FUNIMA International PER LA CAMPAGNA “LIBERA L’ACQUA”

ADESIONE ALLA CAMPAGNA
Funima International Onlus aderisce alla Campagna nazionale Libera L’acqua promossa dal Cipsi e dalle
associazioni aderenti.
Di seguito parte del documento che attesta la decisione del direttivo Funima.
«Come in corso di Assemblea dei soci CIPSI, svoltasi sabato 26 e domenica 27 maggio 2007 a Zola Predona
(BO), è stato deliberato all’unanimità di procedere entro il mese di Giugno 2007 con la Campagna Triennale
“Acqua per tutti”, l’ass. Funima International Onlus ha presentato il progetto e richiesto l’adesione al proprio
Consiglio Direttivo.
Con riferimento a tale domanda, la Funima International Onlus comunica con la presente, l’impegno e
l’adesione a partecipare attivamente a questa iniziativa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di Fund
Raising».(lettera del 22 Giugno 2007).
Nel rispetto di uno degli obiettivi della Campagna, «promuovere il Fund Raising a favore dell’accesso all’acqua
potabile per tutti», Funima International in collaborazione con il Cipsi inserisce tra i progetti sostenuti dalla
Campagna, lo scavo di un pozzo nella località
Alto de Las Juntas (Catamarca – Argentina). Il
progetto si propone di garantire acqua
potabile ai bambini da 0 a 13 anni che
frequentano l’attigua mensa della Fundación
Los Niños del Mañana; acqua a cui possono
attingere anche gli abitanti dei villaggi limitrofi
che devono fare i conti con il problema della
contaminazione delle acque quale causa di
malattie. Grazie alla raccolta fondi è stato possibile avviare i lavori di scavo.

MATERIALI DI COMUNICAZIONE
FORNITI DALLA CAMPAGNA

RIMANENTI IN SEDE CENTRALE

Manifesti 70x100
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Adesivi
Banner per web
Dvd di presentazione
Spot Radiofonico
Volantini per promozione borraccia
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n°3
uno scatolone pieno
n°33
supporto elettronico
“
“
N°3
N° 100

1

PROMOZIONE
-

Affissione in luoghi di aggregazione dei manifesti 70x100. Di seguito le collocazioni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Università degli studi di Macerata (MC)
Facoltà di scienze della comunicazione (Atrio)
Facoltà di Lettere e Filosofia_Dipartimento di Lingue Letterature e Culture straniere (Atrio+Biblioteca)
Facolta di Lettere e Filosofia_Dipartimento di Lettere Classiche (Atrio+Biblioteca)
Facoltà di Giurisprudenza (Atrio)
Facoltà di Economia (Atrio)
Accademia (Atrio)
Facoltà di Scienze della formazione (Atrio)

8.
9.
10.
11.
12.

Biblioteca di Porto Sant’Elpidio (AP)
Informagiovani di Porto Sant’Elpidio (AP)
Informagiovani di Montegranaro (AP)
Centro Anziani di Pordenone (PN)
Affissione manifesto all’ingresso di ogni evento di Funima International

-

Negli stessi luoghi di collocazione dei manifesti sono stati distribuiti i volantini di presentazione della
Campagna che rientrano nel nostro folder di presentazione ufficiale destinato al pubblico (stand
informativi, mercatini, eventi), a nuove associazione ed enti con cui entriamo in contatto e con cui
collaboriamo.

-

Nel web, oltre che all’inserimento del banner nella Home, è stata creata una pagina apposita dedicata
alla Campagna in cui si descrivono le seguenti voci “Sostieni la Campagna”, “Multimedia”,
“Approfondimenti”, “Dossier “, “Link”. La pagina consiglia motivi di approfondimento sul tema dell’Oro Blu
a cura dei volontari di Funima International.

http://www.funimainternational.org/content/view/182/170/
-

Tutto il materiale di presentazione e di promozione della Campagna è stato distribuito tra i collaboratori
delle sedi operative Funima in Italia (Friuli Venezia Giulia – Pordenone; Puglia – Bari; Lombardia –
Varese; Sicilia – Catania) che a loro volta lo diffondono tra i loro contatti locali e negli eventi.

-

I comunicati stampa e gli aggiornamenti vengono puntualmente diffusi tra la mailing list dei nostri
collaboratori, pubblicati nella sezione “News” del sito web www.funimainternational.org. Si dedica uno
spazio per le news della Campagna e del Cipsi nel Notiziario interno destinato ai responsabili delle
diverse sedi operative di Funima.

-

Lo spot radiofonico della campagna è stato trasmesso tramite Funima International nelle seguenti
emittenti radio:
Radio TPN Hit Energy (dal 30.03.09 al 15.04.09)
fm 100.900 mhz: Pordenone e Veneto orientale
fm 100.800 mhz: Udine e Provincia
fm 104.500 mhz città di Pordenone
fm 100.700 mhz località sciistica Piancavallo
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Radio Base Popolare Network in questi orari 12:45 / 15:58 / 17:35 / 19:05 (in corso)
fm 99.150 99.560 Treviso e Venezia
-

Il video relativo allo spot radiofonico con la voce del testimonial Ron è stato pubblicato nella sezione
video del sito web
http://www.funimainternational.org/component/option,com_seyret/Itemid,160/task,videodirectlink/id,34/

-

“Libera L’acqua”è stata presentata da Funima al tavolo delle riunioni ufficiali indette dal “Coordinamento
Palazzo Monti”. Si tratta del Coordinamento per le attività di Cooperazione allo sviluppo e l’Educazione
alla mondialità della provincia di Ascoli Piceno. Funima International fa parte ti tale coordinamento che ha
creato una pagina di presentazione delle Campagna sul proprio portale web.

-

Pubblicazioni: Il periodico AntimafiaDuemila* edito dall’associazione amica “Falcone e Borsellino”
dedica uno spazio di promozione e aggiornamento di “Libera L’acqua” su ogni numero della rivista. Si
trattano anche motivi di approfondimento e denuncia. Lo spazio fa parte del fascicolo della rivista dal
nome “TerzoMillennio” che ha incluso anche il logo pubblicitario 36x24,5.

