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A Pace e Acqua!
diritto all’acqua, diritto alla vita campagna di solidarietà

Ambito di intervento

Diritti Umani - Emergenza

Destinatari
a Roma: oltre 600 volontari coinvolti nelle attività di animazione e sensibilizzazione, circa 10.000 persone incontrate.
in Giordania: 107 famiglie irachene del campo di Hanina, nel governatorato di Madaba
Contesto
Le Campagne nascono con l’obiettivo di “continuare a stare accanto” alle persone ed ai territori incontrati nel
corso delle esperienze di solidarietà internazionale. Sono arricchite negli anni di diverse attività e rappresentano
un’importante strumento di sensibilizzazione del territorio romano ed una valida opportunità per sostenere
economicamente i progetti all’estero. Le Campagne si sviluppano quindi per più anni.
«Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a
privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso
all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la
sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un
grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il
diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità.” (papa Francesco Lett. Enc. Laudato sì, 30-31)
Obiettivi
 Promuovere una cultura della solidarietà.
 Attivare sul territorio di Roma canali di sensibilizzazione tra tutte le realtà impegnate sul tema della difesa dei
diritti e della dignità delle persone proponendo momenti formativi ed attività di sensibilizzazione e raccolta
fondi.
 Sostenere le attività delle Caritas nazionali impegnate nella salvaguardia dei diritti umani in zone colpite da
calamità naturali o da guerre e conflitti.
Attività svolte e in corso
- a Roma: attività di formazione e sensibilizzazione in scuole, parrocchie ed associazioni; realizzazione di
materiali didattici ed informativi; realizzazione di un Cineforum e di un seminario sui temi della Campagna;
realizzazione di due edizioni de “la Festa per la Pace” (2017) e di due edizioni dell’iniziativa “Natale Solidale in
libreria” (2015 e 2016); attività di micro raccolta-fondi; realizzazione di due edizioni della “Agenda per la Pace”
(2016 e 2017). Le attività di formazione e sensibilizzazione sul territorio sono ancora in corso.
In Giordania: sostegno alle attività della Caritas Giordania all’interno del campo profughi nel governatorato di
Madaba, nella zona di Hanina che accoglie 107 famiglie irachene fuggite dalla guerra.
Organismo titolare
Partner
Budget Campagna
Inizio - fine
accompagnamento

Caritas Roma

Caritas Giordania
€ 25.000
Agosto 2015 - in corso
In corso

Budget Caritas Roma

€ 25.000
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