
PER-CORSI D’ACQUA   
Corso di educazione ambientale sul tema acqua  

 
   A cura dell’Associazione: CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” – Merone 

 
LA COMPLESSITA’ DELL’ACQUA NEGLI ASPETTI: 
Ambientale,  Culturale,  Economico,  Sociale  e  Giuridico 
 
L’obiettivo principale del corso è di promuovere una cultura dell’Acqua fondata sul 
riconoscimento dell’acqua come diritto alla vita e come bene comune pubblico, patrimonio 
dell’umanità ed appartenente a tutte le specie viventi. 
Il corso, suddiviso in 2 incontri, è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori. 
 

1° incontro 
   Cos’è l’Acqua 
1. L’Acqua “elemento naturale”: il Ciclo dell’acqua e la disponibilità 
2. L’Acqua “bene comune”: il problema globale 
3. Il ruolo dei fiumi nella storia 

   L’Acqua oggi, disponibilità, accesso, usi   
1. Sistemi di approvvigionamento dell’acqua:  captazione, distribuzione, depurazione 
2. Gli usi dell’acqua: agricolo, industriale, energetico; acqua virtuale 
3. Che acqua beviamo, il caso  acque minerali 
 

2° incontro 
   I conflitti per l’Acqua 
1. Le guerre per l’acqua 
2. Il mercato dei servizi: WTO/GATS;  le multinazionali dei servizi idrici 
3. Dalla gestione pubblica alla privatizzazione 
4. Esempi di privatizzazione nel Mondo e in Italia 
5. La gestione dell’acqua in Italia e in Lombardia 
6. La democrazia partecipativa, il ruolo dei cittadini 

   L’Acqua come Diritto umano e Bene comune: proposte 
1. I forum mondiali dell’acqua: Aia 2000, Kyoto 2003, Città del Messico 2006 
2. I forum alternativi: Firenze 2003, Ginevra 2005; il Movimento per l’Acqua   
3. La dichiarazione di Roma e le proposte del Contratto Mondiale 
4. La legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua in Italia 

 
 
Il corso completo prevede 2 incontri di 2 ore l’uno. 
Le lezioni sono organizzate con un percorso guidato in Power Point e filmati. 
Si richiede: proiettore, schermo, computer. 
È possibile modulare gli argomenti sulla base di esigenze specifiche (percorso didattico). 
Il costo previsto è di 100 euro ad incontro, per un totale di 200 euro, da versare al Circolo 
Ambiente “Ilaria Alpi” sotto forma di contributo; in caso diverso, la ritenuta d’acconto è a 
carico del richiedente il corso. 

 
Informazioni e richieste: 

CIRCOLO AMBIENTE “Ilaria Alpi” – via Dante Alighieri n. 3 – 22046 Merone (CO) 
Tel/fax 031 617306  -  E-mail info@circoloambiente.org   -  Web www.circoloambiente.org  