-

Vendita borracce SIGG (per un totale di 14)

EVENTI
Gli eventi e le iniziative a sostegno della campagna sono organizzati da Funima International e/o da
associazioni amiche tra cui “IlPuntoInfinito” di Bari ed “IlSicoMoro” di Pordeone conformemente agli obiettivi
della campagna: «consolidare la presenza e conoscenza del CIPSI e delle sue associate nell’opinione
pubblica; far conoscere le attività delle associazioni CIPSI nel facilitare l’accesso all’acqua per tutti;
consolidare l’informazione e la conoscenza del problema ACQUA».
-

08 Luglio 2007_FUNIMA DAY 2007. L'oro blu emergenza idrica planetaria e solidarietà.
L’evento annuale di Funima International sancisce l’inizio dell’impegno dell’associazione a favore del
diritto inalienabile Acqua e dell’azione in seno alla Campagna dell’acqua che di lì a poco nascerà e
presentata dai volontari di Funima come «una campagna di sensibilizzazione mirata all’approfondimento
e alla conoscenza del tema con proposte e strategie di intervento anche sul nostro territorio». Ad
informare l’opinione pubblica: Mara Testasecca, rappresentante di Funima; Massimo Rossi presidente
della provincia di Ascoli Piceno, Anna Petrozzi caporedattrice della testata AntimafiaDuemila, Monica
Centofante rappresentante Megachip Marche; Francesco Vigliarolo rappresentante coordinamento CIPSI,
Eugenio Melandri, direttore della rivista Solidarietà di Internazionale editata dal Cipsi.
Ognuno ha dato il suo importante contributo poiché non è importante effettuare solo interventi di
approvvigionamento idrico nel Sud del Mondo, ma anche sensibilizzare il Nord, perché la consapevolezza
di questo “dono” che è l’acqua, costruisca un anello della grande catena della solidarietà.
Il lancio della Campagna congiunta alla mission di Funima è stato fatto, oltre che nel corso dell’evento
attraverso un reportage della durata di 10 minuti andato in onda nella tv locale della Marche TVRS.

-

30 Novembre 2007_ Incontro con l'Ambasciata Argentina a Roma. L’ambasciatore Vittorio Taccetti e
sua moglie Marta Nesta Taccetti hanno ricevuto i volontari di Funima dalle 19.30, presso l'Ufficio
Culturale della Casa Argentina. L’associazione ha presentato i propri progetti a sostegno delle
popolazioni autoctone andine che non esulano da un impegno di sensibilizzazione nel territorio nazionale.
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A proposito è stato proiettato il video della Campagna Libera L’Acqua, presentata ai rappresentanti
stampa in sala.
-

01 dicembre 2007_Liceo Salvemini di Bari. Incontro formativo con i giovani del Liceo Salvemini di Bari
presso l’aula Vito Ranieri. Una conferenza mirata all’informazione relativa alle problematiche legate
all’acqua, ai rischi della privatizzazione e della mercificazione e pone all’attenzione di centinaia di giovani
l’azione della Campagna nazionale Libera L’acqua. I relatori: Il Preside in rappresentanza dell’Istituto
Polivalente; Mara Testasecca, project manager Funima International; Guido Barbera, presidente Cipsi;
Ron, cantautore che si è esibito con la sua “Canzone dell’acqua” per far riconoscere l’acqua come diritto
umano.

-

09 marzo 2008_ Si è tenuta a Catania una mostra a sostegno della Campagna “Libera l’Acqua” e
dell’Ass. Funima International con la diffusione di materiali informativi. L’iniziativa si è svolta all'interno del
Teatro Valentino di Catania, in Piazza Lanza, alle ore 18:00, dove c’è stata anche una rappresentazione
sulla guerra del Vietnam, con la presenza di un ospite italiano che è che ha vissuto questo momento
storico.

-

15 marzo 2008_Lo spettacolo fa…Acqua! Spettacolo con attori, ballerini e cantanti presso il Teatro
Vanwesterhaout di Mola di Bari. “In occasione della settimana mondiale dell’acqua 2008, quindici spettacoli
sono stati dedicati alle iniziative della Campagna Libera L’acqua Cipsi. Roma, Catania, Monstar (Bosnia
Erzegovina), Milano, Ascoli Piceno, Udine, Padova, Bologna, Varese, Jesi (AN), Venasca, Venasca (CN),
S.Benedetto del Tronto (AP) e Mola di Bari (BA)”. Presenteranno la serata i collaboratori di FunimaBari
Maria Marzullo e Federico Masi. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto totalmente per la
realizzazione di un progetto della Campagna: un pozzo sulle Ande Argentine. Lo spettacolo quindi la
campagna sono stati pubblicizzati su Radio Mola International FM (Studi di trasmissione via Marconi, 72
Mola di Bari). L’evento ha rappresentato la conclusione del progetto promosso dall’ass. IlPuntoInfinito con
il libro “Pronto…parlo con l’Acqua” degli acquedotti pugliesi, iniziato nel giugno 2007.

-

15-16 marzo 2008_Il responsabile di Funima del gruppo di Varese, Marco Procopio, ha presentato la
mission della Funima International e la Campagna Libera L’acqua c/o Sala Comunale di Varese. La
campagna è stata promossa con uno stand informativo e con la proiezione del video “Canzone
dell’acqua” di Ron con immagini del Sud del mondo.

-

15-16 marzo 2008_La Tavola di Pasqua All’interno dell’evento “La Tavola di Pasqua” di Jesi (AN), con
la partecipazione dell'Assessorato allo Sviluppo Economico e l’assessorato al Turismo di Jesi, è stato
allestito un banchetto con materiali informativi della Campagna “Libera l'Acqua”.

-

08 Maggio 2008_“7 note x 25” L’associazione IlSicoMoro organizza un appuntamento al centro
culturale-teatro “Aldo Moro” di Cordenons, per un momento d’incontro fra musica e solidarietà. Una
serata di jazz, in cui è stata presentata la Campagna Nazionale Libera L’acqua promossa dal CIPSI e
dalle associate. Hanno aderito gratuitamente all’iniziativa, dedicando le loro note ad un’opera così
importante, i musicisti della “Pordenone Big Band”. Lo spettacolo si è svolto giovedì 8 maggio alle ore
20.45. Costo dei biglietti 10€ prevendita 1€ presso Musicatelli P.zza xx Settembre n°7.

