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 Elisa Ravaoarisoa, 28 anni, 
e la sua bambina appena nata, 
Olivia, insieme alla responsabile 
del centro sanitario, la dottoressa 
Bakoarivony, comune di 
Manjakandriana, regione 
di Analamanga, Madagascar. 
Novembre 2020. 
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 (A destra) Jemima, 12 anni, 
studentessa di 6a, fuori dai 
servizi igienici per le ragazze 
con le amiche Bonni e Chanel 
(rispettivamente al centro 
e a sinistra) presso la scuola 
elementare di Ginigolo-Gunugau, 
distretto di Rigo, Papua Nuova 
Guinea. Ottobre 2018.



Sintesi propositiva
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La combinazione devastante del cambiamento 
climatico e della pandemia di COVID-19 minaccia 
vite e mezzi di sussistenza in tutto il mondo, con un 
impatto sproporzionato sulle persone più povere del 
mondo. Queste minacce, esacerbate dalle crescenti 
disuguaglianze e da una crisi del debito incombente, 
mettono in evidenza i difetti sistemici della nostra 
economia globale. 

Ora abbiamo un’opportunità decisiva per passare 
a economie più sane e sostenibili e a società eque 
che si adoperano sia per le persone che per il pianeta. 
Nel 2021, più che in qualsiasi altro anno, la comunità 
internazionale si aspetta che i governi più potenti del 
mondo si facciano avanti – definendo piani ambiziosi e 
completi per affrontare l’impatto continuo e ineguale 
delle crisi dovute alla pandemia di COVID-19 e al clima.

La priorità immediata deve essere quella di 
porre fine alla pandemia di COVID-19 investendo 
in un’equa distribuzione dei vaccini che integri 
i programmi di cambiamento del comportamento 
igienico. Mentre i governi donatori si preparano 
per i vertici del G7 e del G20 di quest’anno, una cosa 
è estremamente chiara: finché la pandemia non 
finirà ovunque, continuerà a essere una minaccia, 
anche per le economie e le persone dei Paesi del G7 
e del G202. Le nazioni più ricche del mondo hanno 
la responsabilità morale ed economica di rendere 
disponibili le misure di prevenzione e trattamento3 
che potrebbero salvare centinaia di migliaia di vite. 
È la cosa giusta, e intelligente, da fare per proteggere 
la prosperità globale messa in pericolo da una 
pandemia prolungata.

Senza un’azione rapida e completa da parte del 
G7 e del G20 volta a investire in misure preventive 
e protettive, compreso il lavaggio delle mani, ci 
incamminiamo verso un mondo a “doppio binario”, 
caratterizzato da una disparità sempre maggiore 
nello sviluppo umano e nella sopravvivenza di base. 
Decenni di progressi nel porre fine alla povertà e 
alla fame sono già stati vanificati4 dalla pandemia, 
e l’efficacia di qualsiasi ulteriore investimento 
– e le possibilità di realizzare il programma per il
2030 – si baseranno sugli sforzi collettivi compiuti
ora per porre fine alla pandemia di COVID-19 e alle
disuguaglianze derivanti dal suo impatto.

Rafforzare la fornitura di servizi essenziali come 
l’acqua, i servizi igienico-sanitari e l’igiene (WASH) 

nelle comunità più vulnerabili è un approccio 
“best buy” per costruire la resilienza nei confronti 
di future pandemie, minacce emergenti per la 
salute globale come la resistenza antimicrobica 
(AMR) e il cambiamento climatico. I servizi WASH 
aiutano le comunità a resistere alle emergenze e ad 
adattarsi al cambiamento climatico, permettendo 
nel contempo a tali comunità di soddisfare i bisogni 
di base. Garantire il diritto di tutti a servizi resistenti 
al clima, equi e sostenibili (specialmente in luoghi 
pubblici come strutture sanitarie, scuole e mercati) 
ridurrà le disuguaglianze così evidenti nell’impatto 
della pandemia di COVID-19. Faciliterà inoltre la 
preparazione alle pandemie e costruirà la resilienza 
a lungo termine delle persone e delle società più 
vulnerabili del mondo nei confronti sia degli shock 
sanitari che di quelli climatici. La rapida espansione 
dell’accesso ai servizi WASH farà progredire gli 
impegni del G7 e del G20 finalizzati a sostenere le 
persone, la prosperità e il pianeta. 

