22 marzo Giornata Mondiale dell’acqua 2011

ACQUA per le CITTA’
Comunicato Stampa
Costruire modelli di salvaguardia e uso responsabile dell’acqua nelle
città, con il coinvolgimento dei cittadini è possibile !
Le proposte realizzate in diverse città dal Contratto Mondiale sono un esempio.

www.contrattoacqua.it

Le proposte contenute nel Manifesto italiano per un Contratto Mondiale lanciate nel
corso degli ultimi anni dal Comitato Italiano per un Contratto Mondiale dell’acqua Onlus sono state accolte dai Comuni e dalle Aziende pubbliche in diverse città della
Provincia di Milano e dimostrano che è possibile costruire nelle città, percorsi partecipati
di gestione responsabile e solidale dell’acqua che consentano di promuovere
comportamenti responsabili da parte dei cittadini.
Le “buone prassi” contenute nella Carta etica degli Enti locali approvata a Ferrara (2003)
e nella dichiarazione internazionale degli Enti locali di Roma (2005), di ri-pristinare nelle
città le “fontanelle”, cioè nei luoghi di aggregazione dei punti pubblici di erogazione
dell’acqua di rubinetto sono diventate proposte concrete.
Da iniziative isolate di qualche sindaco o azienda coraggiosa, queste buone pratiche
sono diventate campagne che hanno contributo a costruire un diverso rapporto tra
“Acqua e Città”, tra “Cittadini ed Acqua”, dimostrando che è possibile costruire percorsi
intorno all’acqua, gestioni responsabili degli usi, sinergie e fruttuose collaborazioni fra
amministratori, aziende, cittadini.
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La giornata Mondiale dell’acqua, che si celebra il 22 marzo per iniziativa delle Nazioni
Unite, quest’anno mette al centro della riflessione il tema dell’“Acqua nelle città”
attirando l’attenzione sulle sfide e sulle opportunità rappresentate dalla gestione
dell’acqua in contesti urbani.
Il rapporto Acqua-Città, chiama in causa la responsabilità politica degli Amministratori,
delle Aziende a livello di efficienza gestionale, dei singoli cittadini che vivono nelle città e
che utilizzano il servizio idrico. Per stimolare questi livelli di coinvolgimento e far
emergere le sfide all'interno delle Città, il Contratto Mondiale lancia alcune proposte che
mirano a portare ad alcune significative sinergie tra i vari soggetti intorno all’acqua.
Il Comitato italiano ritiene che il modo migliore per celebrare questa giornata sia quello
di far conoscere. con il Dossier “Acqua per le città ” l’impatto che alcune delle
idee hanno saputo determinare nel rapporto tra cittadini e città, tra amministratori e città,
rispetto ad una nuova percezione e valorizzazione dell’acqua come bene comune. A
testimonianza dell’impatto di buone pratiche per l’utilizzo dell’acqua, le due Campagne
“Acqua bene comune” realizzate con le scuole e “Portatori d’acqua”, riceveranno
riconoscimenti del premio “Pianeta Acqua” promosso dalla Regione Emilia Romagna
nella Giornata Mondiale dell’acqua .
Inoltre con il successo del prossimo referendum sull’acqua si potranno rafforzare
alcune di queste campagne e proporre nuove modalità di gestione pubblica e
partecipata dell’acqua.

Segnaliamo qui le principali iniziative previste per la Giornata mondiale sull’acqua:
 19 marzo e 20 marzo – Provincia di Milano "Acque e città: I bambini animano le Case dell'acqua”
Il Cicma anima alcuni incontri con i bambini sui comportamenti responsabili intorno alle Case dell'acqua
Gli incontri si svolgeranno presso le Case dell'acqua dei Comuni di Cornaredo, Corbetta, Cologno Cerro al Lambro,
Carugate, Nova Milanese, Opera, Pantigliate, Segrate, Vanzaghello, Sesto san Giovanni, Paullo (www.contrattoacqua.it)
(www.casadellacqua.com), (www.capholding.it)
 22 marzo “Acque e Città: le buone pratiche di cittadinanza”
In occasione della giornata mondiale dell’acqua, il Cicma presenta un Dossier “Acqua per le città” che evidenzia
l'impatto ambientale e sui comportamenti di alcune campagne adottate da Amministratori e Aziende, Comitati di cittadini.
(Case dell'acqua – Fontanelle – Imbrocchiamola- Acqua in brocca) (www.contrattoacqua.it)
 25- 27 Marzo- Milano – Fai la Cosa giusta -Spazio Piazza dell’acqua – Area Abitare Sostenibile (ore 9:30 – 17:30)
Momenti di animazione e flash mob sui temi dell’acqua, a cura dei ragazzi delle scuole superiori della provincia di Milano
che hanno partecipato al progetto “Acqua bene comune”; Seminari di approfondimento delle Campagne: Case
dell’acqua, Acqua di rubinetto, campagna referendaria “2 Si per l’acqua pubblica” (www.contrattoacqua.it)
° 22 Marzo Morbegno Morbegno (SO), 22 marzo - 3 aprile: mostra interattiva H2OK a cura Comitato Novarese
collaborazione con l’associazione “Venti Venti”

