A rischio l’inclusività dell’8° World Water Forum

A Brasilia 2018 il fallimento dei meccanismi di supporto lascia indietro le organizzazioni

L’ottavo World Water Forum si è svolto a Brasilia dal 19 al 23 marzo 2018 con l'obiettivo di
riunire tutti i soggetti interessati all'acqua, comprese le organizzazioni non governative e le
organizzazioni della società civile. Ma insieme a
Butterfly Effect
, una coalizione internazionale di organizzazioni della società civile, deploriamo il fallimento dei
meccanismi di sostegno che mette in pericolo la partecipazione inclusiva.

Il successo e l’impatto di un evento internazionale come il World Water Forum possono essere
garantiti solo se l’iniziativa riesce a coinvolgere tutte le parti interessate, compresa la società
civile, in particolare dal Sud del mondo e dai Paesi che affrontano le sfide idriche più urgenti.
Molte ONG e organizzazioni della società civile hanno espresso la volontà di contribuire alle
discussioni, garantendo quindi la qualità e l'inclusività del Forum.

Riconosciamo gli sforzi compiuti dall'ottavo World Water Forum per includere i diversi attori,
invitando a coinvolgere una varietà di relatori e speti in tutte le sessioni, organizzando un forum
dei cittadini e fornendo un sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile
attivamente coinvolte. Tuttavia, il processo di sponsorizzazione è stato inefficiente, e ha messo
a repentaglio il numero di persone che potrebbero effettivamente essere presenti.

- Il sostegno finanziario non era sufficiente: all’interno del bilancio globale, un importo molto
limitato era destinato a facilitare la partecipazione delle organizzazioni della società civile.
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- I criteri di selezione del programma di finanziamento dei cittadini non sono stati applicati in
modo coerente: mentre l’invito insisteva sull’equilibrio regionale e sui Paesi non appartenenti
all’OCSE, sono state sostenute pochissime persone provenienti dall’Africa e dall’Asia.

- Circa il 10% delle persone selezionate non ha potuto partecipare, a causa del ritiro all’ultimo
minuto del sostegno finanziario per il viaggio.

- La mancanza di una comunicazione tempestiva e trasparente ha aggravato il problema.

Questo ha comportato tre conseguenze principali:

1) La perdita di denaro e di tempo per i potenziali partecipanti che si erano preparati per il
Forum;

2) l'assenza di relatori e moderatori chiave, che si è tradotta in una perdita di qualità e
rappresentatività nelle sessioni e nei dibattiti;

3) la perdita di fiducia nel processo organizzativo.

Questo è inaccettabile e irrispettoso e richiede scuse ufficiali da parte degli organizzatori, così
come il rimborso delle spese sostenute dalle persone a cui il sostegno finanziario è stato poi
ritirato. Dobbiamo ricordare che una partecipazione significativa della società civile nei Forum
non è facoltativa e non può essere modificata a piacimento. Dovrebbe essere messa in atto
un’assegnazione garantita e sostanziale dei finanziamenti, attuata efficacemente nei Forum. È
essenziale che il processo di sponsorizzazione sia preparato e gestito da un’organizzazione
ben informata. Sfortunatamente, non è stato il caso di Brasilia, una forte delusione per le ONG
e le organizzazioni della società civile.

Più che mai, chiediamo un'efficace inclusione delle organizzazioni della società civile nei Forum
mondiali sull’acqua, attraverso un processo trasparente e tempestivo e un’adeguata
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sponsorizzazione.

A nome dei membri di Butterfly Effect: Action Against Hunger, ANEW, AOSED, BORDA,
Coalition Eau, Eau Vive Internationale, Envi Sudan, FANMex, Green Cross International,
International Secretariat for Water, Jeunes Volontaires pour l’Environnement Togo, Secours
Islamique France, Women for Water Partnership.
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