Contatti per info e richieste della mostra
Per informazioni sul noleggio e l'acquisto della
mostra contattare la Segreteria del Comitato:
Comitato Italiano per il Contratto Mondiale
sull'Acqua
Via Rembrandt 9, 20147 Milano
Tel 02/ 89072057
Fax 02/ 89056946
info@contrattoacqua.it
www.contrattoacqua.it
Le fotografie, realizzate da artisti di fama
internazionale, sono state gentilmente concesse
al Comitato Italiano per il Contratto Mondiale
sull’Acqua dall’agenzia fotografica "Contrasto".

Il Manifesto per un
Contratto Mondiale dell'Acqua
Il Comitato Italiano per il Contratto
Mondiale sull’acqua nasce a Milano nel 2000
e fa parte del Comitato Internazionale per
un Contratto Mondiale sull'acqua, che ha
redatto a Lisbona nel 1998 il Manifesto per
un Contratto Mondiale dell’acqua
Gli obiettivi del Manifesto per un Comitato
Mondiale dell’acqua sono
1) Il riconoscimento da parte dei Governi e
delle Istituzioni (ONU) Diritto universale
all’acqua Universale, e la garanzia
dell’accesso per tutti entro il 2020;
2) L'affermazione che l'acqua è un Bene
comune che appartiene a tutti; le risorse
idriche vanno pertanto salvaguardate come
patrimonio dell'umanità.
3) La creazione di Istituzioni Mondiali
che tutelino l’accesso all’acqua come un
diritto umano e prevengano conflitti per il
controllo e la gestione
4) La promozione di forme di Gestione
Partecipata dai cittadini, a livello locale e
alla creazione di strumenti finanziari per
conservare la risorsa per le future
generazioni.
Sostieni anche tu il Comitato Italiano!

Il Comitato Italiano per il Contratto Mondiale
sull'Acqua
presenta

“Immagini e proposte
per promuovere il diritto
all’acqua per tutti ”
MOSTRA FOTOGRAFICA





I numeri parlano chiaro:
1 Miliardo e 500 milioni di persone al
mondo non ha accesso oggi
all’acqua potabile
2,6 Miliardi di persone oggi non hanno
accesso a servizi igienici di base.

Il Comitato Italiano per il Contratto Mondiale
sull'Acqua, per rilanciare l’obiettivo di garantire
entro il 2015 il “diritto all’acqua per tutti”, ha
pensato di proporre, attraverso una serie di
fotografie un percorso di riflessione sui valori e
simboli dell’acqua.
Gli obiettivi del Manifesto per un Contratto
Mondiale sull’acqua sono affidati ad una serie di
foto, scattate da fotografi di fama internazionale,
messe a disposizione dall'Agenzia fotografica
“Contrasto”.
Il percorso associa alle eloquenti immagini alcuni
pannelli che segnalano proposte in temi di buone
prassi a livello di comportamenti individuali per
risparmiare una risorsa che diventa sempre più
rara ed offrono alcuni spunti di riflessione
intorno ai principali valori che l’acqua come
patrimonio dell’umanità


L'ACQUA RISORSA VITALE E
PRODUTTIVA

L'acqua è “fonte di vita” per l'umanità e per il
Pianeta Terra. Senza acqua difatti non c'è vita.
Al suo consumo e al suo utilizzo sono connesse
attività umane fondamentali per la sussistenza e
per il ben-essere della persona. Ma l'acqua è
utilizzata anche in diverse attività produttive
necessarie per la sopravvivenza dell'uomo come
l'agricoltura, la piscicoltura e la produzione
alimentare in generale. Si rende necessaria

quindi la sua salvaguardia se abbiamo
intenzione di permettere agli ecosistemi e
all'umanità di continuare a vivere e svilupparsi.


L'ACQUA E LA SUA SIMBOLOGIA

Sin dalla mitologia l’acqua ha avuto un valore
altamente simbolico. Alcune foto della Mostra
pongono
l'attenzione
sulla
simbologia
dell'“acqua nelle culture” e sul suo legame
con la spiritualità. Alla risorsa idrica sono infatti
associati diversi significati culturali, tradizionali e
religiosi, che non possono essere trascurati
quando si tenta di spiegarne l'unicità nonché la
sua importanza nei contesti territoriali a cui si fa
riferimento.


devolvere un centesimo di Euro per ogni m³ di
acqua consumata risultante sulla bolletta.

UNA RISORSA SEMPRE PIU' RARA

A causa di una sua distribuzione diseguale, ma
soprattutto dei consumi eccessivi, l'acqua sta
diventando sempre più scarsa. Molte zone
geografiche del Pianeta sono a rischio di penuria
idrica ed il fenomeno della desertificazione è uno
dei problemi che destano le maggiori
preoccupazioni attuali e per il futuro.
L'impegno dei paesi occidentali che dispongono
di risorse economiche e finanziarie deve essere
perciò rivolto alla garanzia di un accesso
universale all'acqua potabile, nelle quantità
necessarie alla vita e alla dignità umana
(l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
dichiarato in 50 litri il fabbisogno pro-capite
giornaliero di base). Una proposta lanciata dal
Comitato
è
quella
di
chiedere
alle
AMMINISTRAZIONI LOCALI di attuare
strumenti di finanziamento per le infrastrutture
idriche nei Paesi in via di sviluppo, come



L' ACQUA E' UN DIRITTO DI TUTTI!

A conclusione del percorso la Mostra ricorda
l'importanza fondamentale del riconoscimento

dell'accesso all’acqua potabile come diritto
umano. L'impegno verso l'inserimento dell'acqua

tra i diritti umani e la sua difesa da sprechi deve
potersi concretizzare per mezzo di AZIONI
QUOTIDIANE che OGNI CITTADINO può
mettere in pratica e che nel complesso aiutano a
creare una nuova cultura del rispetto per questa
preziosissima risorsa.
Accanto ad alcuni richiami su alcune buone prassi
il Comitato italiano lancia la proposta di diventare
tutti "Portatori d'Acqua"!
Ogni singolo cittadino o amministrazione può
infatti difendere la risorsa a partire dall'attenzione
nel suo utilizzo nei piccoli gesti quotidiani così
come può anche rafforzare il proprio ruolo di
"cittadino attivo" partecipando alle decisioni
politiche intorno alla gestione della risorsa idrica
come bene comune e diritto umano.