-

18 luglio 2008_Incontro formativo con la TASM promosso nell’ambito della Campagna Libera L’Acqua
svolto presso il circondario di Fermo (AP). Hanno partecipato all’incontro:
Assessore Manuela Marchetti – Tutela Ambientale, Ecologia-Energia e Risorse Naturali- Provincia di
Ascoli Piceno; Stefano Stracci – Presidente dell’ATO Marche n.5; Roberto Fausti- Dirigente Servizio
Ambiente - Provincia Ascoli Piceno; Pier Paolo Fanesi – Comune di Grottammare, delegato per Palazzo
Monti; Ferracuti Alessandro- Dirigente Circondario di Fermo della Provincia AP; Renato Vallesi – membro
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del CDA dell’acquedotto TENNACOLA spa; Luigi Visigalli – responsabile Casa dell’Acqua – TASM;
Nicola Piovani – consulente e tecnico TASM; Mara Testasecca – Responsabile della Funima
International Onlus; Barbara Drago – Ufficio Stampa Funima International Onlus; Matias Corvaro–
addetto alle riprese video - Funima International Onlus; Laura Liberti – Comunicazione e progettazione Coordinamento Palazzo Monti.
-

07 dicembre 2008_FUNIMA DAY 2008: La Giustizia Scomparsa presso l'Ente Fiera (Sala Convegni) di
Pordenone.Tra gli ospiti d'onore Salvatore Borsellino, fratello del giudice assassinato dalla mafia il 19
luglio 1992, il magistrato Luigi De Magistris, giudice del tribunale del riesame di Napoli, Guido Barbera,
presidente del Coordinamento nazionale CIPSI e responsabile della campagna "Libera l'acqua", Raúl
Bagatello, presidente della Funima International e Giorgio Bongiovanni, fondatore della Funima
International nonché direttore della rivista ANTIMAFIADuemila.
Guido Barbera, presidente del CIPSI, ha espresso la volontà di mettere in campo azioni concrete in
difesa della risorsa idrica tramite la campagna nazionale "Libera l'acqua" presentata al vasto pubblico in
sala attraverso il video ufficiale del Cipsi “La canzone dell’Acqua”.

RASSEGNA STAMPA
-

*Articoli in “AntimafiaDuemila”
Libera L’Acqua, Le iniziative della Campagna delle associazioni del Cipsi, a cura di Francesca
Tacchia.
Acqua merce di mercato, a cura di Dora Quaranta.
La Funima International per Libera l’acqua, a cura di Barbara Drago.
Acqua. Piccole grandi storie. Prosegue la campagna del Cipsi Libera L’Acqua, a cura di
Francesca Tacchia.
Funima Day. Convegno per una libera informazione al servizio della solidarietà, a cura di
Barbara Drago
Libera L’Acqua, a cura di Guido Barbera.
SECONDA DI COPERTINA CON PROMOZIONE BORRACCIA SIGG n°
SECONDA DI COPERTINA CON PROMOZIONE BORRACCIA SIGG n°
www.corrierenews.it Campagna nazionale promossa dal CIPSI (Coord. di iniziative popolari di solidarietà
internazionale). L'adesione della Funima International Onlus di Sant'Elpidio a Mare.
Il CIPSI (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale) ha ufficialmente lanciato una nuova Campagna,
promossa delle 44 associazioni aderenti: “LIBERA L’ACQUA”, per riconoscere il diritto all’Acqua per tutti. Una Campagna di
sensibilizzazione, informazione e di raccolta fondi per finanziare progetti nei paesi impoveriti, che consentano l’accesso
all’acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di tredici Paesi di Africa, Asia e America
latina.Come spiega Guido Barbera, presidente del CIPSI, “questa campagna ha l’obiettivo di portare l’acqua a chi non ce l’ha,
attraverso una raccolta fondi per finanziare progetti che consentano, da un lato l’accesso all’acqua potabile ad una parte del
miliardo e 600 milioni di persone prive di questo diritto, dall’altro una corretta gestione ecocompatibile e solidale della risorsa
idrica”. Il cantautore Ron è il testimonial e portavoce della campagna che, essendo particolarmente sensibile alla tematica, si è
unito all’impegno del Cipsi per promuovere tale iniziativa. Una delle associazioni aderenti del CIPSI è la FUNIMA
INTERNATIONAL ONLUS, organizzazione di volontariato, costituitasi nel 2005 con sede a Sant'Elpidio a Mare, per aiutare i
bambini delle Ande Argentine, che vivono in condizioni drammatiche, in completo isolamento, senza cibo, senza acqua e
senza alcun diritto. Dal 2006 appoggia anche l'associazione “Justicia y verdad” in Paraguay, sostenendo il dispensario medico
che offre assistenza sanitaria, ed è presente in Urugay con il centro di accoglienza “Un rayo de luz”. Numerose sono i progetti
e le attività promosse dalla FUNIMA INTERNATIONAL, tra cui anche queste a sostegno della campagna “Libera l'acqua”. In
collaborazione con enti, organismi, Comuni, Regioni e privati, la FUNIMA INTERNATIONAL infatti ha attivato una rete per
informare la società civile, soprattutto i giovani, sulla drammatica situazione i cui dati reali hanno raggiunto livelli gravissimi di
portata internazionale.Per promuovere tale particolare iniziativa, la FUNIMA INTERNATIONAL ha organizzato una conferenza
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che avrà luogo il 1° Dicembre a Bari, presso il Liceo Scientifico Salvemini. L'incontro è mirato alla sensibilizzazione e
all'informazione relativa alla carenza di acqua, ai rischi delle sfrenata privatizzazione e mercificazione, all’inquinamento etc.,
allo scopo di promuovere l'Acqua come “Bene comune dell’umanità” e come “diritto inalienabile”.I relatori che interverranno,
portando le proprie esperienze e testimonianze, sono Mara Testasecca, responsabile della FUNIMA INTERNATIONAL, Guido
Barbera, presidente del CIPSI, e il cantautore Ron, che canterà il suo ultimo brano dal titolo la “Canzone dell’acqua”.Infatti
questi incontri educativi, sono svolti nelle scuole e nelle università di quelle città abbinate al tour musicale del cantante, che si
esibirà a Bari il 2 Dicembre, devolvendo parte degli introiti per la realizzazione di progetti di fornitura idrica e realizzazione di
pozzi i in America Latina e in Africa.

