Scheda di presentazione della Campagna per le attività della Rete Lilliput nel 2004


Titolo
L’acqua: conoscenza e riappropriazione del territorio.

Area tematica
·	Nonviolenza, pace, conflitti
·	Ambiente
·	Economia, commercio, finanza
·	Economia alternativa, stili di vita
·	Diritti sociali, civili
·	Altro:
Obiettivo generale

1.	lavoro di informazione sul territorio, il piano di tutela delle acque in Italia,
2.	coinvolgimento di cittadini o di associazioni che lavorano già sull’argomento, 
3.	la denuncia di punti critici  sul territorio,
4.	la costituzione di una rete di cittadini (rete di punti sensibili ) , un coinvolgimento dei cittadini alla gestione pubblica, 
5.	una maggiore conoscenza del territorio, una messa in comune di “ saperi”  e di risorse umane, insieme con gli elementi propositivi per un reale confronto con le amministrazioni pubbliche.

Azioni previste
1.	Adesione al Contratto Mondiale dell’Acqua, al Forum Mediterracqua, alla Campagna “Cambiamo la finanziaria – come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace e l’ambiente”.
2.	Fase Preparatoria:  formazione dei soggetti interessati nei nodi.

3.	Contatti con le realtà locali ( associazioni, singoli cittadini, amministrazioni locali, enti che gestiscono le acque ecc… ), per la evidenziazione di punti critici e sensibili e per la costituzione di una rete solidale di cittadini attenti al problema del ciclo integrale dell’acqua.

4.	Effettuazione del controllo dei documenti stilati dalla regione e rappresentazione delle  situazione di rischio evidenziate, affinché esse vengano considerate (ove non lo fossero).

5.	Controllo e messa in evidenza delle situazioni ove non viene fatto il monitoraggio di qualità dell’acqua.


 

Organizzazioni o realtà promotrici
GdL Acqua (Lista acqua) e i Nodi in questi anni impegnati sul tema acqua  (Napoli, Palermo, Lodi, Varese, Biella, …..),  GLT Impronta Ecologica e Sociale.




Chi la propone alla Rete

La lista Acqua della Rete Lilliput e i nodi che lavorano già per le risorse idriche(Varese, Napoli, Palermo, Lodi, Biella, ….), GLT Impronta Ecologica e Sociale.

Tempo previsto per la realizzazione
2 anni

Campagna già in atto o da iniziare
Da iniziare come campagna della rete (già in atto in numerosi nodi come attività)

Costi preventivati
Costi di trasporto per i partecipanti per le eventuali riunioni comuni.


Sito web

Banca dati sui documenti e lavori espressi da Lilliput e da  altre rete o associazioni sul tema delle risorse idriche. 

Referente
Nino Lo Bello

Cosa  mettono a disposizione le organizzazioni promotrici:
Le informazioni e le banche dati dei lavori già eseguiti o in corso di esecuzione. 

Cosa mettono a disposizione le realtà proponenti:
 

Cosa si chiede alla rete Lilliput:
·	Adesione e diffusione
·	Promozione insieme ai proponenti
·	Organizzazione e promozione diretta
·	Le risorse economiche per le riunioni comuni.
·	Risorse richieste
	


Scheda di presentazione degli appuntamenti e delle iniziative previste dalla Rete Lilliput nel 2004


MESE
APPUNTAMENTO
DICEMBRE





GENNAIO 2004



FEBBRAIO



MARZO


Forum Sociale del Mediterraneo – Barcellona- sezione acqua.
APRILE



MAGGIO



GIUGNO


Riunione  dei referenti il progetto:
L’acqua:conoscenza e riappropriazione del territorio.

LUGLIO



AGOSTO



SETTEMBRE



OTTOBRE



NOVEMBRE


Riunione  dei referenti il progetto:
L’acqua:conoscenza e riappropriazione del territorio.



