
 
Giornata Mondiale dell’Acqua 2021 

Cosa significa l’acqua per te? 
 

“Diamo valore all'acqua” è il tema con cui le Nazioni Unite hanno deciso di              
caratterizzare la Giornata Mondiale dell’Acqua 2021, portandoci a riflettere ancora una           
volta sul valore dell’acqua, o meglio, sui molti valori dell’acqua. 
Perché, anche se l'acqua è sempre H2O, ci sono molti valori in gioco con diverse priorità                
etiche. Soffermiamoci brevemente su alcune semplici riflessioni sotto forma di domande           
poste da Mr. Pedro Arrojo-Agudo, lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite per il diritto              
umano all’acqua potabile e ai servizi igienici sanitari. 
Per esempio: il valore dell'acqua per riempire una piscina è paragonabile al valore di              
quella quantità minima vitale che le Nazioni Unite considerano un Diritto Umano? Come             
valutiamo le attività produttive che avvelenano l'acqua e la salute pubblica con metalli             
pesanti e altre tossine, in nome del progresso? Dobbiamo continuare a considerare i             
fiumi come meri canali d'acqua e le foreste come depositi di legno, o ci rendiamo conto                
che i fiumi e le foreste sono molto più dell'acqua e del legno? E che dire delle falde                  
acquifere, spesso gestite irresponsabilmente, ignorando il loro valore di polmoni idrici           
della natura e di riserve per prevenire la siccità che il cambiamento climatico             
intensifica? 
 
 
Partendo da questi spunti il CeVI-Centro di Volontariato Internazionale (Udine) ,           
insieme ad un ampio partenariato a livello nazionale composto da GMA Onlus            
(Montagnana, Padova) e PhP-People Help the People (Palermo) e la Rete Green School             
della Regione Lombardia, vi invita all'evento online “Le scuole per l’acqua: la            
sostenibilità si insegna e si impara” che si svolgerà il 22 marzo 2021 dalle 10 alle                
12 circa sulla piattaforma Zoom. 
Link di accesso alla piattaforma: https://us02web.zoom.us/j/82365798012 
 
Sarà un momento di riflessione e condivisione tra regioni italiane apparentemente           
simili ma in realtà molto diverse, di confronto e di creazione di spirito critico, grazie               
anche alla presentazione delle buone pratiche di comportamento sostenibile messe in           
pratica come individui, come classe o come istituto scolastico. 
Per pianificare al meglio il vostro intervento, ogni classe avrà a disposizione 15 minuti              
massimo per esporre il proprio lavoro e sarà possibile condividere slides/video o            
presentazioni del lavoro svolto. 
 
 
 

http://www.cevi.coop/
https://www.gmagma.org/
https://peoplehelpthepeople.eu/tag/palermo/
https://www.green-school.it/
https://us02web.zoom.us/j/82365798012


 
 
Scaletta:  
 
Presenta e modera : Teresa Cuttini, Referente Educazione alla cittadinanza globale del            
CeVI 
 
-10.00-10.15: Presentazione del progetto “Le città e la gestione dell’acqua e delle risorse             
naturali” e delle associazioni partner;  
-10:15-25: Introduzione al tema della Giornata Mondiale dell’acqua e brainstorming a           
cura di Marco Iob;  
-10:25-12: Presentazioni buone pratiche da parte delle classi e dei docenti con brevi             
momenti di intermezzo (video,musica); 
-12:00- Saluti e conclusioni. 
 
Per informazioni e segnalare le adesioni all’iniziativa contattare :  
Teresa Cuttini 
Referente Educazione alla cittadinanza globale del CeVI 
comunicazione@cevi.coop 
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