I leader delle economie più potenti hanno a 
disposizione una serie di strumenti economici 
per aiutare le nazioni più povere ad accelerare la 
loro ripresa – ora è il momento di usarli. Il G7/G20 
dovrebbe quindi mettere a disposizione un pacchetto 
di finanziamenti di emergenza per permettere a 
tutti i Paesi di proteggere la propria popolazione e 
rafforzare la propria società. Questo deve includere 

“I responsabili politici devono fare tutto ciò 
che è in loro potere per promuovere una ripresa 
più inclusiva [dalla crisi legata alla pandemia 
di COVID-19], una ripresa che benefici tutti 
i segmenti della società.

Perciò, avremo bisogno di uno stimolo fiscale 
che risponda alle esigenze delle persone. 
Questo significa aumentare gli investimenti 
pubblici nel settore dell’assistenza sanitaria per 
proteggere i più vulnerabili e ridurre al minimo 
i rischi di future epidemie. Significa anche 
rafforzare le reti di sicurezza sociale; espandere 
l’accesso a un’istruzione di qualità, all’acqua 
pulita e ai servizi igienico-sanitari; e investire 
in infrastrutture intelligenti dal punto di vista 
del clima”1.

Kristalina Georgieva, direttrice operativa del Fondo 
Monetario Internazionale 



misure urgenti per cancellare il debito, liberare Aiuti 
pubblici allo sviluppo (APS), emettere una nuova 
assegnazione di Diritti speciali di prelievo (DSP), e 
individuare ulteriori fonti di finanziamento pubblico 
internazionale. Oltre al rinvio degli obblighi in 
materia di servizio del debito come ha fatto il G20, 
questo pacchetto di finanziamenti d’emergenza 
garantirebbe a tutti i Paesi un’uguale possibilità di 
raggiungere l’immunità di gregge e di iniettare nelle 
rispettive economie lo stimolo necessario per avviare 
la ripresa. Le lezioni ricavate dalla risposta al COVID 
ci mostrano che è possibile, per i governi, mobilitare 
trilioni di dollari5 per affrontare un’emergenza – e 
che tale risposta all’emergenza dovrebbe costruire 
resilienza a lungo termine e sistemi più solidi 
(piuttosto che sostenere industrie obsolete che 
mettono in pericolo il nostro futuro collettivo)6. 

I servizi WASH sono cronicamente sottofinanziati 
in tutto il mondo: 

Due miliardi di persone non hanno acqua gestita in 
modo sicuro per bere, cucinare o per uso personale.
Quattro miliardi di persone non hanno servizi 
igienico-sanitari gestiti in modo sicuro o toilette 
decenti.
Tre miliardi di persone non sono in grado di lavarsi 
le mani con acqua e sapone a casa.

I divari sono particolarmente evidenti 
nei contesti sanitari: 

A livello globale, una struttura sanitaria su quattro 
non dispone di servizi idrici di base, una su dieci 
non dispone di servizi igienico-sanitari, e una su 
tre non dispone di strutture adeguate per lavarsi 
le mani dove si presta assistenza. 
Nei Paesi meno sviluppati, la metà delle strutture 
sanitarie è priva di servizi idrici di base e tre su 
cinque non hanno servizi igienico-sanitari. 
Fare in modo che tutte le strutture sanitarie in tutti 
questi Paesi dispongano di servizi WASH di base, 
servizi di gestione dei rifiuti e di pulizia costerà altri 
3,6 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2030. Questo 
obiettivo è sia realizzabile sia un moltiplicatore 
dell’impatto sulla salute globale.

Sostegno pubblico per un’azione 
politica internazionale sui servizi 
WASH nell’ambito della preparazione 
alle pandemie

L’87% delle persone concorda sul fatto che fornire 
servizi WASH in spazi pubblici come ospedali e 
scuole nei luoghi più poveri dovrebbe essere un 
elemento centrale dei piani di preparazione alle 
pandemie e di ripresa dopo il COVID-19.
L’84% degli intervistati (di cui il 50% “decisamente”) 
ritiene che gli aiuti spesi in questo modo ci 
rendano tutti più sicuri in vista della prossima 
pandemia.
Tre quarti (il 75%) degli adulti intervistati 
concordano sul fatto che i rimborsi del debito 
dei più poveri fra i Paesi poveri (anche a creditori 
del settore privato) dovrebbero essere sospesi 
in modo che i Paesi possano investire in servizi 
WASH per combattere la pandemia di COVID-19.

