
Per maggiori informazioni o per richiedere le borracce
- numero verde 800.341595
- email: liberalacqua@cipsi.it

La Campagna 
“LIBERA L’ACQUA” 
ha come finalità:

1. promuovere una nuova politica 
a difesa dell’acqua come “bene 
comune dell’umanità” e come “diritto 
inalienabile”;

2. sensibilizzare a comportamenti 
responsabili da parte dei cittadini, delle 
istituzioni, del mondo produttivo e delle 
associazioni del Terzo Settore;

3. finanziare 14 iniziative per una 
corretta gestione solidale ed eco-
compatibile della risorsa acqua in 13 
paesi d’Africa, America latina e Asia.

Il CIPSI
Coordinamento di Iniziative Popolari 
di Solidarietà Internazionale 

È una federazione nazionale che 
attualmente coordina 48 Organizzazioni Non 
Governative e associazioni che operano nel 
settore della solidarietà e della cooperazione 
internazionale mediante attività nei paesi 
impoveriti con un approccio di partenariato 
e iniziative di sensibilizzazione, cultura e 
formazione in Italia. 

Il Cipsi attualmente, tramite le proprie 
associate, coinvolge 200.000 sostenitori in 
Italia, con 200 gruppi d’appoggio: lavora 
in 70 nazioni di Africa, Asia, America 
latina e Europa dell’Est, con 200 attività di 
partenariato all’estero, 185 associazioni 
locali partner, 6 milioni di beneficiari.

Da vent’anni il CIPSI pubblica la rivista 
“Solidarietà internazionale”: mensile di fatti, 
notizie e cose dal mondo.

Per informazioni
CIPSI, via Colossi n. 53 – 00146 Roma 
numero verde 800.341595 
e-mail: liberalacqua@cipsi.it 
web: www.cipsi.it 

SOSTIENI “LIBERA L’ACQUA”
c/c postale n. 11133204 (CIPSI, via Bordighera n. 
6 – 20142 Milano)
c/c 00000121520 presso Banca Etica
cod. IBAN IT 61 A 05018 032000 0000 0121 520 
(indicare nella causale: “LIBERA L’ACQUA”)

Gli interventi consentiranno l’accesso 
all’acqua potabile e la tutela sanitaria e 
ambientale a oltre 400 mila persone.

Il cantante Ron ha unito la sua voce 
all’impegno del CIPSI, prestandosi come 
testimonial della campagna.

CONTRO 
LA CRISI 
ECONOMICA
RINUNCIA A 
UNA BOTTIGLIA 
DI ACQUA 
MINERALE. 
SCEGLI LA 
BORRACCIA 
DI LIBERA 
L’ACQUA!

La borraccia è realizzata 
dall’azienda svizzera SIGG che da 
oltre cent’anni produce borracce 
in alluminio: non rilascia 
sostanze chimiche e non altera il 
gusto, e rispetta l’ambiente.

Ecologica e 
leggera, potrai 
portare sempre 
con te l’acqua 
del rubinetto. 

  Ci aiuterai anche a 
sostenere 
la Campagna 
“LIBERA L’ACQUA” 
delle associazioni 
del Cipsi.
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Camerun
Costruzione di 
un pozzo per la 
popolazione rurale 
dell’Estremo Nord

LIBERA L’ACQUA.
RICONOSCI UN DIRITTO. PORTALO A TUTTI.

Etiopia
Riabilitazione del sistema idrico 
tradizionale a favore della popolazione 
agropastorale nella regione Somala

Sri Lanka
Miglioramento della sicurezza 
dell’approvvigionamento 
idrico attraverso la raccolta 
domestica di acqua piovana, 
nel distretto di Puttalam

Eritrea
Completamento e 
adeguamento del 
sistema idrico per il 
popolo Hidareb a Mekit

Mozambico
Costruzione di un 
mini-acquedotto nella 
località di Nacololo, 
provincia di Nampula

Cambogia
Intervento sulla fornitura 
d’acqua e sulla salute 
pubblica nel distretto di Pailin

Uganda
Potenziamento 
progetti pozzi nella 
contea di Katikamu

Palestina (territori occupati palestinesi) 
L’acqua nelle scuole a Hebron, 
anche attraverso strumenti di 
sensibilizzazione e informazione

El Salvador
Sistema 
comunitario di 
raccolta dell’acqua 
della comunità 
rurale del Rocío

Argentina
Costruzione di un pozzo 
e installazione di una 
pompa, una cisterna, 
un serbatoio d’acqua 
sopraelevato e le 
tubature necessarie nel 
Centro di Alto la Junta

Brasile
Cisterne per l’acqua nelle 
comunità rurali di Valle 
Dello Jequitinhonha.
Accesso all’acqua dei 
popoli indigeni del rio 
São Francisco

Haiti
Fornitura di acqua 
potabile per gli 
abitanti di Guèrin 
e di altre comunità 
della zona

Repubblica Democratica 
del Congo
Miglioramento 
dell’accesso all’acqua 
potabile e della salute delle 
popolazioni nella periferia 
della città di Kananga


