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Assemblea nazionale 
Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

Roma, 24-25 Novembre

(Casa della Pace - Via di Monte Testaccio, 22)
(CSOA Villaggio Globale - Largo Dino Frisullo)

Scheda introduttiva al gruppo di lavoro “Beni Comuni/Ambiente/Territorio”
(ore 15.00-17.30) - Sala Bianca CSOA Villaggio Globale 

Partendo dall'assunto, condiviso in questi anni dal movimento dell'acqua, secondo cui l’acqua è un paradigma di tutti i  
beni comuni, tale gruppo di lavoro si pone l'obiettivo d'individuare pratiche sociali territoriali e nazionali, strumenti e  
azioni che rafforzino reciprocamente le vertenze e le battaglie che ogni soggettività porta avanti sui singoli beni comuni,  
oltre a trovare terreni d'iniziativa comuni.

Su questa base la discussione del gruppo di lavoro Beni Comuni, Ambiente e territorio si propone di affrontare tre punti  
all’ordine del giorno:

• Proposta di una vertenza nazionale sulla qualità delle acque (1 ora) 

A partire dal caso tarantino dell’ILVA e dalla situazione di sovrasfruttamento industriale di alcuni territori del 
nostro paese la discussione affronterà le relazioni tra i temi dei modelli produttivi, il lavoro, la salute e l’accesso 
alle risorse primarie (in primo luogo l’acqua salubre) per tutti. Obiettivo della discussione sarà  di individuare i 
termini e le modalità per un’azione condivisa per un modello di sviluppo inquinante e promuovere un nuovo 
modello sostenibile  che consideri nella propria programmazione tutto il ciclo dell’Acqua. 

• Alleanza con gli altri movimenti in difesa dei beni comuni (1 ora) 

A partire dall’assunto che il ciclo dell’acqua deve essere considerato nella sua integrità, appare necessario lavorare 
insieme alle altre reti in difesa dei beni comuni per rafforzare reciprocamente proposte (come quella sulla qualità 
delle acque) e azioni. Alcune delle reti con le quali è possibile sviluppare una migliore sinergia sono:  STOP Enel, 
la rete contro le infrastutture inutili, le reti sui rifuti, la rete no triv. Obiettivo della discussione sarà quello di 
identificare alcune proposte di iniziative concrete da realizzare in sinergia con le altre reti. 

• Riorganizzazione degli ATO (30 minuti) 

Considerando che il tema merita una discussione a se stante che travalica la tempistica del presente gruppo di 
lavoro la discussione avrà come obiettivo la condivisione del lavoro svolto dai diversi comitati e l’elaborazione di 
una proposta per far ripartire la discussione a livello nazionale al fine di  identificare in tempi rapidi le azioni che il 
da mettere in campo. 
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