Dati basati su un sondaggio online condotto da YouGov per 
WaterAid: 18.635 adulti intervistati in Arabia Saudita, Australia, 
Brasile, Canada, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, 
India, Italia, Nigeria, Regno Unito, Stati Uniti d’America, 
Sud Africa e Svezia. Maggiori informazioni su: washmatters. 
wateraid.org/publications/public-support-wash-resilience.
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WaterAid chiede quindi ai principali Paesi donatori 
del mondo, riuniti come G7 e G20 nel 2021, di: 
1. Porre fine alla pandemia di COVID-19 

promuovendo un’equa distribuzione dei vaccini 
che vada di pari passo con il cambiamento del 
comportamento igienico.

2. Integrare i servizi WASH nei piani globali di 
preparazione alle pandemie e nella riforma 
dell’architettura sanitaria globale, incluso
il proposto trattato globale sulla preparazione alle 
pandemie.

3. Fornire un finanziamento catalitico, con un 
contributo iniziale di almeno 1,2 miliardi di dollari, 
per dare il via all’accesso universale all’acqua 
pulita, a servizi igienici decenti e a una buona 
igiene nelle strutture sanitarie dei Paesi meno 
sviluppati – un prerequisito per combattere 
ovunque le minacce sanitarie globali.

4. Fornire nuovi e ulteriori finanziamenti 
internazionali per l’adattamento climatico, 
specialmente per progetti gestiti a livello locale, 
che contribuiscano a soddisfare i bisogni di base 
delle comunità più colpite – incluso l’accesso
ai servizi WASH.

5. Impegnarsi per un pacchetto d’emergenza
per la ripresa costituito da quanto segue:

Riduzione e ristrutturazione completa 
del debito; 
Una nuova emissione e riallocazione 
di almeno 1 trilione di dollari in DSP del 
Fondo Monetario Internazionale (FMI); 
Rispettare gli impegni di devolvere lo 0,7% 
del reddito nazionale lordo (RNL) in aiuti; e 
Esplorare fonti innovative di finanziamenti 
pubblici internazionali.



Porre fine alla pandemia di COVID-19 
attraverso una distribuzione equa dei vaccini 
e interventi sanitari integrati

Le enormi disuguaglianze minacciano di creare un 
“apartheid vaccinale”7, in cui le economie avanzate 
vedono la fine della pandemia, mentre i Paesi a basso 
reddito aspettano per anni che una parte significativa 
della loro popolazione sia vaccinata – e che le loro 
economie si riprendano. Le nostre possibilità di 
porre fine a questa pandemia globale si basano 
sul garantire un accesso equo ai vaccini8 attraverso 
i contributi all’ACT-Accelerator9, in particolar modo 
al programma COVAX. Tuttavia, mentre intere regioni 
aspettano le vaccinazioni che segnalano la luce alla 
fine del tunnel10, è vitale assicurarsi che tutti, ovunque, 
possano proteggersi dal COVID-19. Questo significa 
investire in misure preventive come il lavaggio 
delle mani. 

L’igiene delle mani è una prima linea di difesa 
contro il COVID-19 fino a quando non ci sarà 
un’equa distribuzione dei vaccini, e questo elemento 
continuerà a essere un pilastro dei consigli di salute 
pubblica in mezzo alle incertezze delle varianti 
emergenti e dei vaccini che sono efficaci contro la 
malattia in misura inferiore al 100%. La fornitura dei 
vaccini dovrà quindi essere inserita all’interno di un 
impegno più ampio per l’equità e la preparazione alle 
pandemie a lungo termine, tra cui il rafforzamento 
dei sistemi sanitari e il miglioramento della qualità 
dell’assistenza attraverso i servizi WASH. L’urgente 
necessità di accelerare sia il cambiamento del 
comportamento igienico sia il lancio globale senza 
precedenti dei vaccini contro il COVID-19 rappresenta 
un’opportunità unica, che si presenta una sola volta 
per generazione, per un massiccio aumento degli 
interventi integrati. Paesi come il Nepal e il Ruanda 
stanno già integrando un forte cambiamento del 
comportamento igienico alla distribuzione dei 
vaccini – un esempio da cui altri Paesi potrebbero 
imparare e su cui i donatori potrebbero investire.

