GLI STATI GENERALI DELL’ACQUA
Il percorso del Contratto Mondiale
1- 2 Ottobre 2010
Verona - Monastero di Sezano (VR) - Via Mezzomonte, 28

Venerdì 1 ottobre - 1° sessione – ad invito
Rafforzamento delle Partnership a sostegno del diritto all’acqua per tutti
Obiettivo
La sessione mira ad approfondire le collaborazioni tra CICMA e partner che realizzano progetti di cooperazione
sull’acqua (ONG, Enti locali, istituzioni) e che condividono i principi del Manifesto dell’acqua e della Carta etica della
solidarietà. (La partecipazione alla sessione è su invito).

Ore 10.30
Ore 11.00

Arrivo partecipanti
Relazione introduttiva a cura Rosario Lembo – Presidente
I principi etici della Carta della Solidarietà a sostegno del diritto all’acqua

Ore 11.30

1. Percorsi di cooperazione sostegno dell’accesso all’acqua per tutti
 Monitoraggio delle priorità proposte dalla Carta della Solidarietà e principali criticità
di applicazione (contributo al dibattito a cura Marco Iob – Cevi)
 Percorsi a sostegno dei principi della Carta della Solidarietà : L’ esperienza delle
Carovane dell’acqua; nuovi percorsi (contributo a cura, Cinzia Thomareizis)
 Percorsi e strategie condivise a sostegno di modelli di cooperazione pubblicopubblico :WFF/EU; Fondo Solidarietà cents Euro;
(contributo a cura Rosario Lembo – Cicma)

Ore 13,00

Pausa pranzo

Ore 14.00

2. Percorsi internazionali a difesa e promozione del diritto all’acqua
Presentazione delle principali campagne, reti connesse e identificazione dei possibili percorsi
a sostengo del diritto all’acqua.
 Percorsi sulla sovranità alimentare: contributi a cura di Acra, Mani Tese;
 Percorsi sul diritto all’acqua Acqua: contributi a cura di Cevi, Cicma;
 Percorsi su Acqua e clima: percorsi internazionali di concretizzazione (contributi a cura di
Cevi, CRBM);
 Percorsi internazionali delle istituzioni e dei movimenti Reti internazionali a sostegno
del diritto all’acqua (contributi di Cospe – forum latinoamericano, Cicma - Forum mondiali
sull’acqua – Marsiglia 2012).

Ore 16.00
Ore 16,30

Contributi programmati e proposte di aggiornamento e integrazione.
Pausa

Ore 16.45

3. Educazione Ambientale, allo sviluppo e alla Cittadinanza: proposte e percorsi a
confronto
Relazione introduttiva - (priorità a livello di azioni territoriali e confronto su proposte: Progetti
per le Scuole, Campagna Portatori d’acqua, Campagna Case dell’acqua; etc)
Discussione e identificazione di ambiti di concertazione nei percorsi territoriali.

Ore 18.00

Sintesi delle indicazioni emerse e identificazione dei successivi momenti di concertazione.

Ore 18.45

Chiusura sessione
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Sabato 2 Ottobre - 2° Sessione - aperta al pubblico
Percorsi di partenariato a sostegno
delle vertenze territoriali e per un governo pubblico e partecipato dell’acqua
Obiettivo
Questa sessione si propone, a partire da una ricognizione e da un confronto con alcuni attori, di verificare i possibili
percorsi per la salvaguardia delle gestioni pubbliche.
La sessione è aperta a tutte le realtà associative impegnate sui territori a difesa dell’acqua e si propone di acquisire
elementi utili per costruire modelli di governo pubblico e partecipato del servizio idrico integrato.

Ore 9.30

Arrivo partecipanti

Ore 9.45

1. Come salvaguardare la gestione pubblica dell’acqua: posizioni a confronto
Coordina: Roberto Fumagalli - Comitato italiano contratto mondiale sull’acqua
 La progettualità degli Enti locali per l’acqua pubblica
Danilo Bianchi - Coordinamento enti locali per l’acqua
 La visione del sindacato
Fulvio Giacomassi – Segretario confederale Ambiente Cisl*
Andrea Costi – Coordinatore nazionale Ambiente UIL
Corrado Oddi – Funzione Pubblica CGIL
 La proposta delle Aziende Pubbliche
Massimo Gatti - Consigliere APE – Aqua Publica Europea
 Il ruolo dei comuni
Oreste Giurlani - Presidente Uncem Toscana
 La posizione delle province
Giovanni Miozzi - Presidente provincia di Verona e delegato UPI

Ore 11.30
Ore 11.45
Ore 13.00

Pausa Caffè
Interventi programmati di amministratori locali, comitati,
Dibattito
Pausa pranzo

Sabato 2 Ottobre – pomeriggio
Obiettivo Questa sessione è finalizzata verificare con il contributo dei Comitati impegnati sui territori a difesa dell’acqua i
percorsi territoriali di cittadinanza a sostegno dei principi del Manifesto per un Contratto Mondiali sull’acqua e dei
percorsi di salvaguardia della gestione pubblica e di promozione di un governo pubblico e partecipato.

Ore 14,30

2. I percorsi territoriali a sostegno e salvaguardia di un governo pubblico e partecipato
 Presentazione di una ricostruzione delle principali situazioni regionali (a cura
Cicma);
 Contributi di aggiornamento di Comitati territoriali acqua.

Ore 16,30

Chiusura lavori

Ore 17,00

3. Assemblea Cicma
La proposta culturale e progettuale del Cicma
Dibattito
Discussione punti odg Assemblea e adempimenti assembleari

Ore 19,30
Ore 20.00

Chiusura lavori
Cena

* in attesa di conferma

