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Senza acqua nessuna pace! Senza acqua nessuna vita! Senza acqua nessuna economia! 

“Non lasciamoci sfuggire dalle mani la solidarietà 

legata all’acqua”, afferma Olga Darasz, la 

Presidentessa di Swiss Water Partnership. “Lottare 

contro la povertà, proteggere il pianeta e 

assicurare il benessere a tutti; la nostra nuova 

banconota da 100 franchi ci ricorda che tutto ciò 

passa dall’accesso all’acqua, uno degli obiettivi 

dello sviluppo sostenibile per il quale la Svizzera si 

è battuta e che deve rimanere un tema centrale 

nella nostra politica di cooperazione 

internazionale. 

Il forum svizzero dell’acqua (Swiss Water 

Partnership), che riunisce tutti gli attori più 

importanti nel settore idrico, a preso posizione in 

occasione della consultazione sul prossimo 

messaggio sulla cooperazione internazionale 2021 

– 2024. La presa di posizione chiede che i seguenti 

punti siano integrati nel messaggio: 

 
1. L’acqua deve essere un tema a sé stante. 

2. L’acqua deve essere prioritaria in tutti i paesi del mondo.  

3. L’acqua deve essere parte dei quattro obiettivi dello sviluppo (Economia, Socialità, Ambiente e Stato di 

diritto).  

4. Il budget dedicato all’acqua dev’essere chiaramente definito.  

Questa presa di posizione è sostenuta da 56 organizzazioni che rappresentano oltre 15'000 professionisti, cui si 

aggiungono 201 adesioni di cittadini a titolo individuale.  

L’acqua è un bene prezioso perché:  

 La banconota da 100 franchi non ricorda solo l’importanza della cooperazione internazionale e la 

tradizione umanitaria svizzera ma …, 

 Il cambiamento climatico, rimette le risorse idriche al centro degli interessi nazionali. 

 Da anni la Svizzera di impegna affinché la cooperazione internazionale permetta di realizzare il diritto 

umano di accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici.  

 82% dell’impronta idrica svizzera proviene dall’estero, questo significa che la maggior parte dell’acqua 

necessaria per prodotti e servizi proviene dall’esterno del nostro paese. La Svizzera è quindi co-responsabile 

per la gestione sostenibile delle risorse idriche fuori dalle nostre frontiere.  

 

Per maggiori informazioni: Prise de position du Swiss Water Partnership 

Persona di contatto: Sandra Fürst - sandra.fuerst@swisswaterpartnership.ch 

Per il Ticino: Claudio Valsangiacomo – claudio.valsangiacomo@supsi.ch Tel. 079 337 33 77 

Coordination des communiqués médias : publication à partir de mardi matin 
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