Firma! Iniziativa dei cittadini europei
L’ACQUA e i SERVIZI IGIENICO-SANITARI sono un
DIRITTO UMANO
Tutti i cittadini hanno bisogno di acqua potabile pulita e servizi igienicosanitari di qualità. Chiediamo all’Unione europea di garantire questi diritti
umani, promuovendo la fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari in quanto
servizi pubblici essenziali per tutti. Questi diritti devono essere concretamente
applicati.
L’Unione europea deve definire obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri, così da
garantire una copertura totale di tale diritto in Europa. Riteniamo altresì che l’UE
debba intensificare il suo impegno per garantire l’accesso universale all’acqua e ai
servizi igienico-sanitari anche al di fuori dell’Europa. Milioni di persone non possono
accedere a questi servizi.
I nostri obiettivi:
1.
2.
3.

Servizi idrici e igienico-sanitari garantiti a tutti in Europa.
No alla liberalizzazione dei servizi idrici.
Accesso universale (su tutto il pianeta) all’acqua e ai servizi igienicosanitari.

Questa campagna è un modo per impegnarsi verso una concreta applicazione del
diritto umano all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. È uno strumento per un
cambiamento di rotta all’interno della Commissione europea, una svolta dall’attuale
impostazione basata sulla concorrenza e orientata al mercato ad un approccio
fondato sui diritti e incentrato sul servizio pubblico. Mira a garantire un accesso
universale (su tutto il pianeta) all’acqua e ai servizi igienico-sanitari e a tutelare le
limitate risorse idriche pubbliche a beneficio delle generazioni future.
L’ACQUA è un BENE COMUNE, NON una MERCE.

L’ACQUA e i SERVIZI IGIENICO-SANITARI sono un DIRITTO UMANO
L’ACQUA è un BENE COMUNE, NON una MERCE.
L'eau, un droit humain - Cilvēkam ir tiesības lietot ūdeni - Водата – основно човешко право A víz emberi jog - apa este un drept al omului - Voda je lidské právo - Voda je l’udské právo Voda je ljudsko pravo - Vatten är en mänsklig rättighet - Wasser ist ein Menschenrecht - Water
is een mensenrecht - El agua es un derecho humano - A água é um direito humano - l’acqua è
un diritto umano - vesi on perusoikeus - prawo do wody prawem człowieka - Vand er en
menneskeret - Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα - Vesi on osa inimõigustest Eestis - Vanduo
yra žmogaus teisė - ceart le uisce - voda je človekova pravica - Право на воду – право
человека - Su bir insan hakkıdır -- L-ILMA huwa dritt tal-bniedem
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