WaterAid chiede al G7 e al G20 di: 

Impegnarsi per l’equità dell’accesso ai vaccini 
attraverso il finanziamento del programma COVAX 
e di tutti gli aspetti11 dell’ACT-Accelerator6; e 
Unire i programmi per il cambiamento del 
comportamento igienico a un’equa distribuzione 
dei vaccini contro il COVID-19 per espandere 
l’accesso alle misure preventive e rafforzare 
la preparazione alle pandemie e la sicurezza 
sanitaria globale.

Il lavaggio delle mani è uno dei 
metodi di prevenzione delle malattie 
più efficaci

Il lavaggio delle mani ha dimostrato di ridurre 
i casi di polmonite del 50%, le infezioni 
respiratorie acute del 16-23%, e il rischio di 
diarrea endemica fino al 48%12,13,14.
Le ricerche indicano un ritorno sull’investimento 
di 15:1 per l’igiene delle mani. 
Secondo le stime, l’aumento dell’igiene delle 
mani in tutti i contesti potrebbe prevenire 
165.000 decessi dovuti a malattie diarroiche 
ogni anno15.
Tragicamente, le infezioni associate a nascite  
in condizioni di scarsa igiene costituiscono il 
26% delle morti neonatali e l’11% della mortalità 
materna – insieme rappresentano più di un 
milione di morti ogni anno16.
Indicativamente, il 20% di tutte le morti a livello 
globale è dovuto a sepsi, vale a dire 11 milioni 
di decessi evitabili. Più della metà di tutti i 
casi di sepsi associati all’assistenza sanitaria 
sono prevenibili attraverso servizi WASH sicuri 
nell’ambito della prevenzione e del controllo 
delle infezioni (IPC)17. 
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 Studentesse della scuola superiore Laudob 
Banishanta davanti al loro nuovo complesso di servizi 
igienico-sanitari, installato con il sostegno di HSBC e 
WaterAid. Dacope, Khulna, Bangladesh. Ottobre 2019.
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Investire in servizi WASH per catalizzare 
la resilienza nei confronti delle minacce 
sanitarie e climatiche

L’investimento nella fornitura di servizi WASH sicuri, 
economici e accessibili è fondamentale per migliorare 
la salute e rimettere il mondo in carreggiata per la 
crescita e lo sviluppo sostenibile16. Nelle case, nei 
luoghi di lavoro e nei mercati, e negli spazi pubblici 
come le scuole e le strutture sanitarie, i servizi WASH 
sono un requisito per il benessere, la produttività e 
la resilienza agli shock climatici e sanitari – e sono 
“fondamentali per l’accumulo di capitale umano”, 
secondo la Banca Mondiale18. Per le ragazze, le 
donne, le persone con un’identità di genere non 
allineata e i gruppi emarginati, l’aumento dei servizi 
WASH contribuisce a riequilibrare le disuguaglianze 
nell’accesso ai servizi e nel processo decisionale. 

L’accesso ai servizi WASH riduce l’onere del lavoro 
di cura non retribuito per le donne e le ragazze, sia 
diminuendo il tempo speso per andare a prendere/
bollire l’acqua, sia limitando la necessità di curare 
i membri della famiglia che si ammalano di malattie 
prevenibili trasmesse dall’acqua dopo aver bevuto 
acqua sporca. L’aumento dei servizi WASH può 
inoltre creare posti di lavoro, far ripartire i mercati 
e i produttori locali, nonché rafforzare le catene di 
approvvigionamento. L’analisi di WaterAid e Vivid 
Economics (la cui pubblicazione è prevista nell’aprile 
del 2021) indica evidenze crescenti di benefici per la 
salute, l’economia e la resilienza, in particolare per 
quanto riguarda l’impatto sul reddito e l’occupazione, 
derivanti dall’inclusione di servizi WASH nella ripresa 
dalla pandemia di COVID-19.

