
Rete Wigwam
comuni per lo Sviluppo 
Solidale e Sostenibile

Protocollo d'Intesa

Promozione della Cultura dell'Acqua e della Sicurezza Idraulica
per il Territorio padovano Sostenibile & Responsabile

Considerato
che Confservizi Veneto, in partnership con la Camera di Commercio di Padova, opera dal 2009 per 
la  promozione  della  Sviluppo  Sostenibile  e  la  Responsabilità  Sociale  d'Impresa  nel  territorio 
padovano  con  il  Riconoscimento  della  Commissione  Nazionale  UNESCO,  il  Patrocinio  di 
Unioncamere Veneto e INAIL Veneto;

che la  Rete Wigwam comuni per lo Sviluppo Solidale e Sostenibile,  insieme all'Istituto Wigwam di 
Studi e Ricerche in collaborazione con la Provincia di Padova e i Comuni del Sud-Est padovano, si 
prefigge l'obiettivo di portare un contributo alla soluzione del problema della corretta manutenzione 
dei fossi e più in generale della rete  idraulica anche in accordo con i Consorzi di Bonifica e tutti gli 
enti superiori;

Considerato che

la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha comunicato che la sesta edizione nazionale 
della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile sarà all'insegna del tema “A come Acqua”: 
e che si terrà dal 7 al 13 novembre 2011;

il progetto Padova Sostenibile & Responsabile è stato inserito nel programma del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per l'Anno Europeo per il Volontariato 2011;

Ritenuto

che l'attività promossa dalla rete Wigwam comuni per lo Sviluppo Solidale e Sostenibile rientra a 
pieno titolo  tra  gli  obiettivi  del  progetto  Padova Sostenibile  & Responsabile  e  nelle  finalità  di 
Educazione  allo  Sviluppo  Sostenibile  DESS  UNESCO  e  in  particolare  per  il  progetto  SIS, 
Sicurezza idraulica per la Saccisica, nel territorio a sud-est di Padova al quale hanno aderito 20 
amministrazioni comunali, nonché il concorso territoriale “La cultura del fosso”, proposto ai ragazzi 
delle scuole medie del padovano;

che gli allagamenti e le esondazioni che si sono verificate nel novembre 2010 in Veneto hanno 
arrecato gravi danni all'economia padovana e alla sicurezza del territorio, tali eventi indicano come 
l’attuale assetto del territorio rappresenti un sistema che va continuamente tenuto sotto controllo e 
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reso oggetto di adeguate manutenzioni pena il suo decadimento;
che la missione di Confservizi Veneto tende a promuovere e realizzare iniziative per rafforzare il 
ruolo  della  Pubblica  Amministrazione  di  agente  attivo  nei  processi  di  sviluppo  sostenibile  del 
territorio,  favorendo  la  definizione  ed  adozione  di  metodi  partecipativi  e  processi  relazionali 
condivisi;

si concorda di

collaborare  nell'organizzazione  e  nella  promozione  sociale  di  iniziative  di  informazione  e 
sensibilizzazione nel territorio padovano sul tema Acqua che abbiano come obiettivo fondamentale 
lo Sviluppo Sviluppo Sostenibile e la Responsabilità Sociale d'Impresa e dei territori;

cooperare nell'organizzazione della prima edizione del “Premio Gattamelata Padova Sostenibile & 
Responsabile 2011” da tenersi entro la prima metà di novembre 2011 sul tema Acqua allo scopo di 
premiare l'iniziativa di enti,  imprese,  scuole e organizzazioni di  volontariato attivi  nel  territorio 
padovano;

chiedere alla  CNI UNESCO il  Riconoscimento  del  “Premio Gattamelata  Padova Sostenibile  & 
Responsabile  2011”  nell'ambito  della  Settimana  di  Educazione  allo  Sviluppo  Sostenibile  in 
programma dal 7 al 13 novembre 2011.

Lamberto Toscani Claudio Garbo
Presidente Confservizi Veneto Portavoce rete Wigwam comuni

per lo Sviluppo Solidale e Sostenibile

Padova, 31 agosto 2011


