
Un progetto a sostegno di tutela e gestione della risorsa acqua



Crediamo nella comunicazione
volta ad una maggiore

consapevolezza sul tema acqua



I valori

COMUNICAZIONE
COMUNI E

TERRITORIO

CURAQUALITÀ
DELL'ACQUA



Le nostre 5 azioni per creare
una cultura consapevole sulla

risorsa acqua.

Eventi FormazioneTavolo di lavoro Sondaggi Divulgazione



2 ANNI DI
PROGETTO

Sostenuto da 
Regione Friuli Venezia Giulia

ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile



mag 2019
Il tavolo di lavoro
organizza il primo
evento rivolto alla
cittadinanza con

modalità innovativa:
tutti gli stakeholder

incontrano il
pubblico in un

contesto informale

2 3 4 5 621

giu 2018
Dalla collaborazione
di due dipartimenti

(DILL e DPIA)
dell'Università di

Udine e con il
sostegno della

Regione FVG nasce
il progetto

COMUNICare H2O 

sett  2018
Viene istituito il
tavolo di lavoro

territoriale multi-
stakeholder con 6
enti partecipanti,

moderato
dall'Università di

Udine

gen 2019
Si avvia il primo

sondaggio ideato
dal tavolo di lavoro

e rivolto alla
cittadinanza per

conoscerne i bisogni
nell'ambito del tema

acqua

 set  2019
L'Università di Udine
coordina l'avvio di

altri tre tavoli di
lavoro a Milano,

Montagnana (PD) e
Palermo

oggi
Al tavolo di Udine si
aggiunge un nuovo

stakeholder. Le
attività del tavolo

continuano in
presenza e a

distanza, in modo
coordinato con le

altre città



 STRATEGIE E STRUMENTI



Analizzare il territorio e l’area di
interesse per contestualizzare

l’approccio alla gestione sostenibile
della risorsa idrica.



Individuare realtà che
operino nel settore acqua

sul territorio 
a diversi livelli 

da coinvolgere in un
tavolo di lavoro

partecipato e multi
stakeholder.

Gestori del SII, Associazioni di gestori

Associazioni di tutela del cittadino, Comitati,

Fondazioni, Scuole, Aps e associazioni culturali

Regione, Comune, commissioni,

amministrazione pubblica, ARPA, ERSA

Associazioni per la tutela della risorsa idrica e

delle risorse naturali
Associazioni industriali

Associazioni agricoltori

Enti di ricerca

Associazioni commercianti

Associazioni artigiani



Coinvolgere i cittadini per
conoscerne i bisogni, su cui costruire

iniziative per sensibilizzare la
comunità.



Mettere il 
cittadino al centro

per informare e
coinvolgere nel

processo attraverso
diverse tipologie di

intervento.



I numeri 
del progetto

progetto per le competenze trasversali e
l'orientamento destinato a studenti delle superiori1

stakeholder che partecipano al tavolo di lavoro
di Udine dal 2018 ad oggi7
incontri in presenza ed online del tavolo di
lavoro di Udine dal 2018 ad oggi16

eventi in presenza ed online organizzati o
partecipati dal tavolo di lavoro di Udine. 6

sondaggio su un campione di 800 persone1
sito web e pagina social dedicati al progetto1

tavoli di lavoro coordinati e avviati nel 2019 a
Milano, Montagnana (PD) e Palermo3



Il tavolo di lavoro di Udine

Con il sostegno di



La MAPPA
DEGLI EVENTI
sull'acqua 

Iniziative
coordinate dai
tavoli territoriali
multi-stakeholder
presenti in italia



giada.rossi@uniud.it
daniele.goi@uniud.it

comunicareh2o.uniud.it

/comunicareh2o


