
Modalità di partecipazione

Iscrizioni
Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il 30 set-
tembre. Successivamente i candidati accettati riceveranno
comunicazione. Tutti i Moduli sono aperti alla partecipazione
di neolaureati o studenti laureandi con tesi sull’acqua e
globalizzazione.
I Lavori della Facoltà dell’acqua si svolgeranno da lune-
dì a sabato con i seguenti orari:
Sessione del mattino: 9,15 -  12,45
Pausa pranzo: 13,00 -  14,15 
Sessione pomeridiana: 14,30 -  17,30

Quota di partecipazione
Le quote di frequenza e di residenzialità sono differenziate
per Moduli e possono subire varizioni in funzione delle dis-
ponibilità alberghiera. La quota di partecipazione è in funzio-
ne del tipo di residenzialità scelta:
• Pensione completa per 7gg in albergo (3 stelle) compresa

quota iscrizione: € 396 in stanza doppia (€ 368 in mezza
pensione), supplemento singola di € 70 per i 7gg con uti-
lizzo servizi alberghieri

• Pranzi 6gg in Albergo ed iscrizione (quota € 160) 
• Solo quota iscrizione al corso per residenti locali (€ 60)
La quota di partecipazione va versata entro i 15 gg. suc-
cessivi alla avvenuta accettazione.

Modalità di versamento:
• sul ccp. n° 52878055 intestato a 

Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua 
via Rembrandt 9 - 20147 Milano

• con bonifico bancario a favore di
Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua
c/c 000018700156 su Banca Intesa Ag.2121 - Milano
ABI 03069 - CAB 09501

Come arrivare all’Università del Bene Comune
In treno: Stazione FF.SS. Padova - Autobus da piazza
FF.SS. - Linee A - AT - M - T ogni 15 minuti

In auto: Autostrade 
Milano-Venezia - uscita Padova Ovest;
Bologna-Venezia - uscita Padova Sud; 
Venezia-Milano - uscita Padova Est;
Seguire indicazioni Colli Euganei - circovallaz. Ovest direz.
Monteortone - fino ad Abano Terme: Centro - Kursaal.

PER INFORMAZIONI ED INVIO ISCRIZIONE

Segreteria operativa provvisoria
c/o Comitato Italiano Contratto Mondiale
sull’Acqua - ONLUS

via Rembrandt, 9 - Milano
tel./fax + 39.02-4079213 
segreteria@contrattoacqua.it
www.contrattoacqua.it
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Immaginare,
condividere ed agire

per costruire
un mondo diverso

Abano Terme
sala Kursaal

ISOLA PEDONALE
SEGRETERIA FACOLTÀ: VIA D’ABANO 18 -  3° PIANO (TERRAZZA)

P R O G R A M M A  2 0 0 4

BIENNIO SPERIMENTALE SEMINARIALE
2 0 0 4 - 2 0 0 5

MODULO PER OPERATORI
DELL’ECONOMIA SOCIALE
E DELL’ASSOCIAZIONISMO

L’Università del Bene Comune

È un progetto educativo nato a seguito dei lavori del
Gruppo di Lisbona ed in sostegno alle iniziative promos-
se dal Comitato Internazionale per il Contratto Mondiale
dell’Acqua. 
È il risultato della elaborazione di un gruppo internazio-
nale di docenti e di esperti impegnati nella promozione di
alternative alla mercificazione della conoscenza e dell’e-
ducazione.

L’Università è strutturata in quattro facoltà:
• la facoltà dell’Acqua;
• la facoltà dell’Alterità;
• la facoltà della Immaginazione;
• la facoltà della Mondialità.
L’Università del Bene Comune offre percorsi educativi dif-
ferenziati per durata e livello di approfondimento e sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.

La Facoltà dell’Acqua ha l’obiettivo di promuovere una
nuova cultura della società fondata sul diritto alla vita e
sul bene comune grazie all’acquisizione di “saperi” sul-
l’acqua multidisciplinari a partire da esperienze concrete
di gestione e di valorizzazione dell’acqua, solidali e
sostenibili, nei vari paesi del mondo.

Il Biennio sperimentale della Facoltà dell’Acqua si
svolge nell’ambito del progetto “Per una nuova cultura
dell’acqua: Bene comune, diritto di tutti” a cura del
Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua e del
CIPSI, che ha beneficiato di un contributo della
Fondazione Cariplo di Milano.

Sede della Facoltà

Università del Bene Comune
Abano Terme - sala Kursaal [ISOLA PEDONALE]

L’Università del Bene Comune è realizzata con il con-
tributo del Comune di Abano Terme che ha messo a 
disposizione dell’Università la Sede.

Realizzato da
Massimo D’Adamo
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3° MODULO



La Facoltà dell’Acqua

La Facoltà dell’Acqua è una delle quattro Facoltà del-
l’Università del Bene Comune, che viene avviata, in via
sperimentale, in Italia a partire dal 2004.
La Facoltà dell’Acqua comincerà le sue attività nel 2004
anche in Brasile (presso l’UNISINOS).
Il corpo accademico è composto dai docenti di Università
del Belgio, del Brasile, della Francia, del Canada, dell’In-
dia, dell’Italia, del Marocco. Sarà animata dal prof. Riccar-
do Petrella - docente della Università Cattolica di Lovanio
(B), fondatore e presidente dell’Università del Bene Co-
mune, autore tra l’altro del Manifesto dell’Acqua. Il diretto-
re e coordinatore della Facoltà è il dr. Rosario Lembo.

