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“Chiare, fresche, dolci e salate acque” – giornata formativa per il World Water Day.
La Giornata Mondiale dell'Acqua (World Water Day) è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel
1992, prevista all'interno delle direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio.
Il 22 marzo di ogni anno gli Stati che siedono all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
sono invitati alla promozione dell'acqua favorendo l’organizzazione di attività concrete nei loro
rispettivi Paesi.
Oltre gli Stati membri del Palazzo di Vetro, dal 2005 anche una serie di Organizzazioni Non
Governative hanno utilizzato tale giornata come momento per sensibilizzare l'attenzione del
pubblico sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, con occhio di riguardo all'accesso
all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
La pandemia da Covid-19 ha stravolto ogni programmazione di eventi della Giornata mondiale
dell’acqua, ma anche arricchito i suoi contenuti. Spunti di riflessione e azione straordinari emergono
infatti nelle attuali circostanze, in cui il diritto alla salute non è più sentito come immediatamente
certo ed è strettamente legato ai comportamenti individuali.
La crisi impatta su diverse componenti dei sistemi di gestione idrica e delle strutture di controllo
ambientale e sanitario, anzitutto per la carenza di risorse umane dovuta anche al lockdown nei
territori serviti. Tuttavia, in forza di straordinarie misure di controllo e piani di emergenza si riesce
a garantire continuamente forniture idriche sicure e comunicazione con la cittadinanza.
Si assiste poi a un incremento importante dei consumi. Tutti questi fattori, di straordinaria natura,
incidono su sistemi già critici per fattori esogeni e endogeni quali anche e soprattutto il
cambiamento climatico i cui effetti continuano a intensificarsi e ormai devono considerarsi
ricorrenze ordinarie.
È per sensibilizzare i più giovani, su tali delicatissimi temi, che il Museo della Fauna dell’Università
degli Studi di Messina in collaborazione con il Museo mineralogico e paleontologico della Zolfara “S.
Mottura” di Caltanissetta organizzano una giornata formativa dal titolo. “Chiare, fresche, dolci e
salate acque” per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado che focalizzi l’attenzione
sull’argomento “cambiamenti climatici” quali realtà che provocano impatti e fenomeni di frequenza
e intensità mai visti nella storia umana e con essi sofferenze, sconvolgimento degli ecosistemi e della
ricchezza di biodiversità che sostengono la vita sul pianeta terra.
Il Direttore del Museo della Fauna
Prof. Filippo Spadola

___________________________________________________________________________________________
Museo della Fauna, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie
Via Palatucci, 1 - Polo Universitario SS. Annunziata, 98168 Messina
Direttore Prof. Filippo Spadola
Tel. +39.090.6766823 – Cell. +39 3478866540
fspadola@unime.it ; museodellafauna@unime.it

