
Ottobre 2019 - Gennaio 2020

Il futuro dell’acqua
Quali prospettive?

L’Università del Bene Comune e il Monastero del Bene Comune di Sezano
propongono un nuovo ciclo di seminari sull'Acqua bene comune allo scopo
di prendere in esame gli interrogativi che attualmente vengono posti da più
parti relativamente al problema della scarsità di acqua buona per usi umani.

“Secondo il « Global Risks Report 2019 » del World Economic Forum i rischi
legati all’acqua (siccità, inquinamenti, inondazioni, catastrofi tecnologiche)
sono  considerati  fra  i  cinque  rischi  mondiali  più  elevati   in  termini  di
probabilità e per importanza degli impatti sulla vita del pianeta”.  (Riccardo
Petrella).

E'  possibile  rispondere  con  il  dissalamento  dell'acqua  dei  mari?  Con  la
robotizzazione dei processi di produzione-distribuzione-uso dell'acqua per
ottenere una maggiore produttività idrica?  Puo’ il  ricorso a politiche dei
prezzi  (“l’acqua finanza l’acqua”,  “l’acqua si  deve pagare ad un prezzo di
mercato”), il cui scopo primario è tentare di giustificare l’affidamento della
gestione dell’acqua ai meccanismi di mercato ed ai capitali privati,  risolvere
i problemi? 

L'inquinamento dei fiumi, dei laghi, e le conseguenze sulla salute umana e
di tutti gli abitanti della Terra, della Terra stessa, è un problema di chi e per
chi?
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La  scarsità  dell'acqua  è  già  un  grande  business  mondiale.   La  corsa
all'accaparramento delle terre e dell'acqua a che punto è arrivata? Com’è
possibile arrestare la crescita dell’impronta idrica? E’ possibile pensare che
l’approvvigionamento  idrico  e  la  sicurezza  idrica  saranno  della
responsabilità  (apparentemente)  sovrana  degli  Stati  e  determinati
principalmente dai rapporti di forza fra gli interessi corporativi dei più forti?

Cosa  s’intende  per  sovranità  idrica  nazionale?  Che  signiflca  il  nuovo
paradigma della resilienza applicato alle questioni dello sviluppo sostenibile,
del  cambiamento  climatico,  della  transizione  ecologica  (energetica,
alimentare, idrica..)?

Quali sono le nostre speranze? I giovani si sono mobilitati in tutto il mondo
per un impegno reale delle politiche degli Stati  per la salvaguardia del clima
“riprendiamoci il  nostro futuro”! Il  nostro dovere è che i beni comuni,  e
pubblici,  siano utilizzati per il diritto di ed alla vita di tutti gli abitanti della
Terra e che il nostro Pianeta sia riconosciuto e trattato come  bene comune
dell’umanità e del vivente.

Il ciclo di seminari si propone di tentare di analizzare e capire i processi in
corso per individuare percorsi di umanità a tutela dei beni comuni e della
vita della Terra.

Calendario

Il  ciclo   è  strutturato  in  quattro  seminari;  l’ultimo  è  un  momento  di
conclusione,  aperto  all’apporto  di  altre  esperienze  e  prospettive,  ed
orientato  all’esame di  soluzioni  a  livello  locale-regionale  in   una  visione
integrata a livello della comunità-Terra.

• Primo seminario  19 ottobre 2019 
Tema: In quali termini si può parlare di penuria d’acqua? Chi ne 
parla? Perchè? Quali cause? Quali conseguenze? A livello locale, 
regionale, di unità geografica? A livello planetario?

Riccardo Petrella,  Margherita Cervio,  Margherita Romanelli
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• Secondo seminario  9 novembre 2019 
Tema: Cosa significa “gestione efficace” di una risorsa rara? Di chi è 
il problema?

           Valter Bonan, Renato Briganti

• Terzo  seminario  7 dicembre 2019 
Tema: Il nostro futuro  può essere fondato sulla legittimazione 
dell’ineguaglianza? Qual’è il ruolo del principio di resilienza?

Roberto Mancini, Mariangela Rosolen (con un contributo 
documentario approfondito preparato dall’UBC)

• Quarto seminario  25 gennaio 2020 
Seminario conclusivo, aperto anche ai non iscritti al ciclo. 
Tema : Cosa dobbiamo/possiamo fare come "abitanti della Terra”? 
E’ proponibile una politica dell’acqua, bene comune, bene pubblico, 
concepita e condivisa a tutti i livelli del vivere insieme, dal locale al 
planetario?

Paolo Cacciari, Mario Agostinelli, Violetta  Plotegher 

          Conclusioni generali: Il futuro dell’acqua è nelle nostre menti 
(Riccardo Petrella)  

Programma

Ogni  seminario  prevede  un  momento  di  lettura  condivisa  di  documenti
messi  a  disposizione  dai  relatori  in  piccoli  gruppi.  I  documenti  saranno
inviati precedentemente via mail in modo da facilitare la comprensione del
tema  del  seminario.  La  lettura  condivisa ha  lo  scopo  di  mettere  in
circolazione  domande,  sottolineature,  dubbi,  speranze  ...  e  rendere  più
pregnante la partecipazione al seminario.
La  lettura  condivisa  si  svolgerà  al  mattino,  dalle  10  alle  13;  l'incontro
seminariale al pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,30 prevede due brevi relazioni
introduttive  da  parte  dei  relatori  e  l'approfondimento  /  confronto  dei
contenuti proposti.
L'incontro del pomeriggio verrà registrato via audio.
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Modalità

Il  corso  è  rivolto  in  particolare  alle  persone  che  operano  in  ambito
educativo, della solidarietà, delle relazioni umane,  ambientale,  dei diritti
umani.
Si  chiede  una  partecipazione  continuativa  per  consentire  ad  ogni
partecipante  di  elaborare  una  visione  completa  dei  temi  trattati  ed
eventualmente  proporre  percorsi  di  cittadinanza  ai  diversi  livelli  che  si
andranno a evidenziare, dal locale al mondiale.
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre  indirizzando la domanda al
seguente indirizzo mail:  monasterodelbenecomune@gmail.com
E'  richiesta  una  quota  di  partecipazione  pari  a  40  euro  totali  come
contribuito  alle  spese  organizzative,  metà  della  quale  da  versarsi  al
momento dell'iscrizione. Il contributo per ogni pasto è di 10 euro.
A conclusione del ciclo sarà consegnato ad ogni partecipante un Attestato di
frequenza.

 

Relatori / Relatrici | Animatori /Animatrici

Mario Agostinelli, Fisico, Ecologista, fondatore “Energia felice”

Valter  Bonan, Assessore Comune di Feltre

Renato Briganti. Professore, Università di Napoli, Diritto pubblico
Paolo Cacciari, Saggista,  autore di testi sui beni comuni e la decrescita

Margherita Ciervo, Ricercatrice dell’università di Foggia, settore di 
Geografia economico-politica
Roberto Mancini, Professore, Università di Macerata, Filosofo
Riccardo Petrella, Professore emerito, Università Cattolica di Lovanoi (B) 
Economista politico, 
Violetta Plotegher, Ex assessore comunale di Trento
Margherita  Romanelli, Policy Advisor e Responsabile ASIA - GVC Onlus
Mariangela Rosolen, Portavoce del Comitato Acqua pubblica di Torino

2 luglio 2019
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