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Comunicato stampa  
 

 
I sindaci europei sostengono il diritto umano all'acqua  

 
e ai servizi igienico-sanitari 

 
 
Oggi, 10 dicembre, è la Giornata mondiale dei diritti umani. In quest’occasione, i sindaci di 
dieci città europee in 8 diversi Paesi hanno deciso di lanciare un appello ai loro cittadini per 
sostenere la prima Iniziativa dei cittadini europei (Ice), che mira al riconoscimento e alla 
realizzazione del diritto umano all’acqua e ai servizi igienico-sanitari nell’Unione europea. 
www.right2water.eu. 
 
L’Ice è un nuovo strumento di democrazia diretta introdotto dal Trattato di Lisbona. Esso 
prevede la raccolta di un milione di firme di cittadini provenienti da più di sette Stati Membri.  
 
L’Ice “L’acqua è un diritto umano!” è il risultato di uno sforzo congiunto dei sindacati dei 
servizi pubblici in collaborazione con movimenti e gruppi anti-povertà, ambientalisti, salutisti, 
organizzazioni femministe e società idriche pubbliche. Insieme stanno conducendo la 
campagna volta ad ottenere servizi idrici di qualità e per tutti sull’intero territorio europeo, 
l’accesso universale all’acqua e ai servizi igienico-sanitari e infine a mantenere il controllo 
dell’acqua in mano pubblica. Al giorno d’oggi in Europa più di 8 milioni di abitanti non hanno 
accesso ai servizi igienici e più di 1 milione non hanno accesso all’acqua. 
 
I sindaci che sostengono l’Ice “L’acqua è un diritto umano” sono i rappresentanti localmente 
eletti di più di 10 milioni di persone nelle città di Amsterdam, Bruxelles, Copenhagen, 
Genova, Ghent, Leicester, Moita, Nantes, Napoli, Parigi e Vienna. In occasione della 
Giornata mondiale per i diritti umani hanno deciso di mostrare il proprio sostegno per questa 
Ice e di chiedere ai loro cittadini di fare altrettanto su www.right2water.eu.  
 
Per maggiori informazioni, contattare: Pablo Sanchez, + 32 4 74 62 66 33, 
psanchez@epsu.org 
 
 

 
 
 
 
 

EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC 
and comprises 8 million public service workers from over 275 trade unions; EPSU organizes workers 

in the energy, water and waste sectors, health and social services and local and national 
administration, in all European countries including in the EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the 

recognized regional organization of Public Services International (PSI). 
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