L’obiettivo principale della Facoltà è di promuovere una
cultura dell’acqua, espressione del diritto alla vita e bene
comune pubblico, patrimonio dell’umanità, appartenente
a tutte le specie viventi, fondata su pratiche sociali (valo-
rizzazione, uso, protezione) solidari, giuste e partecipate,
nel quadro di una politica del territorio integrata, nell’inte-
resse pubblico generale ed in una prospettiva di coope-
razione europea, internazionale e mondiale.

La Facoltà dell’Acqua è aperta a:
a) Studenti in possesso di Diploma Universitario o lau-

reandi con Tesi sull’Acqua e Globalizzazione;
b) Operatori settore educativo (insegnanti-formatori) e

dell’Associazionismo;
c) Funzionari ed Amministratori di Enti locali;
d) Operatori del mondo dell’economia sociale, di asso-

ciazioni di cittadinanza, di consumatori.

Il programma didattico è strutturato in due sessioni di
lavoro residenziali di 7 giorni ciascuna, una nel 2004 e la
seconda nel 2005 (20-26 febbraio). Vi è l’obbligo della
frequenza alle due sessioni residenziali. Ciascun modulo
consente di accostare ed approfondire il tema dell’acqua
in un ordine crescente di approfondimento e di analisi.
Questo modulo è rivolto ad operatori della economia
sociale, alle associazioni di consumatori e di impe-
gnati a difesa dei diritti umani e di cittadinanza.

Requisiti di ammissibilità
L’ammissione richiede: 
• possesso di un titolo di laurea; 
• o in sostituzione almeno tre anni di attività “professio-

nale”, in enti pubblici, imprese di economia sociale, 
organizzazioni della società civile o esperienza nella
gestione dell’acqua.

Le candidature pervenute saranno esaminate da una
Commissione in funzione dei requisiti richiesti.

Sessione accademica 2004
Programma 3° Modulo
Operatori dell’Economia Sociale,
e Associazionismo
Promuovere comportamenti responsabili 
per vivere insieme

Domenica 5 Dicembre
POMERIGGIO Arrivo dei partecipanti - Accoglienza.
SERA Momento conviviale e presentazione corso 

(a cura di Riccardo Petrella).

Lunedì 6 Dicembre
MATTINATA

Che cosa è l’acqua?
a) L’acqua “elemento naturale”: il ciclo dell’acqua;
b) L’acqua “bene sociale”, “bene comune”; 
c) L’acqua elemento di sacralità: gli usi dell’acqua;
d) Acqua e sicurezza idrica: conflitti e guerre dell’acqua.
POMERIGGIO 
Gruppi di lavoro di approfondimento.

Martedì 7 Dicembre
MATTINATA

L’Acqua ieri, oggi: disponibilità, accesso
a) Sistemi di approvvigionamento dell’acqua:

captazione, distribuzione, controllo - conservazione;
b) L’acqua ed il potere politico culturale;
c) Le forme di utilizzo dell’acqua nei paesi industrializzati;
d) L’accesso all’acqua nei paesi poveri;
e) I conflitti dell’acqua.
POMERIGGIO
Gruppi di lavoro di approfondimento.

Mercoledì 8 Dicembre
MATTINATA

L’Acqua: princìpi e prassi di riferimento
a) La concezione internazionale dell’accesso all’acqua:

bene demaniale - sovranità nazionale - servizio
industriale;

b) I presupposti dell’acqua come Diritto umano
universale e Bene comune;

c) I popoli e l’umanità come nuovi soggetti titolari dei
beni comuni;

d) La gestione: da res-pubbica alla privatizzazione
dell’acqua e dei servizi idrici.

POMERIGGIO
Gruppi di lavoro di approfondimento.

Giovedì 9 Dicembre
MATTINATA

L’Acqua in Europa: indirizzi e tendenze
a) Le direttive e le politiche europee sull’acqua potabile

e le tendenze a livello di mercato interno;
b) Le normative europee in tema di gestione dell’acqua

potabile (consumo umano);
c) Che acqua beviamo: la qualità dell’acqua, il caso

acque minerali.
POMERIGGIO
Gruppi di lavoro di approfondimento.

Venerdì 10 Dicembre
MATTINATA

L’Acqua in Italia: gestioni e tendenze
a) Ruoli e competenze degli Enti locali nella gestione

delle Acque;
c) La gestione dell’acqua in Italia;
d) Ruoli ed ambiti di impegno dei consumatori e dei

cittadini a difesa dell’acqua come diritto;
d) Modelli ed esperienze di fiscalità a supporto dei

principi del Manifesto dell’acqua.
POMERIGGIO
Gruppi di lavoro di approfondimento.

Sabato 11 Dicembre
MATTINATA

L’Acqua come Diritto umano 
e Bene comune: le proposte
a) La democrazia locale partecipativa : la proposte dei

Consigli dei Cittadini negli ATO;
b) Il ruolo dei consumatori e dei cittadini per una nuova

politica dell’Acqua;
c) La Dichiarazione di Roma e le proposte del Contratto

Mondiale dell’Acqua.
POMERIGGIO
Valutazione del seminario - Dibattito collettivo.
SERATA
Conferenza pubblica ed evento aperto alla cittadinanza.

Domenica 12 Dicembre
MATTINATA Partenza.
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