“Inviare operatori sanitari e persone bisognose 
di cure presso strutture senza acqua pulita, 
toilette sicure o addirittura sapone mette a 
rischio la loro vita. Questo era certamente vero 
prima della pandemia COVID-19, ma quest’anno 
ha reso tali disparità impossibili da ignorare. 

Mentre reimmaginiamo e diamo forma a un 
mondo post-COVID-19, assicurarci di mandare 
bambini e madri in luoghi di cura dotati di 
acqua e servizi igienico-sanitari adeguati non 
è solo qualcosa che possiamo e dobbiamo fare. 
Si tratta di un dovere assoluto”19. 

Henrietta Fore, direttore esecutivo dell’UNICEF 

La risposta al COVID-19, 
la preparazione alle pandemie  
e la sicurezza sanitaria globale 

La pandemia di COVID-19 ha rivelato lacune globali 
nei sistemi sanitari e nei servizi di base di cui 
le persone hanno bisogno per proteggersi dalla 
diffusione del virus. L’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) e le agenzie governative 
raccomandano il lavaggio regolare delle mani come 
misura preventiva fondamentale contro il COVID-19. 
Tuttavia, tre miliardi di persone nel mondo non 
hanno accesso al sapone e all’acqua in casa per 
poterlo fare. Una buona igiene è la prima linea 
di difesa contro il COVID-19 ed è essenziale per 
un sistema sanitario resiliente; la salute pubblica 
è impossibile senza acqua pulita e sapone. Ma lo 
scoppio della pandemia non ha ancora ispirato 
un aumento significativo dei finanziamenti 
per il lavaggio delle mani o per i servizi idrici e 
igienico-sanitari necessari a livello di abitazioni 
e negli spazi pubblici.
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 Mentre il sole comincia a sorgere a 
Manjakandriana, Réné Rabarijoël Andriambeloson, 
26 anni, apre il suo negozio di servizi idrici e 
sanitari nel comune di Manjakandriana, regione 
di Analamanga, Madagascar. Novembre 2020. 



Guidare la ripresa globale dal coronavirus e 
allo stesso tempo rafforzare la nostra resilienza 
contro future pandemie (una priorità del G7) deve 
includere un’attenzione immediata alla questione 
a lungo trascurata dei servizi WASH nelle strutture 
sanitarie17,20. Una struttura sanitaria su tre a livello 
globale – e quasi la metà di quelle nei Paesi meno 
sviluppati – attualmente non dispone di strutture 
per il lavaggio delle mani in loco. Questo le priva 
di uno strumento fondamentale nella lotta contro 
il COVID-19, contribuisce in modo significativo alle 
morti prevenibili e mina gli sforzi per raggiungere 
la sicurezza sanitaria globale. 

I servizi WASH sono fondamentali per la prevenzione 
e il controllo delle infezioni (IPC) – specialmente 
nella prevenzione della “pandemia lenta” costituita 
dalla resistenza antimicrobica (AMR)21. Come 
sottolinea il Wellcome Trust, “l’accesso all’acqua 
pulita, ai servizi igienico-sanitari e all’igiene limita 
la resistenza antimicrobica sia direttamente, 
prevenendo le infezioni resistenti ai farmaci, sia 
indirettamente, diminuendo la necessità di ricorrere 
agli antimicrobici”22. 

Con la ricomparsa dell’emergenza Ebola23 nell’Africa 
occidentale, è evidente che quella dovuta al COVID-19 
non è l’unica pandemia che si profila all’immediato 
orizzonte. Risolvere la crisi dei servizi WASH nelle 
strutture sanitarie apporterà un contributo importante 
ed economicamente conveniente, con effetti 
moltiplicatori su molte minacce alla salute globale. 

L’OMS e l’UNICEF hanno stimato che realizzare servizi 
WASH di base universali nei Paesi meno sviluppati 
costerà un totale di 3,6 miliardi di dollari tra il 2020 e il 
2030, di cui 1,2 miliardi di dollari sono costi di capitale. 
Coprire questi investimenti iniziali – che rappresentano 
solo il 6% del totale dei 20 miliardi di dollari spesi 
ogni anno per la salute globale – consentirebbe ai 
Paesi e agli utilizzatori finali di recuperare la maggior 
parte delle spese operative e di manutenzione, e 
di fare molta strada verso la creazione di resilienza 
e la preparazione per future pandemie. 

