
Iniziativa finalizzata a finanziamento delle attività di coordinamento del
Forum italiano dei movimenti per l’acqua 

Proposto da: Coordinamento regionale ABC Lombardia

OGGETTO: Stampa pubblicazione da utilizzare per raccolta sottoscrizioni 

TITOLO : I nostri primi dieci anni 

PRESENTAZIONE E DETTAGLIO DELLA PROPOSTA 
 Il documento “Il movimento per l’acqua a oltre 10 anni dalla sua nascita” eè  una chiara 

messa a fuoco della azione esercitata dal movimento dell’acqua, della funzione di 
argine alla spinta privatizzatrice, del processo di maturazione e consapevolezza circa il 
valore paradigmatico dell’uso dell’acqua in relazione al tema dei beni comuni, della 
democrazia, del diritto umano, dei cambiamenti climatici. Il documento illustra anche, 
molto opportunamente, lo sforzo di elaborazione e proposta che il Forum eè  riuscito a 
produrre nell’ambito dei movimenti dell’acqua a livello europeo e mondiale. Una 
‘summa’ anche con  valenza didascalica e divulgativa che ha fatto emergere nell’ambito 
del coordinamento lombardo la proposta di trasformare il documento  in pubblicazione
utile anche all’autofinanziamento del forum.

 Target dei referenti ai quali proporre la cessione/sottoscrizione: amministratori 
comunali, dipendenti di aziende e di societaè  di gestione di SPL, cittadinanza attiva, 
studenti e insegnanti delle scuole superiori, studenti universitari.

 Impegno pressante dei Comitati per farlo diventare la pubblicazione il best seller 
dell’anno cedendo ogni copia a fronte di una sottoscrizione minima

…………………………………………………………………………………………………………………
MODI, TEMPI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE

 La proposta si sviluppa mediante intervento di editing e completamento mediante 
grafici e illustrazioni.  

o Tempi 2 mesi (dicembre , gennaio)
 I costi di stampa vengono sostenuti mediante raccolta fondi (crowdfunding oppure 

altro modo). 
o Tempi: 2 mesi, in contemporanea con fase di editing

 Fase di stampa 
o Tempi: 1 mese 

 Fase di distribuzione, ciascun Comitato versa – ad ogni ritiro - un contributo pari 
almeno all’ 80% della quota minima di sottoscrizione prevista.

o Tempi: 8 mesi 
 Obiettivo eè  arrivare a cedere almeno 10 mila copie della pubblicazione copia a fronte di

una sottoscrizione minima (si propone 10 euro). Percioè  l’impegno dei comitati deve 
essere davvero incalzante).

o Tempi: 8 mesi, 



…………………………………………………………………………………………………………………
MONITORAGGIO E DIFFUSIONE DEI RISULTATI

- Ciascun Comitato attivo dichiara il proprio obiettivo di distribuzione, assumendosi un 
impegno congruente con l’obiettivo complessivo delle 10 mila copie

- A cadenza mensile viene aggiornato sul sito del Forum la tabella con gli andamenti 
della distribuzione ad opera di ciascun Comitato.

- Una ulteriore finestra del sito saraè  dedicata a specifiche iniziative attivate dai Comitati 
per illustrare e diffondere la pubblicazione (incontro con l’autore o similari)

…………………………………………………………………………………………………………………
FASE CONCLUSIVA DEL PROGETTO

- A conclusione dell’attivitaè  – 12 mesi dall’avvio – una riunione di Coordinamento verraè  
dedicata alla valutazione dei risultati economici e informativi, con evidenziazioni di 
punti di forza, criticitaè , e replicabilitaè  del progetto.

- Ipotesi di sviluppi successivi: anche il lavoro sulle aggregazioni societarie, quello sulle 
tariffe e sul metodo tariffario,  possono essere oggetto di un elaborato pubblicabile. 
Percioè  addirittura si potrebbe sviluppare ad una collana editoriale.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………


