
 
 
 

PROGRAMMA DEL COMITATO ITALIANO PER UN CONTRATTO MONDIALE DELL’ACQUA 
AL FORUM SOCIALE DI NAIROBI 2007 

 
 
Obiettivi 
- promuovere il coinvolgimento e la partecipazione all’Assemblea dei cittadini e degli eletti per 
l’acqua - AMECE (Bruxelles marzo 2007) 
- considerare l’acqua nell’ambito più generale dei Beni comuni e renderla comunque evidente 
nelle sedi conclusive e nella plenaria sui beni comuni 
- organizzare la III riunione del Comitato Internazionale per l’Assemblea dei cittadini e degli 
eletti per l’acqua - AMECE (Bruxelles marzo 2007) 
- condividere la strategia e le azioni per una nuova legittimazione del Forum Mondiale 
sull’Acqua di Istanbul 2009 
- rafforzare gli spazi di condivisione sulle priorità d’azione e sulle strategie dei movimenti 
internazionali sull’acqua 
- rafforzare la rete africana dei movimenti sull’acqua 
 
SABATO 20 GENNAIO 
---------------------- 
ore 10.00 riunione preliminare di tutte le organizzazioni sull’acqua presenti a Nairobi (da 
confermare) 
 
ore 15.00 Manifestazione di apertura del Forum Sociale Mondiale a Uhuru Park 
 
DOMENICA 21 GENNAIO 
------------------------- 
ore 17.30 – 20.00 – Kasarani MOI (luogo in attesa di conferma, verificare sul programma ufficiale) 
 
“Assemblea Mondiale degli eletti e dei cittadini per l’acqua – AMECE (18-20 marzo, 
Parlamento Europeo di Bruxelles) – Incontro del Comitato Internazionale” 
 “World Water Assembly for Elected Representatives and Citizens - AMECE (18th- 
20th March 2007 at the European Parliament in Brussels) - Meeting of the 
International Preparatory Committe” 
Asse tematico: n. 3 Assicurare l’accesso universale e sostenibile ai beni comuni dell’umanità 
 
Organizzazione: 
CeVI - Centro di Volontariato Internazionale 
Co-organizzatori: 
Comitati per il Contratto Mondiale sull’Acqua, Comitato Internazionale dell’AMCE 
 
Coordina l’incontro: Riccardo Petrella 
Interventi di: membri del Comitato Internazionale dell’AMCE 
 
 
LUNEDÌ 22 GENNAIO 
---------------------- 
ore 15.30 – 17.30 – Kasarani MOI (luogo in attesa di conferma, verificare sul programma ufficiale) 
 
 “Proposte alternative dei movimenti sull’acqua al prossimo Forum Mondiale 
Sull’Acqua (Istanbul 2009)”  
“Alternative proposals of  the  water movements  for the next World Water Forum (Istanbul 
2009)” 
Asse tematico: n. 3 Assicurare l’accesso universale e sostenibile ai beni comuni dell’umanità 
 
Organizzazione: 
Comitato Italiano per un Contratto Mondiale dell’acqua  
  



Co-organizzatori: 
Comitati per un Contratto Mondiale dell’Acqua dell’Italia, Belgio, Svizzera, Mali, Marocco, CeVI, 
Punto Rosso, CIPSI, Mani Tese 
 
Interventi di: 
- Istituzioni Europee: rappresentante del Governo Italiano, membri del Parlamento Europeo 
Gruppo GUE/NGL 
- Istituzioni Africane 
- Movimenti sull’acqua: reti dell’America del Nord e del Sud, dell’Europa e dell’Africa 
- Membri dei sindacati locali ed europei 
- ONG Europee (CIPSI, CeVI, Mani Tese, Legambiente), ONG Africane 
  
E’ prevista la traduzione in più lingue 
 
 
----------------------------- 
ore 17.30 – 20.00 - Kasarani MOI (luogo in attesa di conferma, verificare sul programma ufficiale) 
 
“Dai Forum Sociali Mondiali verso l’Assemblea Mondiale dei cittadini e degli eletti a 
difesa dell’acqua come bene comune e diritto umano” 
“From the World Social Forums towards the World Water Assembly of citizens and elected for 
the defense of water as a common good and human right” 
Asse tematico: n. 3 Assicurare l’accesso universale e sostenibile ai beni comuni dell’umanità 
 
Organizzazione: 
Comitato Italiano per un Contratto Mondiale dell’acqua  
  
Co-organizzatori: 
Comitati per un Contratto Mondiale dell’Acqua dell’Italia, Belgio, Svizzera, Mali, Marocco, CeVI, 
Punto Rosso, Group GUE/NGL, CIPSI 
  
Interventi di: 
- Membri del Parlamento Europeo, membri di Istituzioni Europee, Asiariche e Africane 
- Movimenti sull’acqua 
- Autorità e Amministratori locali 
- Membri dei sindacati locali ed europei 
- Reti sull’acqua locali, Europee e ONG 
 
E’ prevista la traduzione in più lingue 
 
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 
-------------------------- 
mattina: 
elaborazione comune a tutti i movimenti del Piano d’Azione sull’acqua 
 
pomeriggio: 
Partecipazione al Forum delle Azioni sul tema specifico dell’acqua durante il quale verranno 
elaborate le proposte finali sulla base degli esiti dei diversi seminari sull’acqua. 
 
GIOVEDÌ 25 GENNAIO 
----------------------- 
10.00 – Valutazione conclusiva del Comitato Italiano per un Contratto Mondiale dell’acqua  
15.00 – Manifestazione conclusiva del Forum Sociale Mondiale 
 
 


