
 APPELLO GLOBALE 
Campagna Pubblica Internazionale  

per l'adozione di una  
Convezione Globale per il Diritto all'Acqua 

 
 Firma la petizione 

 
 
 

Nel 2005, 1,3 miliardo di persone non hanno ancora un accesso all'acqua potabile sicuro.  
2,5 miliardi persone non possiedono sufficienti servizi igienici.  
5 milioni di persone, principalmente donne e bambini, muoiono ogni anno per malattie relative alla 
qualità dell'acqua.  
 
Esiste un diritto universale e inalienabile all'Acqua per la Vita. 
 
Le organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie, le imprese private e tutti i membri della società 
civile hanno la responsabilità di rispettare e proteggere il diritto all'Acqua per la Vita.  
 
Con un terzo della popolazione mondiale che soffre per la mancanza d'acqua potabile e per gli usi 
sanitari, è chiaro che la realizzazione del diritto universale all'Acqua per la Vita è lontana dall'essere 
compiuta.  
 
Noi cittadini del Pianeta chiediamo che sia adottata una Convenzione Globale per il diritto all'Acqua 
per la Vita che sia legalmente vincolante, rispettata ed universalmente accettata per riconoscere il diritto 
all'Acqua per la Vita. 
Questa Convenzione Globale dovrà chiarire la responsabilità degli Stati e delle parti per rispettare e 
proteggere questo diritto essenziale.  
 
L'obiettivo della Convenzione è quello di creare le condizioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi 
del millennio e del programma di Johannesburg attraverso impegni esecutivi, che prevedano di 
dimezzare, entro il 2015, la percentuale di persone che non hanno un accesso sicuro all'acqua potabile 
e ai servizi sanitari di base. 

Ciò nella prima fase, per realizzare successivamente l'obiettivo dell' accesso universale.  
 
Oggi la Convenzione Globale per il diritto all' Acqua per la Vita non esiste ed è urgente che venga 
creata.  
 
Noi, cittadini e persone consapevoli facciamo appello ai politici affinché siano lanciati dei negoziati ufficiali 
per creare e adottare la Convenzione Globale per il diritto all'Acqua per la Vita. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Invitiamo la gente a firmare e a diffondere questa petizione online sul sito internet di 
Green Cross Italia : http://www.greencrossitalia.it 
o a spedirla all'indirizzo sotto indicato :  
Green Cross Italia - Via Flaminia 53 - 00196 Roma 
 


