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ACQUA: RISORSA E DIRITTO
A come Ambiente di AA.VV. - Scienza, Trieste 2008
Il libro propone tante informazioni e consigli pratici a chi il problema dell’Ambiente se lo pone, ma
non sa come agire in concreto. Diviso in 5 sezioni (aria, energia, alimentazione, rifiuti e acqua) il
libro, in modo chiaro e conciso, fornisce spiegazioni, propone semplici esperimenti e divertenti quiz
per dare al lettore la possibilità di essere “eco–informato” e di modificare le sue abitudini quotidiane
nella prospettiva di uno sviluppo eco-sostenibile. (IV0728)
Acqua di Pelanda Davide - EMI, Bologna 2006
Un breve testo che aiuta a mettere in relazione i valori simbolico-religiosi di questo elemento
indispensabile alla vita e gli attuali problemi del calo delle riserve d’acqua e delle guerre.
Acqua bell'acqua. 10 storie sul bene più prezioso di AA.VV. - EMI, Bologna 2008
Acqua bell'acqua è un libro accompagnato da un Cd i cui testi, illustrazioni e voci sono stati offerti
da altrettanti artisti in appoggio alla campagna sull’acqua portata avanti da ACRA. (IC0266)
Acqua bene comune dell'umanità. L'acqua un diritto naturale di tutti di AA.VV. - VHS –
EE.VV
Anche l'acqua, bene indispensabile per la vita sulla terra, rischia di diventare proprietà di gruppo
ristretto di persone proprio oggi quando assistiamo alla desertificazione di ampie zone del pianeta.
Acqua bene comune dell'umanità: educare alla cittadinanza attiva di AA.VV. - MAE 2001
Guida alla progettazione e realizzazione di percorsi territoriali di educazione allo sviluppo
sull'acqua come bene comune.
Acqua bene dell'umanità: proposte di approfondimento di AA.VV. - MAE, Roma 2001
Schede di lavoro per la realizzazione di progetti e percorsi di educazione allo sviluppo sull'acqua
come bene comune.
Acqua: bene universale e diritto umano. dossier Ilaria di AA.VV. - PCG, Roma 2008
Insieme per l'acqua. Le guerre prossime venture. Per un'Africa liberata dalla sete. Un milione di
cisterne per il Brasile. Ve lo immaginate un deserto nel cuore della Finlandia? E l'acqua tornò alle
terre degli Aymara. Il viaggio di Altinè. Il boom economico che prosciuga la Cina. L'assedio di AtTuwani. Ricominciare dall'acqua. (dos25p)
acqua come cittadinanza attiva, L'. Democrazia e educazione fra i Nord e i Sud di AA.VV. EMI, Bologna 2003
Questo libro nasce dall'esperienza di un corso di formazione per insegnanti, educatori e operatori
del mondo scolastico e non, dedicato al tema dell'educazione all'acqua come educazione alla
cittadinanza.
Acqua con giustizia e sobrietà di Gesualdi Francesco - EMI, Bologna 2007
In "Acqua con giustizia e sobrietà", l'autore affronta in otto capitoli il problema dello spreco,
dell'inquinamento, dell'ingiusto monopolio di un bene che è un bene comune dell'umanità e indica i
comportamenti per un utilizzo dell'acqua "giusto e sobrio".
Acqua e ambiente di Ceci Sara - EMI, Bologna 2007
L’autrice tratta il tema della risorsa acqua in relazione al recente fenomeno della globalizzazione.
Dalla relazione che sussiste tra le problematiche ambientali e questo processo, passando per un
ampio panorama sullo stato attuale degli ecosistemi dell’acqua, con una trattazione dettagliata sui
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mutamenti climatici legati a questa risorsa, sui vari tipi di contaminazione idrica, sul legame tra
acqua e salute e alcuni cenni al dislivello tra la disponibilità di risorse idriche e il reale accesso
all’acqua, per giungere alla conclusione propositiva che affronta il tema di una partecipazione
giusta e democratica alla gestione dell’acqua come bene comune. (IV0724)
Acqua e antropologia di Tonutti Sabrina - EMI, Bologna 2007
In "Acqua e antropologia" l'autrice esplora la portata simbolica che l'acqua riveste in tutte le
culture, tra mitologie e riti sacri e profani.
