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Comunicato Stampa 
 

L’ACQUA PROTAGONISTA DELLA SETTIMANA UNESCO DI EDUCAZIONE ALLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 2011 

(7-13 novembre 2011) 
 

“A come Acqua”: questo il titolo della sesta edizione della Settimana di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile, che si terrà dal 7 al 13 novembre 2011 sotto l’egida della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO.  

 
Centinaia di iniziative animeranno le piazze, le scuole, i teatri, le biblioteche di tutta Italia per 

ricordare la più importante fonte di vita e di benessere del pianeta e i fattori che la minacciano, dai 
cambiamenti climatici ai modelli di consumo, dagli sprechi alla cattiva gestione. Un’occasione di 
riflessione e di formazione per diffondere una “cultura dell’acqua”, bene indispensabile a tutte le attività 
umane, patrimonio comune e inalienabile delle generazioni presenti e future. 
 

La Settimana s’inquadra nel DESS - Decennio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-2014, 
campagna mondiale proclamata dall’ONU e coordinata dall’UNESCO che vede l’adesione entusiasta di 
moltissime realtà: istituzioni, associazioni, scuole, università, agenzie ambientali, enti di ricerca etc. La 
campagna ha affrontato nei diversi anni i vari aspetti dello sviluppo sostenibile: l’Energia (2006), i 
Cambiamenti Climatici (2007), i Rifiuti (2008), la Città e la Cittadinanza (2009), la Mobilità (2010), 
traducendosi in un appuntamento consolidato all’insegna di una società più equa ed armoniosa 

 
A scegliere il tema dell’anno è il “Comitato Nazionale per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile”, 

che si è riunito la scorsa settimana a Roma e ha individuato il tema dell’acqua per i suoi aspetti ecologici, 
scientifici, ma anche artistici e culturali, per il suo nesso con il sapere, la conoscenza e la diversità 
culturale, per il suo ruolo nella lotta alla povertà e nel perseguimento degli Obiettivi del Millennio. 

 
Anche quest’ anno gli enti, le scuole e le organizzazioni interessate ai temi della sostenibilità sono 

invitate a partecipare e a organizzare iniziative. Il coordinamento della manifestazione è a cura della 
Commissione Nazionale Italiana UNESCO, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. La 
realizzazione delle iniziative è a carico delle organizzazioni che aderiscono.   

 
La Commissione Nazionale Italiana UNESCO confida nel più ampio coinvolgimento delle sedi 

educative e culturali affinché, grazie al contributo di tutti, la Settimana di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile diventi sempre più un’occasione di crescita, di consapevolezza e di impegno, sia dei cittadini 
che delle istituzioni. 
 

Ulteriori dettagli, con le modalità di adesione, saranno pubblicati sul sito www.unescodess.it. 
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