Cerchiamo portatori d’acqua per 500.000 persone in Africa

Diventa un portatore d’acqua!
Che cos’è
Acqua è vita è una Campagna di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi lanciata
dall’associazione di volontariato internazionale LVIA di Cuneo per lottare contro la sete e per il
diritto all’acqua per tutti nel mondo.
Già nell'anno 2000 la Dichiarazione del Millennio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
impegnava i popoli del mondo a "dimezzare entro il 2015 il numero delle persone che non hanno
accesso ad una fonte d'acqua potabile e a servizi igienici adeguati". La LVIA da oltre 35 anni è
presente con i suoi volontari in progetti di sviluppo in 10 paesi africani e ha aderito a questo
impegno della comunità internazionale: per questo chiediamo a singoli cittadini, personalità della
cultura e dello sport, associazioni, imprese, scuole e università, istituzioni locali e regionali uno
sforzo di fantasia e un impegno concreto per raccogliere i fondi sufficienti a realizzare entro il 2006
progetti che daranno acqua a 500.000 persone in Africa.
Nei 9 paesi africani dove operiamo in accordo e collaborazione con le autorità e le comunità locali
realizziamo pozzi, acquedotti, invasi artificiali, ripariamo pompe e installiamo impianti di estrazione
dell'acqua che miglioreranno condizioni di vita di più di 500 comunità locali, dove la gente vive con
poco più di 1 euro al giorno.

I principi di
La Campagna Acqua è vita è laica e apartitica, non ha fini di lucro né personale né di qualsiasi
organizzazione in qualunque modo collegata ad essa.
Riteniamo che l’accesso all’acqua sia un diritto inalienabile delle persone e ci impegniamo a far sì
che venga riconosciuto come tale e applicato a tutti i livelli (locale, nazionale e internazionale).
Non tolleriamo il fatto che più di un miliardo di persone non possa bere acqua potabile, lavarsi,
cucinare e abbeverare i suoi animali e ci impegniamo ad eliminare questa ingiustizia planetaria.
Lavoriamo per garantire la salubrità, l’accessibilità e l’equa distribuzione dell’acqua nel Nord come
nel Sud del mondo.
Siamo contrari alla privatizzazione dell’acqua e dei servizi ad essa collegati, perché riteniamo che
questa non sia in grado di garantire il diritto all’acqua per chi non ce l’ha, che è invece compito
preminente della collettività pubblica.
Riteniamo che l’acqua e i servizi ad essa collegati debbano avere un costo commisurato ai bisogni,
alle capacità economiche e ai consumi delle persone di un dato territorio, tale da garantirne
l’accessibilità minima gratuita di chi non ha i mezzi per pagarli e da limitare gli sprechi degli altri.
Crediamo in uno stile di vita e di consumo che danneggi il meno possibile le risorse idriche del
territorio, ne garantisca l’equa distribuzione e in ogni caso non ne comprometta la rigenerazione.
Affermiamo la necessità della solidarietà internazionale e della cooperazione tecnica e finanziaria
per realizzare il diritto all’acqua per tutti nel mondo.

Pensiamo che ognuno di noi debba condividere con gli altri cittadini della Terra la responsabilità
della gestione delle risorse idriche e abbia il dovere di dedicare una parte del proprio impegno e
del proprio reddito per eliminare le disuguaglianze.
Abbiamo fiducia nei piccoli progetti di sviluppo, che si realizzano a livello locale, con la
partecipazione responsabile delle comunità, che vedono al centro l’uomo e i suoi diritti
fondamentali.

I club
Se sei d’accordo con i principi della Campagna e sei disponibile a diventare portatore d’acqua,
allora sei pronto per creare o aderire a un club Acqua è vita.
Un club Acqua è vita è un gruppo di persone che condivide i principi della Campagna e si impegna
per la loro realizzazione.
Tutti possono decidere di creare un club: gli studenti e gli insegnanti di una scuola, gli operai di
una fabbrica, un gruppo sportivo, gli impiegati di una banca o di un ente locale, un gruppo di
scout, della parrocchia o di semplici amici. Il numero minimo per creare un club è di 5 persone. Il
numero massimo… non c’è.
Ogni club può scegliere un nome da aggiungere alla dizione generica “Club Acqua è vita”: il nome
può fare riferimento alla scuola, all’azienda, al gruppo sportivo oppure a un paese africano, a una
persona, a un’idea.
I fondatori di un club ricevono dalla LVIA le tessere di Acqua è vita contrassegnate dal nome scelto
per il loro club in numero corrispondente agli aderenti.
I club Acqua è vita hanno lo scopo di diffondere i principi della Campagna, informare e
sensibilizzare il territorio sul problema del diritto all’acqua, sostenere i progetti della LVIA in Africa
attraverso la raccolta di fondi.
I fondi dovranno essere raccolti utilizzando esclusivamente i c/c intestati a “Campagna Acqua è
vita” presso Banca Etica (c/c n. …….) o presso Banco Posta (c/c n. …….). Ferma restando la libertà
di organizzare attività sul territorio, viene esclusa la possibilità di presentare al pubblico c/c postali
o c/c bancari di appoggio diversi da quello indicato dalla Campagna.
Ogni tre mesi i club riceveranno una relazione sulle attività della Campagna e annualmente un
resoconto sull’impiego del denaro.
Ogni club può organizzarsi come ritiene opportuno, individuando comunque un referente per i
rapporti diretti con la Campagna Acqua è vita. Può creare un proprio indirizzo e-mail che riporti il
nome del club, scegliere di sostenere uno o più progetti della LVIA in Africa, raccogliere fondi
tramite l’organizzazione di gare sportive, concerti e spettacoli, vendita del materiale della
Campagna e altro ancora. Ogni tre mesi i club saranno invitati a presentare una relazione sintetica
alla Campagna Acqua è vita, in mancanza della quale si rileverà lo scioglimento del club.
La Campagna Acqua è vita mette a disposizione per la personalizzazione il file non modificabile
della grafica istituzionale, nel quale si potranno aggiungere slogan ad hoc e loghi.
Il sito internet della Campagna
www.acquaevita.it/clubacquaevita.
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