Al liceo Salvemini l’iniziativa Libera L’acqua promossa da CIPSI e Funima International. C’era anche Ron
alla conferenza sull’Oro Blu, in «IlQuotidiano di Bari, Giornale delle Regione Puglia».

http://fm.ilquotidiano.it/articoli/2007/12/02/80230/ron-e-funima-insieme-per-promuovere-il-diritto-allacqua
Ron e Funima insieme per promuovere il diritto all'acqua
Sant'Elpidio a Mare | Conferenza ieri a Bari promossa dall'associazione di volontariato elpidiense, il cantautore testimonial della
battaglia per l'acqua come diritto inalienabile.
Il Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale) ha ufficialmente lanciato una nuova Campagna,
promossa delle 44 associazioni aderenti: Libera l'acqua, per riconoscere il diritto all'acqua per tutti.
Una Campagna di sensibilizzazione, informazione e di raccolta fondi per finanziare progetti nei paesi impoveriti, che
consentano l'accesso all'acqua potabile e la tutela sanitaria e ambientale a oltre 400 mila persone di tredici Paesi di Africa, Asia
e America latina.
Come spiega Guido Barbera, presidente del Cipsi, "questa campagna ha l'obiettivo di portare l'acqua a chi non ce l'ha,
attraverso una raccolta fondi per finanziare progetti che consentano, da un lato l'accesso all'acqua potabile ad una parte del
miliardo e 600 milioni di persone prive di questo diritto, dall'altro una corretta gestione ecocompatibile e solidale della risorsa
idrica".
Il cantautore Ron è il testimonial e portavoce della campagna che, essendo particolarmente sensibile alla tematica, si è unito
all'impegno del Cipsi per promuovere tale iniziativa.
Una delle associazioni aderenti del CIPSI è la Funima international, l'organizzazione di volontariato, con sede a Sant'Elpidio a
Mare, per aiutare i bambini delle Ande Argentine, che vivono in condizioni drammatiche, in completo isolamento, senza cibo,
senza acqua e senza alcun diritto. Dal 2006 appoggia anche l'associazione "Justicia y verdad" in Paraguay, sostenendo il
dispensario medico che offre assistenza sanitaria, ed è presente in Urugay con il centro di accoglienza "Un rayo de luz".
Ieri pomeriggio, proprio Funima ha promosso una conferenza a Bari, presso il Liceo Scientifico Salvemini. L'incontro ha puntato
sulla sensibilizzazione e informazione relative alla carenza di acqua, ai rischi delle sfrenata privatizzazione e mercificazione,
all'inquinamento. Chiaro il messaggio: l'acqua è un bene comune dell'umanità ed un diritto inalienabile.
Sono intervenuti Mara Testasecca, responsabile della FUNIMA INTERNATIONAL, Guido Barbera, presidente del Cipsi, e il
cantautore Ron, che ha allietato la platea con le note del suo ultimo brano dal titolo la "Canzone dell'acqua". Questa sera il
cantautore si esibirà a Bari, devolvendo parte degli introiti per la realizzazione di progetti di fornitura idrica e realizzazione di
pozzi i in America Latina e in Africa.
02/12/2007

http://www.csvbari.com/index.php?option=com_content&task=view&id=710&Itemid=212
La Funima International onlus in collaborazione con CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale)
organizza, all'interno della campagna nazionale Libera l'acqua, sabato 01 dicembre, alle ore 10:30, una conferenza sulla
carenza d'acqua, sui rischi della sfrenata privatizzazione, della mercificazione e sull’inquinamento, presso l'auditorium del Liceo
Scientifico "G. Salvemini", Complesso Polivalente, in via Prezzolino n° 9, a Bari.
MAGGIORI INFORMAZIONI
scarica comunicato
Referenti iniziativa Bari
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Felicetta Lucarelli
tel. 320/0537655
licia.k79@virgilio.it Questo indirizzo email è protetto contro i robot spam, hai bisogno del Javascript abilitato, per vederlo
Federico Masi
tel. 329/9235755
arcafederico@libero.it Questo indirizzo email è protetto contro i robot spam, hai bisogno del Javascript abilitato, per vederlo

http://italy2.peacelink.org/calendario/event.php?id=6908
dicembre 2007 ore 10:30 (Durata: 1 ore) bari (BA)
liceo scientifico gaetano salvemini. complesso Polivalente auditorium vito ranieri
conferenza LIBERA L'ACQUAla Funima International e il C.I.P.S.I. organizzano la
Conferenza di sensibilizzazione promossa dalla campagna nazionale “LIBERA L’ACQUA” presso la Sala Scolastica “Vito
Ranieri” c/o Scuola Salvemini.
Ospite: il cantante Ron con "La canzone dell'acqua" tratta dal suo nuovo album

