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Acqua. Risorsa comune, responsabilità di tutti 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Viale Pasubio, 5 Milano| Sala polifunzionale | 10.30-12.30 
 

Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’acqua, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli organizza “Milano, città 

d’acqua” e promuove un incontro dedicato alle scuole secondarie di I e II grado con l’obiettivo di coinvolgere 

attivamente i giovani sul tema della sostenibilità dell’uso dell’acqua, centrale per l’acquisizione di una 

consapevolezza che si tramuti in azione a beneficio della collettività.  

 

La presentazione del WebDoc “Acqua. Ricorsa comune, responsabilità di tutti”, prodotto multimediale 

sviluppato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e MM S.p.A. per le scuole, sarà l’occasione per proporre 

attraverso la voce di ricercatori ed esperti una riflessione sulla centralità dell’acqua: la sfera individuale “Io e 

l’acqua”, quella territoriale “L’acqua nella mia città”, quella globale “Acqua per tutti”.  

 

L’obiettivo è di fornire spunti e strumenti funzionali a diffondere una conoscenza articolata del tema al fine 

di creare una maggiore consapevolezza sul valore ambientale e sociale della risorsa acqua, sottolineando il 

contributo che ciascuno può dare a preservarne qualità e disponibilità per sé e per gli altri. 

Programma della mattinata  
 

Introduzione alla Giornata Mondiale dell’acqua  

Presentazione del WebDoc “Acqua. Risorsa comune, responsabilità di tutti” e proiezione video 

 

Io e l’acqua | La qualità dell’acqua a uso domestico e la gestione sostenibile della risorsa 

Esplorazione del primo quadro tematico del Webdoc  

Intervento di MM S.p.A 

 

L’acqua nella mia città | L’acqua per lo sviluppo rurale e urbano.  

Esplorazione del secondo quadro tematico del Webdoc 

Intervento di Alessia Perego, agronoma ed ecologa - DiSSA, Unimi 

 

Acqua per tutti | Acqua per lo sviluppo dei popoli, diritto all’acqua 

Esplorazione del terzo quadro tematico del Webdoc 

Intervento di Paola Magni – responsabile relazioni istituzionali - AMREF 
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Domande e discussione 

 

WebDoc | Acqua. Risorsa comune, responsabilità di tutti 
 

Il WebDoc, realizzato a partire da una ricerca condotta da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, propone agli 

studenti un percorso tra diverse tipologie di contenuti didattici attraverso una narrazione non lineare e 

interattiva organizzata su tre livelli tematici “Io e l’acqua”, “L’acqua nella mia città”, “Acqua per tutti”. 

 

Ad uso di inseganti e studenti, il prodotto multimediale mette a disposizione interviste video, grafiche, schede  

didattiche, attività laboratoriali, una guida scaricabile e stampabile per approfondire i temi trattati. Il WebDoc 

sarà messo on-line sul sito di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli come risorsa didattica gratuita. 

 

 
 

All’interno del WebDoc lo studente, sollecitato nel suo interesse, potrà scegliere di visitare un laboratorio di 

analisi di MM S.p.A e incontrare Marzia Bernasconi, Responsabile Analisi microbiologiche e chimiche fisiche, 

per scoprire attraverso la sua testimonianza come vengono assicurati gli standard di qualità previsti dalla 

normativa nazionale. 
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Oppure, può scegliere di farsi accompagnare da Maria Antonietta Breda, storica della città e del territorio, 

nella centrate dell’acqua potabile Comasina di Milano, costruita nel 1909, per scoprire la funzione e la 

struttura delle prime centrali dell’acqua. 
 

 
 

Ci sarà anche la possibilità di spostarsi ai margini della città tra fiumi, rogge, canali, marcite e risorgive per 

comprendere da vicino – guidati da Stefano Bocchi, Professore di Agronomia e Coltivazioni Erbacee - perché 

l’acqua è una fonte di ricchezza per l’agricoltura. 
 

 
 

Infine, attraverso le parole di Paola Magni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Amref, ci si potrà fermare a 

riflettere sulla centralità dell’acqua per la salute e lo sviluppo dei popoli. 
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La Giornata Mondiale dell’Acqua | I Sustainable Development Goals 
 

Istituita nel 1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale dell’acqua costituisce 

un importante momento di riflessione ricorrente per il quale le nazioni membri sono chiamate, ogni anno 

nella data del 22 marzo, a promuovere una serie di attività concrete di educazione e di sensibilizzazione sul 

tema acqua e sulla sua rilevanza. 

In anni recenti sempre più centrale è emersa la necessità di maturare un approccio analitico e operativo alla 

gestione di questa preziosa risorsa che ne consenta un uso sostenibile ed equo, garantendo, quindi, la sua 

disponibilità nel medio-lungo termine e l’accesso universale, includendo nel diritto all’acqua anche la 

possibilità di accedere ai servizi a essa associati. Tale sfida è chiaramente espressa nel quadro di riferimento 

dei Sustainable Development Goals (SDGs) lanciati dalle Nazioni Unite nel 2015, entro il quale l’Obiettivo 6 

è, appunto, dedicato ad assicurare a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei servizi 

igienico-sanitari.  

Il quadro integrato degli SDGs è stato tra i riferimenti principali per l’elaborazione della Carta di Milano, il 

documento partecipato curato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli che ha visto raccogliersi e dialogare 

istanze della società civile, del tessuto imprenditoriale, i cittadini e le istituzioni sul diritto al cibo, affrontando 

le più impellenti questioni relative alla sostenibilità dei sistemi di produzione, consumo e convivenza della 

società contemporanea. Anche l’acqua e la sua gestione, quindi, hanno figurato tra i temi chiave toccati da 

questo importante documento di cittadinanza globale, la cui continua alimentazione e disseminazione 

costituiscono il cuore delle attività di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 

La Giornata Mondiale dell’Acqua 2017 diventa, quindi, un’occasione preziosa per continuare il percorso di 

dialogo e di riflessione intrapreso dalla Fondazione e rivolto, appunto, alla cittadinanza sui temi dello sviluppo 

sostenibile, della gestione delle risorse e di un equo accesso a queste. Partner d’eccezione di questo percorso 

tematico sull’acqua, che prevedrà diversi momenti nel corso della giornata del 22 marzo sarà Metropolitana 

Milanese (MM), responsabile della gestione per il Comune di Milano del Servizio Idrico Integrato (SII) che 

tocca diversi ambiti del quotidiano degli utenti - primo tra tutti l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico 

sanitari – e, quindi, soggetto cruciale per avviare con i cittadini un confronto attivo e partecipato.  
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