
 
Giornata mondiale dell’Acqua, 22 marzo 2006 

 

Scheda delle azioni 
da rispedire entro il 14 marzo 2006 

 
Referente: ______________________________________________________________________ 
 
Organizzazione sindacale: _________________________________________________________ 
 
Paese: __________________________________________________________________________ 
 
Il sindacato si impegna a partecipare agli eventi per sensibilizzare i propri iscritti ed i 
lavoratori in generale sul tema dell’acqua in quanto diritto umano, nell’ambito della 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA del 22 marzo 2006. 
 
Il sindacato si impegna a sfruttare tale evento al fine di sensibilizzare il pubblico sui 
pericoli, per i lavoratori e i cittadini, della liberalizzazione e della privatizzazione dei servizi 
relativi all’acqua. 
 
In particolare, il sindacato si assume l’impegno di (barrare la casella appropriata): 
 
q Pubblicare un articolo nella propria rivista per promuovere la campagna della FSESP 

per l’acqua in quanto diritto umano. 
 
q Pubblicare nella propria rivista un articolo critico sulla privatizzazione dell’acqua. 
 
q Presentare una proposta al governo e al parlamento del proprio paese affinché venga 

adottata una posizione a favore della problematica dell’acqua in quanto diritto 
umano. 

 
q Inviare una lettera ai rappresentanti del proprio governo in cui si illustrano le ragioni 

per cui l’acqua e gli altri servizi pubblici devono essere esclusi dal campo di 
applicazione della Direttiva sui Servizi. 

 
q Inviare una lettera al governo del proprio paese a sostegno del fatto che l’acqua e gli 

altri servizi pubblici non dovrebbero essere inclusi nell’ambito del GATS. 
 
q Convocare una conferenza stampa o diffondere un comunicato stampa sulle proprie 

attività. 
 
q Contattare organizzazioni non governative per programmare le attività relative alla 

giornata mondiale dell’acqua. 
 
q Organizzare un evento per attirare l’attenzione del pubblico sulle richieste da noi 

formulate nell’ambito della Giornata mondiale dell’Acqua. 
 
q Altro (si prega di specificare) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Vi preghiamo di rispedire la scheda entro il 14 marzo 2006, 
in modo da consentirci di avere un quadro preciso delle azioni programmate. 

Fax: 00 32 2 250 10 99 – E-mail: epsu@epsu.org,  
FSESP, Rue Royale 45, Box 1, B- 1000 Bruxelles 

 