http://www.barilive.it/news/news.aspx?idnews=7463
01 dicembre 2007 - Il cantautore, a Bari per lo spettacolo di domani sera al Piccinni, è testimonial della campagna "Libera
l'acqua"
Ron agli studenti del Salvemini: "L'acqua è un bene di tutti"
Ogni giorno 4.900 bambini muoiono per mancanza d’acqua. "Un problema che non si può ignorare", ha detto ai ragazzi
di Danilo Calabrese
“L’acqua è un bene sacro ed è di tutti, i dati, invece, sono terrificanti”. Rosalino Cellammare, in arte Ron, ha voluto raccontare
questa mattina agli studenti del Liceo scientifico Salvemini di Bari quanto sia preziosa l’acqua, un bene negato a più di un
miliardo e 600 milioni di persone. Argomento caro al cantautore di origini tranesi, sentito maggiormente negli ultimi anni,
durante i quali si è avvicinato a temi delicati come questo. Per l’esattezza quattro anni fa, quando il suo migliore amico si è
ammalato di sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che colpisce tutti i muscoli del corpo e che lentamente non ti consente
più di parlare e di respirare autonomamente.
L’esperienza è stata traumatica. “In questi casi”, ha spiegato ai ragazzi, “o si scappa dal problema per il dolore che si prova o si
sta lì. Io ho deciso di rimanere insieme a lui e di sostenerlo e mi sono chiesto cosa avrei potuto fare”. Da quel dramma è nato
un disco, cantato con altri artisti italiani in duetto, da Baglioni a Carmen Consoli, il cui incasso è stato devoluto alla ricerca. Ma
non si è fermato solo a questo. “Sono notizie che non si leggono tutti i giorni sui giornali, come gli omicidi di Garlasco o
Perugia”, ha commentato Ron, “ma non si può ignorare che ogni giorno 4.900 bambini muoiono a causa della mancanza
d’acqua”. Poco meno di un milione e 800mila all’anno.
Ha scritto “Canzone dell’acqua “, brano che esalta la purezza e la grandezza del bene comune, e inevitabilmente si è
interessato sempre più alla questione. “In realtà”, ha dichiarato, “la canzone non era nato per questa causa, ma si sposa bene
con la campagna Libera l’acqua”. Un’iniziativa, di cui Ron è diventato testimonial, lanciata dal CIPSI (Coordinamento di
iniziative popolari di solidarietà internazionale) e promossa delle 44 associazioni nazionali aderenti.
Libera l’acqua si propone di “portare questo bene di tutti a chi non ce l’ha”, ha detto Guido Barbera, presidente del CIPSI,
“attraverso una raccolta fondi per finanziare progetti che consentano, da un lato l’accesso all’acqua potabile almeno a una parte
del miliardo e 600 milioni di persone prive di questo diritto, dall’altro una corretta gestione ecocompatibile e solidale della risorsa
idrica”. Azione quest’ultima cui ognuno di noi, che non vive certamente particolari limitazioni rispetto al suo utilizzo, può portare
un contributo notevole. Mediamente in Italia il consumo d’acqua giornaliero a persona è di 300 litri, quando ne basterebbero 4050.
“E’ bene pensare”, ha concluso Ron, “che l’acqua sta pian piano scomparendo. Oggi ce l’abbiamo e, dunque, questo
problema non ci tocca, ma il fatto che tutti quei bambini muoiono sì”. Miscelatori, riduttori, ma soprattutto la costruzione di
una sana coscienza collettiva di sicuro faciliterebbero le cose.

http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=795:funima-day-borsellinoe-de-magistris-per-la-terza-edizione&catid=21:comunicati&Itemid=42
Funima Day: Borsellino e De Magistris per la terza edizione
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Sant'Elpidio a Mare | L'iniziativa dell'associazione che si occupa di volontariato verso i bambini si svolgerà quest'anno a
Pordenone e sarà dedicata al tema della giustizia negata. Il fratello del giudice ucciso dalla mafia e tanti ospiti illustri in
scaletta.
Tante novità per la Funima International, che si appresta ad organizzare il terzo Funima Day, festa di un'intera giornata
dell'associazione di volontariato, dedicata ogni anno ad un tema delicato e di scottante attualità.
Il nuovo sito, le iniziative di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno dei tanti bambini in Argentina Uruguay e Paraguay; i
pozzi ed i nuovi progetti avviati con la prospettiva della formazione dei bambini che frequentano i centri della Fundacion los
Ninos del Manana; il Progetto Madre Tierra in Paraguay per il recupero psico fisico e la formazione dei bambini vittime della
violenza e dello sfruttamento sessuale; l'impegno sociale con la Campagna Libera l'Acqua con il CIPSI; le conferenze di
sensibilizzazione e di denuncia sui diritti negati dell'infanzia". Sono tanti gli impegni di Funima in Italia e nel mondo.
Proprio di giustizia negata, di diritti umani, in particolare dei più piccoli, si parlerà nella terza edizione di Funima da. Tanti
interrogativi sulle responsabilità delle sofferenze di milioni di bambini nel mondo. Sono 800 milioni le persone, da un emisfero
all'altro, che soffrono la fame. E non basta, perché la malnutrizione riguarda un numero ben superiore di persone: oltre 2
miliardi.
Il primo Funima Day 2006 fu dedicato al valore della collaborazione, all'importanza della rete sia per sostenere i progetti
all'estero che per divulgare la verità dei fatti. Nel 2007 la manifestazione fu dedicata all'acqua, l'oro blu per cui si
combatteranno le guerre di domani. Questo sarà l'anno fanno sapere i volontari di Funima, "delle massime responsabilità e del
realismo. La giornata celebrativa della Funima International quest'anno si svolgerà a Pordenone e sarà dedicata a Lìla
giustizia scomparsa. L'evento coincide volutamente con la visita in Italia e Spagna del presidente di Funima Raul Abel
Bagatello".
L'evento, organizzato dall'associazione che ha sede operativa a Sant'Elpidio a Mare, si sposterà quest'anno dalle Marche
verso il Friuli. Il Funima Day si terrà il 7 dicembre dalle 15.30 alle 20 con un convegno all'Ente Fiera di Pordenone.
Interverranno anche Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo assassinato nel '92 con la sua scorta, del giudice Luigi De
Magistris, del Presidente del Coordinamento Nazionale CIPSI, e di Giorgio Bongiovanni, fondatore e direttore della Rivista
Antimafia2000. A moderare il convegno la giornalista Anna Petrozzi, caporedattore di Antimafiaduemila.
31/10/2008

