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Progetto: 
Diritto all'acqua



  

Primo incontro (18 Gennaio 2013)

I diritti umani sono diritti che spettano ad ogni essere umano 
e sono inviolabili, assoluti e non patrimoniali.

I diritti sono nati da un processo storico. Essi sono divisi in 
quattro generazioni:

 1° generazione: Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino (1789)

 2° generazione: la Dichiarazione Universale  dei Diritti 
Umani (1948)

 3°generazione:Dichiarazione dei diritti collettivi (pace, 
sviluppo e tutela dei più deboli)

 4°generazione: Nuovi diritti (bioetica,manipolazione della 
genetica e tecniche di comunicazione)



  

DIRITTO ALL' ACQUA  
=

DIRITTO ALLA VITA



  

L'ONU ha dichiarato l' acqua un diritto umano universale e 
fondamentale solo il 29 luglio 2010. 

L'acqua è...
è un diritto di ogni uomo

concerne la dignità della persona
è essenziale al pieno godimento della vita

è fondamentale più tutti gli altri diritti umani

L'assemblea su quanto scritto sopra si è conclusa con 122  
favorevoli e 41 astenenti. Nessuno contrario.



  

 La campagna internazionale perper
  il Contratto mondiale dell’acqua ha concordato  Contratto mondiale dell’acqua ha concordato  

tre diversi livelli d’utilizzo:
-40 litri d’acqua al giorno garantiti per persona

-Il consumo in eccesso è a pagamento
-L’abuso è vietato

Il manifesto dell'acqua si basa su quattro idee base:
-fonte insostituibile di vita

-bene comune per tutti gli esseri viventi e consentito a tutti
-accesso dell'acqua deve essere pubblico,non privato

-gestione democratica

““l' ACQUA è un DIRITTO garantito”l' ACQUA è un DIRITTO garantito”



  

L'acqua è un diritto irrinunciabile... 

   Però...

1,6 milioni di persone non hanno acqua potabile

2,5 milioni non hanno servizi igienici

5 milioni persone muoiono di malattie legate all'acqua,

tra cui 1,8 milioni di bambini

Causate dal...

Conflitto dei popoli per la gestione dell'acqua, provocando 
guerre per l' Oro Blu



  

Quali sono gli obiettivi del millennio?

Nel 2000 l' ONU si mise d'accordo concordando 10 
obiettivi per garantire una vita felice e sana a tutti. 
Il principale riguarda proprio l'acqua. Si è infatti 
proposto di ridurre,se non eliminare,la popolazione 

con mancanza di acqua.



  

Creazione di uno spot sul diritto dell'acqua...Creazione di uno spot sul diritto dell'acqua...



  

Secondo incontro (1 febbraio 2013)



  

NUMERI dell'acqua... 
- Una doccia vale in media 10 litri al minuto 
-  Una lavatrice consuma 45 litri a lavaggio
- Lavarci i denti ci costa in media 3 litri
- Un rubinetto che gocciola può arrivare a consumare fino a 

100 litri nell’arco delle ventiquattrore 
- Uno sciacquone scarica 10 litri & INQUINAMENTO... 

• Ogni giorno, 2 milioni di tonnellate di rifiuti umani vengono 
smaltiti in fonti d’acqua.

• Morte e malattie causate dalle acque costiere inquinate .
• 1 litro d’acqua di scarico inquina 8 litri di acqua dolce

http://www.unwater.org/statistics_pollu.html


  

DESERTIFICAZIONE...

• La desertificazione è un fenomeno che  trasforma zone fertili 
in zone sterili, lasciando superfici prive di vegetazione.

• Con il cambiamento del clima che si prevede nei prossimi anni, 
le precipitazioni piovose assumeranno caratteri più violenti, 
dando luogo a nubifragi e inondazioni. Per effetto della 
desertificazione l’aumento della siccità andrà di pari passo 
con l’aumento delle alluvioni.

• Il fenomeno è grave soprattutto nel deserto del Sahara. 



