della fase delle negoziazioni con gli Stati e/o il Consiglio di Diritti Umani a Ginevra.

IL COMITATO INTERNAZIONALE DI SOSTEGNO
Garantire l’accesso all’acqua di buon qualità per tutti significa rafforzare la solidarietà fra i popoli, le
comunità, i cittadini, i paesi , i generi e le future generazioni.
Ecco la motivazione per cui i movimenti devono impegnarsi sul piano della mobilitazione per
impegnare la comunità internazionale a garantire la concretizzazione del diritto umano all’acqua
Per promuovere la più ampia mobilitazione possibile a livello di società civile è previsto un Comitato
Internazionale di sostegno alla Campagna il cui compito è quello di promuovere azioni di sostegno, a tutti
i livelli ed in particolare nei confronti dei Governi nazionali della proposta di negoziazione e ratifica di un
Protocollo Internazionale addizionale al Patto PIDESC.
Il Comitato è composto da ONG , Associazioni, Movimenti sociali e Comunità locali che, condividendo gli
obiettivi della campagna, sono disponibili a farsi carico di azioni di advocacy e mobilitazione a livello
territoriale, nazionale e internazionale.
Per aderire al Comitato Internazionale di Sostegno è sufficiente formalizzare la propria disponibilità
inviando una e‐mail a: info@waterhumanrighttreaty.org

L’acqua è fonte di vita, è un bene comune patrimonio dell’Umanità. Difendere l’acqua è un impegno
di tutti. Il diritto umano all’acqua è inalienabile, individuale e collettivo e concerne la responsabilità
di tutti
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