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PRESENTAZIONE E COMUNICATO STAMPA
La Giornata Mondiale dell’Acqua - “World Water Day” (worldwaterday.org) è una ricorrenza
istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Si celebra in tutto il mondo il 22 marzo.
UN Water, l’agenzia delle Nazioni Unite preposta ai temi riguardanti l’acqua (unwater.org), dedica
questo giorno alla promozione di attività concrete all’interno dei Paesi UN.
Molte organizzazioni sensibilizzano l’attenzione del pubblico sull’accesso all’acqua potabile,
riconosciuto nel 2010 come “diritto umano universale e fondamentale” con l’inserimento nella
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (UN, nel 1948) come estensione del diritto alla vita.
Tra queste organizzazioni, LC Seregno AID, il Lions Club della città brianzola dedicato ad assistere e
sostenere lo sviluppo internazionale, bandisce un concorso fotografico sull’acqua in tutte le sue
forme come patrimonio da tutelare “World Water Day Photo Contest” (worldwaterday.it). Il
primo obiettivo del concorso è la sensibilizzazione delle coscienze del pubblico attraverso il
potente strumento della fotografia. Lo scopo benefico dell’iniziativa si concretizza con la
destinazione del ricavato, proveniente dalle donazioni degli sponsor e dai contributi di
partecipazione dei concorrenti, alla fornitura di sistemi di potabilizzazione dell’acqua per le
comunità bisognose in collaborazione con Lions Acqua per la Vita MD 108 Onlus.
Il concorso ha visto il lancio della sua prima edizione in questo anno 2017. La giuria, composta da
fotografi e artisti professionisti italiani di fama nazionale e internazionale, ha stilato la classifica fra
le oltre 750 fotografie partecipanti, individuando i migliori scatti per il podio dei vincitori e i premi
speciali assegnati per continente e categorie particolari, visibili sul sito worldwaterday.it.
L’opera di sensibilizzazione si è protratta e diffusa per mezzo delle esposizioni pubbliche delle
migliori 30 fotografie o di selezioni più ridotte presso l’Auditorium di Seregno, la base ONU di
Brindisi, all’interno della mostra Le vie delle Foto a Trieste durante la primavera 2017. In occasione
della World Water Week di Stoccolma, evento di riferimento mondiale per il tema dal 27 agosto
al 1 settembre sono state presentate le 10 migliori fotografie vincitrici del concorso, annunciando
l’imminente lancio della seconda edizione. Sono previste ulteriori esposizioni, a partire da Bari in
occasione del convegno scientifico-culturale “Festival dell’acqua”, il prossimo ottobre.
L’esposizione di Palazzo Isimbardi a Milano, in occasione del Forum Internazionale “Regole
dell’Acqua, Regole per la Vita”, il 27 e 28 settembre, sotto gli auspici della Presidenza Italiana del
G7, è l’occasione per aprire l’edizione 2018 mostrando anche al pubblico milanese le fotografie
più rappresentative premiate in concorso.