http://www.fainotizia.it/2008/12/04/conferenza-con-salvatore-borsellino-luigi-de-magistris
7 DICEMBRE 2008 - FUNIMA DAY "La giustizia scomparsa"
Domenica 7 dicembre 2008 alle ore 15:00 presso l'Ente Fiera (Sala Convegni) di Pordenone, Viale Treviso 1, si terrà il
convegno dal titolo: "Funima Day 2008: LA GIUSTIZIA SCOMPARSA".
Tra gli ospiti d'onore Salvatore Borsellino, fratello del giudice assassinato dalla mafia il 19 luglio 1992, il magistrato Luigi De
Magistris, oggi giudice del tribunale del riesame di Napoli, Guido Barbera, presidente del Coordinamento nazionale CIPSI e
responsabile della campagna "Libera l'acqua", Raul Bagatello, presidente della "Funima International" e Giorgio Bongiovanni,
fondatore della "Funima International" nonché direttore della rivista ANTIMAFIADuemila.
L'evento, patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Pordenone, è stato organizzato e promosso dall'associazione culturale il
Sicomoro, con sede a Pordenone, in collaborazione con la Funima International onlus, un'associazione di volontariato che si
occupa di assistere, attraverso fondi e progetti, i bambini in stato di povertà in diverse aree dell'America Latina.
In occasione del suo 3° appuntamento annuale con soci e simpatizzanti la Funima ha deciso di dedicare la giornata
consuntiva delle attività svolte nel 2008 ad un tema di grande attualità e delicatezza: la giustizia scomparsa.
L'intento è di porre l'attenzione sulle cause che determinano lo stato di sofferenza dei più poveri sui quali si riversano con
sempre maggior incidenza gli effetti della crisi economico-finanziaria mondiale così come di quella climatica ed energetica. Alla
base di questi squilibri vi sono politiche scellerate tese a salvaguardare e ad accrescere gli interessi di pochi a discapito delle
necessità di molti. Un sistema di potere fondato sulla pervasività della corruzione e sul ricorso alla forza d'intimidazione,
spesso esercitata in concorso con le organizzazioni criminali. L'Italia, nel presente come nel passato, è stata più volte teatro di
questa convergenza di interessi che ha causato la morte di tanti fedeli servitori dello Stato come Paolo Borsellino e che ancora
oggi condiziona il normale svolgimento della democrazia.
La mancanza di giustizia, sia nella sua dimensione sociale, cioè quale garanzia dei diritti primari come l'accesso libero
all'acqua, sia nella sua prerogativa di restituzione della verità, sarà il filo conduttore di questo inedito dibattito aperto alla
cittadinanza.
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L'ingresso è libero. Durante la giornata sarà possibile effettuare donazioni che verranno interamente devolute per i progetti in
corso e in via di realizzazione promossi dalla Funima International onlus a favore dei bambini bisognosi.

