
Le città e la gestione 
sostenibile dell’acqua 
e delle risorse naturali

Sai che l’accesso all’acqua 
è un diritto umano?

Conosci la qualità 
dell’acqua di casa tua?

Quanti rifiuti di plastica 
produci ogni giorno?

La tua scuola si impegna 
per l’ambiente?



Il progetto
“Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” 
si propone di coinvolgere Cittadini, Scuole, Studenti, Associazioni, 
Istituzioni, Aziende, Università, per attivare in alcune Città e Comuni 
azioni, impegni e buone pratiche sull’acqua che rendano più “vivibile” 
i nostri territori e riducano i rifiuti di plastica, secondo gli Obiettivi 
dell’Agenda 2030.

Gli obiettivi 

ACQUA PULITA
E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI 

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO
RESPONSABILE

LOTTA CONTRO 
IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO

• accrescere la fiducia nell’acqua del rubinetto  
 di casa nostra 
• riconoscere e praticare il diritto umano 
 e universale all’acqua
• mettere in atto il principio dell’accesso   
 universale all’acqua

• adottare un’Agenda urbana di sviluppo   
 sostenibile 
• aderire alla Carta delle Città per il diritto   
 umano all’acqua
• rendere i territori inclusivi, sicuri e sostenibili

• plastic-free: eliminare la plastica monouso 
 e ridurre il volume dei rifiuti di plastica
• ridurre l’impronta idrica personale e delle   
 attività produttive
• risparmiare acqua ogni giorno nella nostra   
 vita quotidiana

• assumere impegni istituzionali e personali   
 concreti per la riduzione delle emissioni
• connettere i processi educativi della   
 scuola con gli aspetti globali dello sviluppo   
 sostenibile
• salvaguardare il ciclo integrale dell’acqua  
 e adottare bilanci idrici e un piano dei rischi



Cosa puoi fare

SE SEI UN CITTADINO O UN’ASSOCIAZIONE… 

• Cambia il tuo stile di vita, risparmia acqua, 
 riduci i rifiuti di plastica

• Intervieni agli incontri pubblici di sensibilizzazione 
 con la cittadinanza 

• Partecipa alla Consultazione nazionale sulle percezioni 
 dei cittadini sulla qualità dell’acqua e l’uso delle bottiglie 
 in plastica (http://www.cevi.coop/acqua-e-citta/) 

• Celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua il 22 marzo 2020       
 partecipando agli eventi in programma

SE SEI UNA SCUOLA…

• Docenti: partecipa al corso on line e ai percorsi formativi e utilizza il Kit per realizzare   
 percorsi educativi (http://www.cevi.coop/acqua-e-citta/)

• Scuole: aderisci al percorso didattico 

• Studenti: partecipa al Concorso nazionale sulle migliori pratiche di comportamento    
 sostenibile (http://www.cevi.coop/acqua-e-citta/). Le 4 migliori pratiche a livello    
 nazionale saranno premiate in eventi a Milano (Lombardia), Udine (Friuli), Padova    
 (Veneto), Palermo (Sicilia).

SE SEI UNA CITTÀ, UN COMUNE…

• Adotta la Carta delle Città per il diritto umano all’acqua disponibile sui siti di     
 Contratto Acqua, Agenda 21, AsVIs, … 
 (https://contrattoacqua.it/campagne/campagne-cicma/le-citta-e-l-acqua/) 

• Attiva buone pratiche attraverso l’Agenda urbana di sviluppo sostenibile della Città

• Partecipa ai workshop realizzati con le Città aderenti alle Reti che hanno 
 sottoscritto la Carta 

• Organizza un evento in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua di marzo 2020

SE SEI UN’AZIENDA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO…

• Aggiorna le Carte di servizio inserendo l’impegno per l’accesso universale 
 all’acqua (SDG 6)

• Favorisci l’accesso al bonus idrico per le persone in condizioni di disaggio  

• Comunica ai cittadini le analisi dell’acqua: segnala l’etichetta dell’acqua nella bolletta

• Realizza negli spazi pubblici fontanelle e case dell’acqua

• Adotta un Piano di sostenibilità ambientale con specifici impegni a  tutela della    
 qualità, della depurazione e di salvaguardia delle falde e del ciclo idrico, a sostegno   
 degli SDGs dell’Agenda 2030



Condividi 
e partecipa anche tu 

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
nell’ambito del progetto: “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” (AID 11788). I contenuti di 
questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità dei partner di progetto e non rappresentano necessariamente il 
punto di vista dell’Agenzia. www.aics.gov.it - Facebook: agenziaitalianacooperazione

Contatti:

CeVI - Centro di Volontariato Internazionale – Udine (capofila), acqua@cevi.coop, tel. 0432548886 
www.cevi.coop  

www.gmagma.org www.mmspa.eu www.peoplehelpthepeople.eu www.uniud.it

www.cafcspa.com www. contrattoacqua.it www.cittadinanzattiva.it
Assessorato all’ Ambiente 
www.comune.milano.itcipsi.it

per promuovere l’uso responsabile dell’acqua e la riduzione dei rifiuti di plastica. 

per conoscere i problemi legati ai cambiamenti climatici. 

per educare ed educarsi ai problemi globali. 

per attivare percorsi di responsabilizzazione nelle città 

per sollecitare comportamenti virtuosi a livello personale  e collettivo. 

Segui le attività del progetto sulla pagina dedicata sui siti:
• CEVI (www.cevi.coop/acqua-e-citta/), 
• CICMA (www.contrattoacqua.it)
 

Condividi  gli eventi segnalati sulla pagina Facebook:
www.facebook.com/pg/Acqua-Ambiente-Città-Viviamo-Sostenibile-103267607776860