Acqua e conflitti di Deriu Marco - EMI, Bologna 2007
L'autore affronta in sette capitoli i vari aspetti della risorsa idrica nella nostra società odierna:
l’acqua come elemento naturale, culturale, economico, strategico e come strumento di
accordo/disaccordo tra i popoli fino alle prospettive con cui avvicinarsi al rapporto tra acqua e
conflitti. Il libro è arricchito da box di approfondimento riguardanti i conflitti dell’acqua, il manifesto
della democrazia dell’acqua, le dighe e trattati internazionali. (IV0722)
L'Acqua e i beni comuni. Raccontati a ragazze e ragazzi di Mattei Ugo - Manifesto 2011
Perché il governo italiano vuole privatizzare l'acqua? Perché se al ristorante ordiniamo una caraffa
d'acqua i camerieri ci guardano storto? Perché compriamo bottiglie d'acqua minerale anche
quando l'acqua è buonissima? È giusto che grandi società facciano profitti vendendo acqua a chi
ha sete? Queste sono solo alcune delle domande che Simone, tredici anni, deve affrontare quando
si trova a tavola con l'Avvocato Artemio Banchetti, personificazione dell'uomo di successo. Con
questa storia, che non si ferma all'acqua, uno dei protagonisti della battaglia referendaria per
l'acqua pubblica spiega in modo chiaro e accessibile ai più giovani (ma anche ai più grandi) che
cosa sono i beni comuni e perché è giusto dedicarsi alla loro difesa. (IE0408)
Acqua e intercultura di Tosolini Aluisi e Zoletto Davide - EMI, Bologna 2007
Gli autori trattano il tema della relazione tra acqua, educazione ed educazione interculturale
assegnando il compito di mantenere aperta la pluralità dei percorsi, delle storie e delle narrazioni
alla scuola nella consapevolezza che solo così è possibile costruire una società più giusta.
(IV0723)
Acqua e scienza di Picciulin Marta - EMI, Bologna 2007
L’autrice affronta in quattordici capitoli l’iter dell’acqua a partire dai miti fino alle prospettive future.
L’origine e la scoperta dell’acqua, le sue proprietà e la vita che ha origine da essa, lo studio della
risorsa idrica non solo sulla Terra, ma in tutto l’universo, sono alcuni degli argomenti trattati
nell’ottica di un futuro in cui sarà necessario tutelare tale ricchezza che ci accompagna fin dai
primordi dell’essere umano. (IV0722)
Acqua, educazione, cittadinanza di AA.VV. - EMI, Bologna 2006
Il testo presenta un insieme di progetti di educazione all’acqua come bene comune dell’umanità,
elaborati durante i corsi di formazione realizzati da Cipsi, CeVi e Cesvitem. Sono progetti inseriti
nei curricoli scolastici, frutto di una co-progettazione condivisa tra docenti e alunni di scuole
dell’infanzia, primaria, superiore di primo e secondo grado, scuole dell’autonomia, enti locali, Ong,
associazioni del terzo settore, enti economici, opinione pubblica, enti di ricerca.
acqua è un diritto dell'umanità, L'. Una storia peruviana di Isarra Luis, Alfano Dante e Karry CeVI, Udine 2008
Il testo è la traduzione all'italiano di un fumetto edito dal FENTAP, rete nazionali di sindacati del
settore acqua del Perù, che istruisce sul diritto all'acqua. (IV0735)
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Acqua è vita. Squilibri d'ambiente e responsabilità dell'uomo di AA.VV. - LVIA, Cuneo
Un opuscolo con immagini commentate per sensibilizzare sul problema delle risorse idriche.