http://www.stampalibera.com/?p=1687
Reportage: Acqua , bene comune dell’umanità
(…) Miriam presenta la relazione del presidente che si incentrerà principalmente su una delle campagne più forti affrontate dal
suo coordinamento nel corso di 20 anni, alla quale ha aderito anche, appunto, la nostra Funima International impegnandosi a
sensibilizzare l’opinione pubblica su questo gravissimo problema, si tratta della campagna “libera l’acqua”. Quest’anno però il
colpo è stato veramente duro. In Italia l’acqua è stata privatizzata! La notizia è passata nel silenzio più assoluto. Il nostro “caro”
parlamento infatti, il 5 agosto, mentre gli italiani erano in vacanza, ha votato l’articolo 23 bis del decreto legge numero 112,
scritto dal ministro Tremonti, dove nel comma 1 si afferma che la gestione dei servizi idrici deve essere sottomessa alle regole
dell’economia capitalistica. Il governo Berlusconi ci ha quindi delegittimato di questo bene primario e ha sancito che in Italia
l’acqua non sarà più un bene pubblico ma una merce e sarà gestita da multinazionali internazionali. Non ci sono parole per
definire ciò che sta accadendo giorno dopo giorno in una società tanto folle e incosciente.
Il testimone passa alle immagini di un filmato che ci immerge nella bellezza, nella purezza, nell’indispensabile necessità di
questo elemento della terra … l’Acqua … che vive … che purifica … che scorre … immagini che raccontano l’utilizzo dell’acqua
in tutte le necessità dell’uomo, in tutte le popolazioni del mondo … bimbi africani nelle rive dei fiumi … bimbi che bevono, donne
che lavano nei corsi d’acqua … alle quali si sovrappongono le parole che la descrivono … che spiegano … che accusano …
“… acqua di vampiri planetari assetati, che privatizzano la sete altrui … dalle loro limousine che sbandano passando sui corpi
dei loro stessi figli quotati in borsa, che sanciscono il possesso dei bisogni … e mettono un’etichetta, un prezzo su tutto … su
tutto … e toccherà purè all’aria, se non possiamo bere non potremo respirare senza il loro consenso. … e sarai bendata acqua
davanti a plotoni di esecuzione di governi corrotti e corruttori, loro ti vogliono uccidere e ucciderci, lo dobbiamo impedire in ogni
modo costi pure quel poco di sensato che resta in noi, non possiamo venderti, non possiamo comprarti, sei il sangue limpido di
nostra madre, il segno celeste di nostro padre, acqua che ti vorrei libera persino dal bicchiere qui sulle mie labbra che ormai
faticano persino a pronunciarti … acqua … acqua … acqua … acqua è la fonte che disseta, l’acqua è sacra, l’acqua è vita,
rappresenta il bene indispensabile in ogni ciclo biologico, dall’acqua dipende la salute individuale e collettiva, troppo spesso
diamo per scontata la sua presenza (1 persona su 4 non ha acqua potabile) noi viviamo in una società dove predomina
l’economia di mercato, la competitività orienta tutte le scelte politiche economiche sociali e persino educative, il profitto diviene
così l’unica regola ma l’acqua non è una merce …. l’acqua è un bene comune, patrimonio dell’umanità, (1 miliardo e 600 milioni
di persone non hanno accesso all’acqua potabile … nel 2050 oltre 4 miliardi di persone soffriranno di mancanza d’acqua … 2
miliardi e 600 milioni di persone nel mondo non hanno accesso ai servizi igienico-sanitari di base … i paesi ricchi consumano
l’80% delle risorse idriche). La solidarietà è un principio che predilige la redistribuzione della ricchezza per il bene comune, la
salvaguardia e la disponibilità dell’acqua per tutti rappresenta un’azione di grande rilievo, il futuro è una nuova narrazione
dell’acqua, senza sprecarla e senza inquinarla. L’acqua è indispensabile in quanto è vita (la superficie del nostro Pianeta è
coperta per il 71% dall’acqua, il 3 % è rappresentata da acqua dolce contenuta per il suo 50% nei ghiacciai. In Italia si perdono
nelle condutture “colabrodo” 104 litri d’acqua per abitante al giorno, pari al 27 % dell’acqua prelevata) … l’acqua è fluida,
fluente, in costante movimento e in costante cambiamento … è potenza espressa della natura, è veloce e precipitosa, in
nessun momento è uguale a se stessa … è espansione e profondità, bellezza e armonia, è sessualità, fertilità, purificazione
distruzione e rinascita … l’acqua è estremamente adattabile passiva e ricettiva, scorre sempre verso il basso e prende tutto
quello che trova, senza argini si dispera, porta la vita, la fertilità, dove va nasce qualcosa, spesso è imprevedibile, illogica,
esplode in una creatività inaspettata … sue sono le intuizioni e le istintualità …. (ogni 17 secondi un bambino muore per
problemi legati all’acqua ) … i corsi d’acqua tendono ad incontrarsi ad unirsi a crescere insieme, l’acqua tende ai legami,
all’unione. La comunicazione dell’acqua è profonda, completa .. le acque corporee trasportano trasformatori, ormoni,
neurotrasmettitori, linfociti, a cellule ed organi, senza la comunicazione umorale il corpo non potrebbe funzionare come un
insieme … l’acqua vince cedendo, cambiando forma, adattandosi alle circostanze, aggirando gli ostacoli che incontra, ma
inesorabilmente dalla sorgente in cui nasce pian piano giunge al mare diventando prima torrente, poi fiume in un processo di
continua trasformazione che è la sua vera forza … (Ogni anno 15 milioni di bambini muoiono o si ammalano a causa delle
malattie che l’acqua infetta trasmette. L’assenza o la cattiva qualità dell’acqua in Africa e in Asia portano a morte ogni anno 3
milioni di esseri umani per dissenteria). Il sud del mondo non ha da bere, il nord spreca …Ci si dimentica che l’acqua è
patrimonio dell’umanità … (disponibilità giornaliera di acqua per persona: USA 425 litri, Italia 250 litri, Francia 150 litri,
Madagascar 10 litri) … stiamo perdendo il rispetto, persino la confidenza con l’acqua … Tutto è iniziato un giorno quando il
tempo era splendido ma l’uomo del fiume non era allegro qualcosa si era spezzato, e quel qualcosa non stava lassù
nell’imperscrutabile globale, ma stava davanti a noi, lo si vedeva da impercettibili segni sulle rive, non era il collasso del
territorio, era qualcosa nella nostra testa, i bambini non giocano più nell’acqua e il fiume non ha più una storia da raccontare …
era il cambiamento dello stile di vita verso gli altri e più in generale verso il pianeta … l’acqua è un diritto , l’acqua è sacra,
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l’acqua è di tutti…“. Il presidente Guido Barbera prende la parola … il discorso inizia sul racconto di una situazione vissuta in
India durante una piovosa giornata … un albero era caduto in mezzo ad una strada e bloccava tutto il traffico … tanti uomini
scendono dalle macchine e si fermano a guardare quanto accaduto, poi arrivano i militari e anch’essi guardano questo grande
albero in mezzo alla strada … arriva un bambino, vede questa confusione e si avvicina all’albero e inizia a spingerlo, tentando
di spostarlo, allora altri bambini arrivano e lo aiutano spingere, a quel punto anche i grandi decidono che forse quella è la
soluzione più semplice e aiutano i bambini … la strada viene quindi liberata per la gioia di tutti … “Io credo” dice il presidente
del CIPSI “che i grossi problemi di oggi, nascano molto spesso da una nostra irresponsabilità, dall’aver talmente complicato il
nostro modo di vivere che anche quando siamo di fronte a piccoli ostacoli ci spaventiamo e aspettiamo che ci sia qualcun altro
a trovare la soluzione del problema. Probabilmente dovremo semplicemente recuperare ciò che nel Vangelo dice -Se non
diventerete come bambini…-, cioè ritrovare la semplicità dell’essere bambino. I bambini, se li mettete insieme, giocano così
come l’acqua che tende ad incontrarsi, parlano tra di loro anche se parlano lingue diverse mentre noi grandi creiamo sempre
barriere, ostacoli, aspettiamo sempre che ci sia qualcun altro … la giustizia io credo che nasca innanzitutto da un senso di
responsabilità nell’approccio con l’altro … sono io persona che poi decido se voglio guadagnarci dall’altro o se voglio trovare il
modo per vivere bene insieme all’altro e purtroppo le tendenze oggi sono che vogliamo guadagnarci, vogliamo sempre
guardagnarci di più … allora dove sta il problema? Sta nel nostro modo di relazionarci con gli altri. Il diritto nasce da un contesto
di società, di collettività, non di individualismo e se noi ci approcciamo con il concetto di avere di più è difficile che rispettiamo il
diritto dell’altro … entro il 2010 la gestione dell’acqua sarà tutta privatizzata … l’acqua purtroppo è un business spaventoso
proprio perché ne abbiamo bisogno per vivere … la Francia è il paese per eccellenza padrone dell’acqua perché le grandi
multinazionali che gestiscono l’acqua nel mondo sono francesi eppure il sindaco di Parigi ha di recente avviato un progetto di
ripublicizzazione dell’acqua, allora mentre un sindaco di una città come Parigi torna indietro comprendendone l’importanza, noi
confermiamo invece che l’acqua deve essere per forza privatizzata. È una questione di scelte politiche ma anche di
responsabilità … è necessario un punto di equilibrio tra il troppo e il niente che è per il nostro benessere. … vi è un livello di
responsabilità di ogni singola persona. … Fra tre giorni ricorderemo i sessant’anni della dichiarazione della carta dei diritti
umani … il problema sta però nel fatto che questa carta non è rispettata in nessun paese del mondo. Il diritto all’alimentazione,
il diritto alla sanità, il diritto all’istruzione, sono diritti dichiarati sulla carta, il diritto all’acqua abbiamo chiesto per la seconda volta
che venisse inserito invece niente … non vi sarebbe il ritorno economico!!! … noi dovremo rispondere ad una domanda: è vero
o non è vero che tutti gli esseri umani nascono con la stessa dignità, con gli stessi diritti? Così com’è il mondo oggi, no, non
esiste questa dignità uguale per tutti gli esseri umani e questo è molto grave perchè se già dalla nascita non vi è una uguale
opportunità per tutti, io credo che non potremmo mai avere civiltà, non potremmo avere giustizia, perchè per avere civiltà
dobbiamo avere rispetto delle persone, riconoscimento dell’altro, una capacità di dialogo, di incontro, recuperare i valori dello
stare insieme, una società che ruota intorno ad interessi non potrà mai essere civile, ma solamente incivile, e inciviltà significa
ingiustizia, significa Giustizia scomparsa. Dobbiamo creare una catena che possa trasformarsi in una politica diversa, ma
questa politica la dobbiamo fare tutti insieme, non è una delega in bianco ad alcuni amministratori, alla politica, ecc, ma è la
nostra capacità di trovare un punto di equilibrio per vivere in una civiltà, per poter vivere bene insieme. La responsabilità non è
solo dei politici quindi ma anche dei cittadini, è una responsabilità che dobbiamo assumerci se vogliamo cambiare questo volto
e lasciare ai nostri figli non solo l’acqua come bene comune ma anche le altre risorse del pianeta e dei valori sui quali
veramente si possa fondare una vera civiltà (…)

