SALVA LA GOCCIA 2020

Dal 22 marzo al 22 aprile la campagna per il risparmio idrico per tutelare l'acqua
restando a casa.

Secondo le Nazioni Unite più di 2 miliardi di persone nel mondo vivono in Paesi che soffrono
di
forte stress idrico. La situazione
peggiorerà con l'aumentare della popolazione e della domanda di acqua e con il crescere degli
effetti dei cambiamenti climatici. La
Giornata mondiale dell’acqua che si celebra in tutto il Pianeta il 22 marzo
ci ricorda che la risorsa più vitale e preziosa che abbiamo a disposizione va protetta e
preservata sempre, anche in queste ore drammatiche.

Mentre tutti gli Stati sono impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19, noi cittadini
dobbiamo fare la nostra parte per tutelare l’acqua
, che in queste settimane ha un ruolo fondamentale nella prevenzione del contagio, ma che è
messa in pericolo dalle nostre abitudini sprecone e da politiche poco lungimiranti.
Oggi più che mai l’acqua ci serve:
per pulire gli spazi di vita e di lavoro, per igienizzare le superfici, per disinfettare oggetti e
ambienti. Se facciamo caso anche soltanto ai nostri gesti quotidiani,
quante volte al giorno la usiamo per lavarci le mani
, quando siamo in casa o quando rientriamo a casa? E allora difendiamola come meglio
sappiamo: non sprecandola. Per lanciare un segnale di resistenza e di resilienza,
Green Cross dà il via alla campagna Salva la goccia,
realizzata
con il sostegno di
RB Hygiene Italia,
che per questa ottava edizione propone
il mese del risparmio idrico: dal 22 marzo al 22 aprile, Giornata della Terra
, cittadini ed enti, studenti e professori, comuni e istituzioni sono chiamati ad attivarsi per agire
con azioni virtuose.

Ad affiancare la Ong ambientalista in questa battaglia senza confini ci sono il CONI, il CSI
Centro Sportivo Italiano
, le associazioni dei
Comuni Virtuosi

1/2

SALVA LA GOCCIA 2020

d’Italia e quella dei
Borghi Autentici
, e l’agenzia giornalistica
Dire,
che si impegnano a realizzare azioni di riduzione dei consumi e attività di informazione e
sensibilizzazione.
Partecipare a #salvalagoccia è semplice come chiudere un rubinetto: basta realizzare
un’azione virtuosa
dal 22 marzo al 22 aprile, quindi scattare
una foto o girare un video che la documenta e poi postarla sui propri profili social, oppure sulla
pagina
Fa
cebook
Salva la Goccia
o anche comunicarla alla mail
progettiducativi@greencross.it
.
L’impegno e la testimonianza per salvaguardare l’oro blu daranno vita sui social a una sfida tra
paladini dell’acqua con messaggi di resistenza civile. Un
contatore
censirà tutte le scelte sostenibili messe in pratica
a partire dalla Giornata mondiale dell’acqua fino alla Giornata della Terra.

Per approfondire "Salva la goccia 2020":

Come Funziona
Idee per partecipare
Decalogo
Giornata mondiale dell&rsquo;acqua
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