Acqua. Fonte di democrazia. Riflessioni e percorsi educativi e di partecipazione a partire
dall'acqua di AA.VV - EMI, Bologna 2004
Quello dell’acqua è un tema ecologico che ha risvolti etici, politici e sociali, e costituisce un buon
punto di partenza per l’attivazione di percorsi territoriali di educazione alla cittadinanza attiva.
Questo libro cerca di collegare il mondo della scuola, l’associazionismo, gli enti locali su progetti di
educazione alla mondialità, allo sviluppo e alla cooperazione Nord/Sud.
Acqua. Il consumo in Italia di Fabrizio Martire, Roberto Tiberi - EMI, Bologna 2007
In "Acqua. Il consumo in Italia" gli autori tracciano il quadro della situazione italiana, fornendo
anche tabelle e statistiche aggiornate regione per regione. Note metodologiche sulle rilevazioni dei
dati e la loro elaborazione.
Acqua in movimento. L'. dossier Solidarietà internazionale di Emilio Molinari e Marco Iob - CIPSI
e FOCSIV, Milano 2008
Nel marzo 2009 si terrà a Istambul il Quinto Forum Mondiale dell'Acqua, dove appunto sarà in
gioco la volontà di dichiarare universalmente l'acqua come un diritto umano. Ma l'iniziativa del
Forum è del Consiglio Mondiale dell'Acqua, un organismo privato, sostanzialmente diretto dalle
grandi multinazionali dell'acqua. Ciò che si esercita ogni tre anni n questa sede è il governo privato
dell'acqua, dove si decidono semplicemente le linee del water-business. (dos25l)

Acqua: il latte della madre terra Solidarietà Internazionale - dossier AA. VV. solidarietà
internazionale dicembre 2008
L'acqua è un bene sempre più sensibile. Su di essa si sta concentrando una sorta di offensiva da
parte delle grandi imprese multinazionali che ben sanno controllare l'acqua e controllare la vita.
Perché acqua e vita sono strettamente legate tra di loro in un connubio inscindibile. (dos0030d)
L'acqua. Nuovo obiettivo strategico mondiale di Sironneau Jacques - Asterios, Trieste 1997
Lo studio di Sironneau ha lo scopo di illustrare le soluzioni più efficaci per disinnescare i conflitti
per l'accaparramento dell'acqua e mantenere così la sicurezza mondiale. (IV0882)
Acqua tra educazione e cooperazione di Virgilio Flavia - EMI, Bologna 2007
Il presente volume si colloca nell'ambito del progetto "Acqua: bene comune dell'umanità, diritto di
tutti", parte di un ampio quadro di iniziative internazionali orientate a promuovere la cultura
dell'acqua come bene comune e come occasione di partecipazione ed esercizio della cittadinanza
in un'ottica di cooperazione e di solidarietà con tutti i popoli del mondo. (IE0317)
Acqua, un bene prezioso. Esperimenti facili e divertenti di Associazione Petits Debrouillards Scienza, Trieste 2002
Senza l'acqua la vita sul nostro pianeta sarebbe impossibile! 15 facili esperienze per seguirne il
percorso dalla sorgente al rubinetto di casa, per capire i rischi dell'inquinamento e per imparare i
piccoli gesti quotidiani che ci aiutano a non sprecarla. (IE0362)
Agua con justicia y sobriedad di Gesualdi Francesco - EMI, Bologna 2007
In "Acqua con giustizia e sobrietà", l'autore affronta in otto capitoli il problema dello spreco,