FUNIMA DAY: LA GIUSTIZIA SCOMPARSA, in «CinemaZero».
L'evento è organizzato dall'associazione culturale il Sicomoro (Pordenone) in collaborazione con la Funima International onlus,
un'associazione di volontariato che si occupa di assistere, attraverso fondi e progetti, i bambini in stato di povertà in diverse
aree dell'America Latina. In occasione del suo 3° appuntamento annuale la Funima ha deciso di dedicare la giornata
consuntiva delle attività svolte nel 2008 ad una tematica nazionale ed internazionale:
la giustizia scomparsa.La mancanza di giustizia, sia nella sua dimensione sociale, cioè quale garanzia dei diritti primaricome
l'accesso libero all'acqua, sia nella sua prerogativa di restituzione della verità, sarà l filo conduttore di questo inedito dibattito
aperto alla cittadinanza. Ad approfondire l'argomento sono stati invitati: il magistrato Luigi De Magistris, Salvatore Borsellino,
fratello del giudice Paolo Borsellino, Guido Barbera, presidente CIPSI e responsabile
campagna “Libera l'acqua”, Raul Bagatello, presidente “Funima International” eGiorgio Bongiovanni, direttore rivista
ANTIMAFIADuemila. Ingresso libero.

IlSole24Ore Quote elevate alla “mission”
Articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 8 dicembre 2008
“Écoles sans frontières”, scuole senza frontiere, è la sezione della Fondazione Butterfly che progetta e realizza strutture
scolastiche chiavi in mano, per bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero accedere all’istruzione. L’insegnamento è a
cura di personale locale e il programma include corsi di lingua inglese. Butterfly si concentra su progetti che riguardano
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l’istruzione, sia primaria che professionale, oltre che l’approvvigionamento idrico ed è presente in Asia, Africa e sud America
(Brasile e Argentina).Anche Funima International opera in America Latina, nei Paesi dell’area andina. Nata per iniziativa di un
imprenditore argentino, discendente di emigrati italiani, e di un giornalista italiano, ha l’obiettivo di alleviare la povertà dei
minori che vivono nelle zone più isolate dalla Cordigliera. L’associazione ha iniziato a operare attraverso alcune mense, i
“comedores”, ed è oggi in grado di assistere e accogliere circa 1.500 bambini.Funima, come Fondazione Butterfly, è
impegnata in progetti riguardanti l’acqua: aderisce infatti al coordinamento nazionale Cipsi, che raccoglie 44 associazioni, e
alla Campagna “Libera l’acqua” per consentire l’accesso all’acqua potabile a oltre 400mila persone in 13 Paesi. Secondo i dati
pubblicati sul proprio sito Internet 1,8 milioni di bambini, 4.900 al giorno, muoiono ogni anno per malattie connesse alla
mancanza di acqua potabile e nel 2025 oltre 4 miliardi di persone soffriranno la penuria d’acqua.
Dall’esame di bilancio, relativo al 2007, emerge che nell’anno in questione Butterfly ha raccolto poco più di 328mila euro. Gli
impieghi sono di poco inferiori ai 309mila euro e sono destinati per l’89,2%, più di 275mila euro, all’attività istituzionale. I costi
di promozione, relativi alla realizzazione di alcune pubblicazioni, incidono per il 3,9% (quasi 12mila euro) e quelli di gestione
per il 6,3%, circa 20mila euro. Il bilancio che è disponibile online insieme a una sintetica nota integrativa, non contiene
informazioni sulla tipologia dei donatori; inoltre, manca il confronto con l’anno precedente.Il bilancio di Funima, anch’esso
pubblicato sul sito Internet, permette l’analisi comparativa: rispetto al 2006 scendono di oltre il 22% i proventi che, nel corso
dell’anno in esame, sono di poco inferiori ai 127mila euro. Gli impieghi sono superiori ai 150mila euro e sono destinati per il
72,6%, circa 111mila euro, all’attività di missione. I costi di promozione incidono per il 16,6%, 25mila euro, e quelli di gestione
per il 9,8%, poco meno di 15mila euro.Per ogni euro di entrata sono 87 i centesimi dedicati da Funima agli scopi sociali,
risultato che deve tener conto del disavanzo di oltre 25mila euro.Nel 2007 l’associazione non ha ricevuto fondi da enti
pubblici.Funima pubblica online l’elenco dei progetti urgenti, tra i quali la costruzione di una cisterna e un serbatoio per
completare un pozzo ad Alto La Junta in Argentina, e una struttura polifunzionale in Paraguay per i bambini di strada,
realizzata in collaborazione con l’associazione locale Justicia y verdad. Per quanto riguarda Butterfly, che ha chiuso il 2007
con un avanzo di poco superiore i 19mila euro, sono 84 i centesimi destinati agli scopi sociali per ogni euro di entrate.
L’associazione è impegnata anche in progetti in Italia: a Forlì gestisce una residenza educativa e terapeutica per accogliere
fino a 11 adolescenti affidati temporaneamente ai servizi sociali e a Genova ha realizzato alcuni laboratori didattici nelle scuole
medie, voluti per ragazzi extracomunitari.

Ufficio Stampa - Funima International Onlus
barbara@funimainternational.org

11

