
 

             Cos'è la Giornata mondiale dell'acqua? 

La Giornata mondiale dell'acqua è una celebrazione annuale delle Nazioni Unite che sottolinea 
l'importanza dell'acqua potabile. È coordinato da UN-Water e gestito da uno o più membri e partner di 
UN-Water che lavorano in campi correlati. 

 Qual è lo scopo della Giornata mondiale dell'acqua? 
La Giornata mondiale dell'acqua celebra l'acqua e si propone di richiamare l’attenzione sui 2,2 miliardi di 
persone che non hanno accesso all'acqua potabile. Si tratta di agire per affrontare la crisi idrica globale. Uno 
degli obiettivi principali della Giornata mondiale dell'acqua è sostenere il raggiungimento dell'obiettivo di 
sviluppo sostenibile 6 (SDG 6): acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030. 
 
 Qual è il tema della Giornata mondiale dell'acqua 2021? 
Ogni anno, UN-Water definisce il tema della Giornata. Nel 2021 il tema è “Valorizzare l'Acqua”. Nel 2022 si 
concentrerà sulle acque sotterranee. I temi proposti dalla GMA possono essere visualizzati sul sito  
www.worldwaterday.org/archives. 
 
 Cosa succede nella Giornata mondiale dell'acqua? 
Un Water lancia una Campagna pubblica globale nei mesi precedenti sul sito  
https://www.worldwaterday.org/ e sui social media. Lo stesso giorno viene pubblicato il Rapporto delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo dell'acqua nel mondo, che si concentra sul tema della campagna e raccomanda 
una linea di condotta per i responsabili delle decisioni. 
Il Contratto  Mondiale sull’acqua, realizza diversi eventi  con i partner nazionali del progetto: “Le città e la 
gestione dell’acqua e delle risorse idriche”(AICS) e a livello della  Città di Milano del progetto “BeviMI: acqua 
del sindaco e consumi responsabili” in collaborazione con le Università Bicocca, Politecnico, Statale, 
cofinanziato da Fondazione Cariplo.  Scopri sul sito dei progetti le attività programmate 
 

 La Giornata Mondiale del 2021 
Ha come tema “Dare valore all’Acqua” e si propone di dar vita a un dibattito pubblico globale sui social 
network sulla questione di quanto sia importante l'acqua in tutti i suoi usi. L'obiettivo è fornire una migliore 
comprensione di come l'acqua è fruita da persone diverse in contesti diversi, in modo da poter salvare questa 
preziosa risorsa a beneficio di tutti. Lo scopo principale della campagna è incoraggiare le persone a 
condividere le loro storie, pensieri ed esperienze su ciò che l'acqua significa per loro. Questo scambio riguarda 
ciò che l'acqua significa per ciascuno di noi, anche per te. 
 

Alcune domande a cui  puoi rispondere inviandoci un messaggio Facebook :  

 In che modo l'acqua è importante per la tua vita domestica e familiare, i tuoi mezzi di sussistenza, le tue 
pratiche culturali, il tuo benessere, il tuo ambiente locale? 

 Quale importanza o valore assume l’acqua a casa, a scuola, in università , al lavoro, nel tempo libero? 
 Ritieni che l'acqua sia ancor’oggi  un sinonimo di pace, di armonia e  di salvaguardia del Pianeta 
 Quali sono le principali minacce per l’accesso sicuro all’acqua; segnala quella che ritieni sia la principale: 

la crescita della popolazione, le crescenti esigenze dell'agricoltura e dell'industria, il peggioramento 
degli effetti del cambiamento climatico. 

 Sapresti stimare qual è il consumo medio giornaliero di acqua di ogni cittadino italiano ? 
 Sapresti quantificare quanta acqua consumi quando fai una doccia della durata di 10/15 minuti ? 
 Conosci qual è l’impronta idrica, cioè  il consumo di acqua necessario per produrre una Birra  o di una 

Happy hour ? 
 Sapresti stimare il valore/impatto degli usi sull’acqua rispetto al PIL nazionale? 
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