dell'inquinamento, dell'ingiusto monopolio di un bene che è un bene comune dell'umanità e indica i
comportamenti per un utilizzo dell'acqua "giusto e sobrio". (SE0010)
Agua entre educaciòn y cooperaciòn di Virgilio Flavia - EMI, Bologna 2007
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Il presente volume si colloca nell'ambito del progetto "Acqua: bene comune dell'umanità, diritto di
tutti", parte di un ampio quadro di iniziative internazionali orientate a promuovere la cultura
dell'acqua come bene comune e come occasione di partecipazione ed esercizio della cittadinanza
in un'ottica di cooperazione e di solidarietà con tutti i popoli del mondo. (SE0009)
AMECE. Assemblea Mondiale degli Eletti e dei Cittadini per l'Acqua di Parlamento europeo CeVI, Udine 2007
La pubblicazione presenta i quattro temi principali dell'agenda dei lavori e degli impegni
dell'AMECE e la risoluzione finale adottata dall'assemblea. (IV0745)
C'era una volta l'acqua. dossier Mosaico di pace di AA.VV. - Pax Christi, Bari 2008
L'acqua nella vita dei popoli, nelle leggende popolari e nella Bibbia. Aspetti antropologici, etici e
politici. Il movimento in difesa dell'acqua come bene pubblico. Dall'oro nero all'oro blu: una delle
più preziose risorse naturali ambita meta di business e commercio, causa di conflitti, iniquità, morte
e distruzione. (dos25m)
Dacci oggi la nostra acqua quotidiana. Un vescovo in Patagonia a difesa del creato di Infanti
della Mora Luis - EMI, Bologna 2010
Dacci oggi l’acqua quotidiana è la lettera pastorale che mons. Luis Infanti ha dedicato all’oro blu e
ai "profondi motivi e interessi sociali, etici, politici, religiosi, culturali, economici" che si intrecciano
attorno a questo indispensabile elemento. Un j’accuse alla privatizzazione e alla mercificazione
dell’acqua, che nella diocesi di Aysén, in Patagonia, si traduce in un drammatico progetto di cinque
grandi dighe. Vi è coinvolta anche l’italiana Enel. (IV0824)
Giù le mani dall'acqua di Zanotelli Alex - EMI, Bologna 2010
"Sono impegnato sull’acqua come prete, come missionario, come cittadino. Non c’è vita senza
acqua. È l’elemento primordiale per eccellenza. È uno dei simboli religiosi più usati da tutte le
religioni mondiali. È uno dei beni fondamentali per l’umanità. Eppure la pressione a livello
nazionale e internazionale per privatizzarla è enorme. L’impegno per l’acqua è un impegno per la
democrazia, per la civiltà. La lotta per l’acqua deve essere una lotta di tutti. Per tutti." Contiene il
testo della proposta di "Legge d’iniziativa popolare sull’acqua". (IV0823)
Guerre dell'acqua, Le di Shiva Vandana - Feltrinelli, Milano 2002
Nel 1995 il vicepresidente della Banca mondiale espresse una previsione inquietante: "Se le
guerre di questo secolo sono state combattute per il petrolio, quelle del secolo prossimo avranno
come oggetto del contendere l'acqua". Molti segni fanno pensare che avesse ragione. Molti conflitti
politici di questo tipo sono infatti celati o repressi: chi controlla il potere preferisce mascherare le
guerre dell'acqua travestendole da conflitti etnici e religiosi.