  

•  La frequenza scolastica delle bambine può essere ostacolata dal 
lavoro domestico di raccolta e trasporto dell'acqua, nonché dalla 
mancanza nelle scuole di bagni separati per maschi e femmine 

•

Servizi igienici adeguati potrebbero ridurre di oltre un terzo le 
malattie diarroiche della prima infanzia, e migliorando anche le 
condizioni e pratiche igieniche tali malattie si potrebbero ridurre di 
due terzi. 



  

Sostegno dell'Unione Europea...

• L’Unione europea è il principale donatore in quanto dona il 56 % 
degli aiuti destinati ai paesi in via di sviluppo. Nel 2007 il 
sostegno dell’Unione europea ha totalizzato 46 miliardi di euro 
per finanziare i progetti di purificazione di acqua dolce  e 
creazione di pozzi e sanitari.

Il World Water Development Report dell'UNESCO del 2004 indica 
chiaramente che nei prossimi vent'anni la quantità d'acqua 

disponibile per ogni persona diminuirà del 30%

 
Per questo l'acqua è una risorsa strategica per molti Paesi…



MIGRAZIONI DI MASSA

CARENZA DI ACQUA

GUERRE PER IL 
CONTROLLO DELLE 
POCHE RISORSE 
IDRICHE DISPONIBILI

INSTABILITA’ ECOLOGICA E 
POLITICA



• Preferire la doccia al bagno in vasca (50 l VS 150)
• Scarico a getto differenziato (risparmio di 20-26.000 l annui)
• Riparare i rubinetti che gocciolano (spreco di 100 l al giorno)
• Accessori come i nuovi rubinetti e i miscelatori doccia
• Elettrodomestici con certificazione ecologica
• Rete duale
• Raccolta acqua piovana per innaffiare

• Preferire la doccia al bagno in vasca (50 l VS 150)
• Scarico a getto differenziato (risparmio di 20-26.000 l 

annui)
• Riparare i rubinetti che gocciolano (spreco di 100 l al giorno)
• Accessori come i nuovi rubinetti e i miscelatori doccia
• Elettrodomestici con certificazione ecologica
• Rete duale
• Raccolta acqua piovana per innaffiare



  

L'Acqua nel Mondo...

Com'è la vostra giornata tipo?
Quanti litri di acqua utilizzate?Come utilizzate l'acqua?

Come fate a procurarla?
Ci sono differenze tra le stagioni?Quali?

Cosa pensate quando al mattino vedete le piogge?
È importante per voi che l'acqua si stata dichiarata diritto 

universale?



  

Terzo incontro (8 febbraio 2013)

 Durante questo incontro abbiamo parlato dell'acqua in Italia, 
in particolar modo della privatizzazione.

 Ecco un po' di storia su cosa è successo all'acqua nel nostro 

paese: 
 Nel 1990 Giolitti volle dare l'acqua a tutti per legge
 Nel 2009 esce la legge Ronchi. Stabilisce che delle società 

possono acquistare l'acqua. Se non fosse per il popolo 
italiano, ora la gestione dell'acqua sarebbe privatizzata. 

 Ma cosa successe veramente? Come mai l'acqua non è 
privata? 



  

 Nel 2011 i cittadini italiani difesero il diritto universale all' 
acqua con un referendum. In pieno giugno tantissime persone 
si ritrovarono in strada per pubblicizzare il diritto di questa 
importantissima risorsa,i cantanti inventarono canzoni su 
questo argomento, vennero sparsi volantini con buone ragioni 
per il NO alla privatizzazione... tutto per fare capire agli 
italiani quanto importante era far si che l' acqua rimanesse 
pubblica.

 E tutto ciò che risultato ebbe?
 Il 95,35 %, più di 27 milioni cittadini italiani rispose sì all' 

abrogazione.



  

   Il 28 Dicembre 2012 l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il 
Gas ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Transitorio 
2012-2013 per il Servizio idrico Integrato sancendo la 

negazione dei Referendum del Giugno 2011, con cui 27 milioni 
di cittadini italiani si erano espressi per una gestione 

dell'acqua che fosse pubblica e fuori dalle logiche di mercato.

Per questo i comitati di tutta Italia saranno mobilitati nelle 
giornate del 25-26 gennaio 2013.



  

“La terra ha abbastanza per i bisogni 
di tutti, ma non per l’avidità di alcune 
persone”

GandhiGandhi


