
 

 
 

“SI SCRIVE ACQUA, SI LEGGE DEMOCRAZIA” 
 
Il Forum Italiano e il Coordinamento Ligure dei Movimenti per l’Acqua, il Comitato Promotore e quello 
di Sostegno alla Legge Regionale Ligure di Iniziativa Popolare sui Servizi Idrici sono lieti di 
 

INVITARVI 
 

all’incontro pubblico che si terrà 
 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 
alle ore 18.00 

presso il 
Circolo ARCI “ZENZERO” - Via Torti (g.c.) 

GENOVA 
 
PROGRAMMA 
 
Coordina  Silvia Parodi    Comitato Genovese Acqua Bene Comune 
 
Interventi di  Alberto Dressino   Comitato Savonese Acqua Bene Comune 
       “La legge Regionale Ligure di Iniziativa Popolare” 
 
   Valerio Balzametti  Forum Italiano Movimenti per l’Acqua 
       “La situazione italiana ed europea” 
 
   Roberto Melone  Forum Italiano Movimenti per l’Acqua 
       “La campagna per l’inserimento in Costituzione del  
       Diritto  all’Acqua” 
 
   OSCAR OLIVEIRA  * Coordinamento di difesa dell'acqua e della vita di  
       Cochabamba (Bolivia) 
       “Dalla guerra dell'acqua di Cochabamba alla nuova  
       gestione pubblica e partecipata del servizio idrico” 
 
Seguirà dibattito. 
Sono stati invitati tutti i sindaci liguri, i Consiglieri e la Giunta Regionale, le Forze Politiche, i Sindacati e tutte 
le Associazioni e i Comitati che hanno da sempre lavorato in difesa dell’Acqua Bene Comune e per la sua 
gestione pubblica e partecipata. 
 

 

*Oscar Olivera Foronda . Segretario del sindacato operaio di Cochabamba, Bolivia. Esponente del 
Coordinamento in Difesa dell’Acqua e la Vita (Coordinadora en defensa del Agua y la Vida), l’organizzazione 
popolare nata all’indomani della Guerra dell’Acqua di Cochabamba (aprile 2000)per difendere il diritto all’accesso 
all’acqua, e per promuovere la gestione orizzontale e partecipate dei beni comuni (tipico anche della stessa cultura 
indigena andina), Oscar è stato insignito nel 2002 dal premio Goldman (il cosiddetto “nobel per l’ecologia”), un 
riconoscimento a livello mondiale per il suo impegno a favore della lotta in difesa dell’acqua come diritto umano, 
ambientale e bene comune. Con tale premio, Oscar ha fondato la Fundacion Abril, che si occupa di cooperazione 
internazionale sulle tematiche dell’acqua e del diritto dei lavoratori. 

 