H2Oro, perchè l'acqua deve restare pubblica di E. Ongare e F. de Giovanni, Emi 2011
Testo e filmato completo dello spettacolo che "Itineraria Teatro" ha rappresentato in tutta Italia con
oltre 300 repliche, suscitando spesso tra il pubblico animati dibattiti, contribuendo alla presa di
coscienza dell’acqua come bene comune essenziale, stimolando l’interesse e l’assunzione di
responsabilità rispetto alla sua gestione nei territori delle nostre province. Tutto questo è stato
possibile perché in questi ultimi anni l’acqua è stata un tema centrale nell’agenda politica italiana e
una questione dirompente in diverse realtà locali, in cui sono venuti al pettine i nodi connessi alla
sua privatizzazione. (IE0412)
Il degrado del pianeta scaricato sui poveri Ruzzenenti Marino (a cura di) Italia MissioneOggi
Giugno-Luglio 2009
I rapporti degli organismi internazionali forniscono di anno in anno cifre sempre più preoccupanti
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circa l'interazione uomo-ambiente. Accanto ai temi che già conosciamo (esaurimento delle risorse,
passaggio alle fonti energetiche alternative, impronta ecologica, ecc.) gli studi e le analisi che si
occupano dei problemi ambientali stanno facendo emergere la "questione sociale" comerovescio
della medaglia. Concetto applicato dal marxismo a cavallo tra '800 e '900 agli effetti della nascente
industrializzazione declinato ora a livello planetario. Il dossier analizza gli elementi che fanno
nascere la questione sociale: land grabbing, le cosiddette "guerre calde", per il controllo delle
risorse e dell'energia, il fallimento della lotta alla fame, l'estensione delle coltivazioni per produrre
biocarburanti, la crisi alimentare. (dos0030e)
Il Vajont dello sviluppo - DIGHE IN AFRICA dossier nigrizia AA. VV. Editrice Nigrizia maggio
2009 Pagine: 14
Le grandi dighe in Africa sono opere faraoniche che spesso devastano l'ambiente, mettono a
rischio il diritto all'acqua delle popolazioni locali e portano profitti alle imprese costruttrici
occidentali e cinesi. I dubbi finanziamenti della Banca mondiale e della banca europea per gli
investimenti. (dos0027q)
Italia che fa acqua, L'. Documenti e lotte per l'acqua pubblica contro la mercificazione del
bene comune a cura di Petrella Riccardo e Lembo Rosario - Intra Moenia, Napoli 2006
L'acque è un bene che rientra nella sfera dei diritti umani ma al contrario, nel mondo e in Italia,
diventa sempre più un diritto negato, sacrificato alle logiche della mercificazione.
Manifesto italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua di Autore: AA.VV. - MAE, Roma 2001
Manifesto per la democratizzazione delle risorse idriche.
Manifesto dell'acqua, Il diritto alla vita per tutti di Petrella Riccardo,EGA,Torino, 2001.
Oggi oltre un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso all'acqua potabile, nel 2010 saranno
più di tre miliardi.
E' un'utopia pensare che tutti nel mondo potranno disporre dell'acqua fra vent'anni?E' giusto
privatizzare e lasciare al mercato il compito di risolvere il problema? (IV0817)
Marta e l'acqua scomparsa di Bussolati Emanuela TERRE DI MEZZO EDITORE 1994
Quando Marta va a trovare la nonna l'aspetta una brutta sorpresa: in giardino la fontana di cui ama
tanto gli spruzzi è secca. Chi ha rubato l'acqua? "La Compagnia delle Acque Libere ha acquistato i
pozzi e le sorgenti della zona" la spiega la nonna. "D'ora in poi dovremo comprare l'acqua da loro".
A marta questa cosa proprio non va giù. "Non è giusto!" esclama. "L'acqua è di tutti !". (IE0426)
Il mercante d'acqua di Gesualdi Francesco – Feltrinelli 2007
Un giovane, che gira il mondo zaino in spalla e si guadagna da vivere con piccoli lavori che gli
consentono di continuare a viaggiare, si imbarca un giorno con dei pescatori di coralli e approda su
un'isola semideserta. Lì decide di fermarsi. Sull'isola il giovane si trova di fronte una comunità a
suo modo felice, che lo accoglie e lo integra velocemente. La vita prosegue serena fino a quando
l'acqua nei pozzi comincia a scarseggiare e poi si esaurisce completamente. Nell'isola c'è anche
un padrone, che vive in una villa al centro dell'isola. Il suo pozzo è l'unico ancora pieno. Per
ottenere l'acqua della sopravvivenza, il villaggio decide di vendergli tutti i pozzi vuoti. Una storia
che ricostruisce la parabola del "progresso". (IC0390)
Oro Blu. L'incredibile viaggio di una goccia d'acqua BBC - DVD - Cinehollywood, Milano
2007, 50' (italiano/inglese) Gran Bretagna
In questa prestigiosa produzione BBC scopriamo l'importanza dell'acqua dalle origini della terra ai
giorni nostri. Seguendo l'interminabile viaggio di una goccia d'acqua raggiungiamo mondi lontani e
scopriamo i misteriosi processi che con l'acqua hanno portato la vita sulla Terra. L'acqua è un
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bene, una ricchezza, e non bisogna darla per scontata. Sprechi e interventi umani potrebbero
privarci definitivamente di quella che può essere considerata la cosa più preziosa che abbiamo,
l'acqua: l'"Oro Blu". (VV 0121)
Per amore dell'acqua, Flow, Il pianeta vive, l'acqua lo nutre di Salina Irena, 2008 DVD 84'
Un meraviglioso, appassionato,poetico film scientifico e militante sull'acqua e sul nostro pianeta,
grande corpo filtrante che per milioni di anni ha purificato, usato, riciclato e preservato l'acqua.
