Agenda degli Obiettivi di sviluppo sostenibile post‐2015
Prospettive e strumenti di promozione del diritto umano all’acqua
MILANO
Giovedì 25 febbraio, ore 10.00 – 13.00
Mani Tese, Piazzale Gambara, 7/9, Milano
La sede dell’incontro è raggiungibile con MM 1 Fermata Gambara

A distanza di 5 anni dalle Risoluzioni ONU del 2010 che hanno riconosciuto il diritto umano all’acqua come
un diritto universale, autonomo e specifico, garantito dagli Stati, dobbiamo purtroppo constatare che il
diritto ad un quantitativo minimo vitale di acqua non è a tutt’oggi garantito in nessun paese del mondo.
Non solo il diritto umano non è applicato, ma la sua stessa concezione va snaturandosi. La nuova Agenda
post‐2015 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile approvata dalla 70.a Sessione ONU (09/2015) propone con
l’ Obiettivo 6 di "assicurare entro il 2030 l'accesso equo e universale all'acqua ad un prezzo accessibile”. Il
Primo Rapporto (2015) dello Special Rapporteur sul diritto umano all’acqua insiste sul prezzo accessibile
come chiave di realizzazione del diritto umano all’acqua. Insomma, il diritto umano all’acqua, nei prossimi
15 anni, rischia di essere trasformato in un diritto sociale all’accessibilità economica garantito solo a chi
può pagare un prezzo, per quanto “accessibile”, e quindi di restare imbrigliato nei meccanismi del mercato.
Questo seminario propone di approfondire tutti insieme i processi in corso e le possibili azioni di advocacy
che le espressioni organizzate della società civile possono mettere in campo a livello internazionale, per
tradurre finalmente in politiche concrete il principio del diritto umano all’acqua sancito dall’Onu e, a livello
italiano, per spingere il Governo e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a
sostenere l’adozione di strumenti internazionali di effettiva implementazione del diritto umano all’acqua.
Tracce di lavoro:
‐ Nella vostra esperienza di promozione dei diritti umani, incontrate rischi analoghi di involuzione del
diritto?
‐ Quali strumenti di implementazione del diritto umano avete sperimentato?
‐ Quali prospettive avete dato alle vostre azioni di advocacy mirate all’implementazione dei diritti umani?

PROGRAMMA
10.00 – 10.10 Gli obiettivi dell’incontro
Cinzia Thomareizis – Segretario Cicma
10.10 – 10.30 Il diritto all’acqua nella Agenda ONU : scenari e prospettive
Rosario Lembo, Presidente Cicma
10.30 – 10.45 La proposta del Cicma : un protocollo mondiale sull’acqua
prof. Tullio Scovazzi, Docente di Diritto Internazionale, Univ. di Milano Bicocca
10.45 – 12.45 Tavolo di confronto e di discussione
13.00

Chiusura dei lavori

Iniziativa promossa con Mani tese,Cospe,Cevi nell’ambito del progetto Water Connection ‐ cofinanziato Fondazione Cariplo
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