(VV0129)
Prima di tutto Acqua. Le risposte date da una libera associazione di Volontariato in sette
paesi d'Africa di AA.VV. - LVIA, Cuneo 1995
L'LVIA, Ong italiana, propone alcuni progetti modello per affrontare il problema della mancanza
d'acqua nel continente africano.
Pubblico, il privato e i perdenti, Il. I falsi miti della privatizzazione dell'acqua a cura di
Gerebizza Elena e Martinelli Luca - Mani Tese, Milano 2007
Di fronte al racconto interessato della privatizzazione dell'acqua come opera a beneficio della
collettività, il testo propone esempi importanti di alternative che hanno bloccato la mercificazione di
una risorsa indispensabile per la vita.
Progettare la solidarietà internazionale. Acqua e tecnologia per lo sviluppo umano di AA.VV.
- UNIP, Rovereto 2006
Il testo affronta il tema del diritto all'acqua dal punto di vista delle strategie della cooperazione
internazionale portando anche esempi di progetti realizzati in Africa.memoria è vita, La
Continuazione del titolo: Appunti sulla cultura popolare del Friuli Venezia Giulia Autore: AA.VV.
Quando arriva l'acqua di AA.VV. - VHS - UNICEF, Roma, 16'
Il Vietnam, seppur ricco d'acqua, non ne ha a sufficienza di potabile. Con l'UNICEF cerca di
risolvere il problema. (VV0034)
Sviluppo umano rapporto 2006, Lo. L'acqua tra potere e povertà di UNDP Rosenberg&Sellier, Torino 2006
Questo rapporto indaga su cause e conseguenze alla base della crisi idrica; auspica uno sforzo
congiunto per raggiungere l’obiettivo dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari per tutti; analizza le
forze sociali ed economiche che stanno portando a una crescente penuria d’acqua; esamina i
margini per la cooperazione internazionale legata alla gestione dell’acqua; include i contributi di
Gordon Brown e Ngozi Okonjo-Iweala, del presidente Lula, del presidente Carter e del segretario
dell'Onu Kofi Annan. (IV0539)
Tailandia, i giorni dell'acqua di Bramard-Blagny Anne - VHS - Fontem international, 26'
In Tailandia i ritmi agricoli sono scanditi dalle periodiche innondazioni messe in pericolo dalla
deforestazione.
Water is life, Co-operation that counts di EuropeAid , 2007, European Commission.L'importanza
dell'acqua come risorsa vitale del nostro pianeta.
Water with justice and sobriety di Gesualdi Francesco - EMI, Bologna 2007
In "Acqua con giustizia e sobrietà", l'autore affronta in otto capitoli il problema dello spreco,
dell'inquinamento, dell'ingiusto monopolio di un bene che è un bene comune dell'umanità e indica i
comportamenti per un utilizzo dell'acqua "giusto e sobrio". (SE0011)
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