Per i donatori, un contributo iniziale di 1,2 miliardi di 
dollari nel 2021 rappresenterebbe un investimento 
intelligente per far funzionare meglio gli attuali 
investimenti bilaterali e multilaterali sulla salute 
globale.

Esempi di buone pratiche sull’inclusione 
dei servizi WASH nella risposta e nella ripresa 
dal COVID-19, per il G7/G20, da cui partire 
e da implementare:

La Hygiene Behaviour Change Coalition del 
Regno Unito, in collaborazione con Unilever24, 
ha risposto quasi immediatamente allo scoppio 
della pandemia con un impegno di 100 milioni di 
sterline per raggiungere un miliardo di persone 
nel mondo con forniture e informazioni sul 
lavaggio delle mani. 
Il primo ministro25 e il ministro degli affari esteri 
giapponese26 hanno riconosciuto l’importanza dei 
servizi WASH nella loro risposta internazionale 
al COVID-19. La Japan International Cooperation 
Agency (JICA) ha recentemente lanciato la 
campagna “Handwashing for Health and Life 
Campaign”27, per promuovere l’igiene e rendere 
il lavaggio delle mani ampiamente disponibile 
attraverso i siti dei progetti JICA.
USAID ha pubblicato un documento28 e una 
scheda informativa29 che descrivono in modo 
dettagliato il suo approccio ai servizi WASH 
nella risposta e nella ripresa dal COVID-19 – sia 
attraverso il sostegno di emergenza che a lungo 
termine. USAID spiega: “Dobbiamo investire 
ora per rafforzare la capacità dei fornitori di 
servizi idrici e igienico-sanitari e aiutare i Paesi 
a rendere il lavaggio delle mani con il sapone 
un comportamento abituale. Questo permetterà 
in ultima analisi la ripresa e la crescita a lungo 
termine, rendendo acqua e servizi igienico-
sanitari affidabili una realtà per tutti”. 
La piattaforma australiana Partnerships for 
Recovery30 comprende i servizi WASH volti a 
migliorare la sicurezza sanitaria, sostenere 
l’agricoltura e salvaguardare i mezzi di 
sostentamento – specialmente nella regione 
Indo-Pacifico31. 
Oltre a essere uno dei primi a includere i servizi 
WASH nei suoi aiuti in risposta al COVID-1932, 
l’UE ha recentemente adottato le conclusioni del 
Consiglio su una ripresa post-COVID-19 basata 
sui diritti umani33 – che menziona l’accesso ai 
servizi WASH come una priorità chiave.
Il piano d’azione di politica estera femminista 
del governo svedese sottolinea il diritto umano 
all’acqua e ai servizi igienico-sanitari e la necessità 
di servizi WASH sensibili al genere e resistenti al 
clima nell’ambito dell’adattamento climatico. La 
Svezia ha inoltre riconosciuto i servizi WASH come 
parte integrante della sua risposta al COVID-19, 
finanziando ulteriori 82 milioni di corone svedesi 
(9,7 milioni di dollari) per la programmazione 
dei servizi WASH nel 2020. 
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WaterAid chiede al G7 e al G20 di: 

Guidare la preparazione globale alle pandemie 
aumentando la percentuale di investimenti 
sanitari che prevedono stanziamenti specifici 
per i servizi WASH – compresi i miglioramenti 
delle infrastrutture, il rafforzamento dei 
sistemi e gli investimenti nel cambiamento 
del comportamento igienico. Unitamente a 
una maggiore assunzione di responsabilità 
e trasparenza degli investimenti, questo 
massimizzerà l’efficacia della spesa sanitaria, 
promuovendo la prevenzione e l’assistenza 
di qualità attraverso i servizi WASH.

Fornire un inanziamento catalitico, con un 
contributo iniziale di almeno 1,2 miliardi di 
dollari, per dare il via all’accesso universale ai 
servizi WASH nelle strutture sanitarie, come 
passo concreto verso la preparazione e la 
resilienza alle pandemie, specialmente nei Paesi 
meno sviluppati. 

Fornire sostegno finanziario e tecnico per 
consentire l’attuazione di tabelle di marcia 
nazionali con costi basati sul Paese allineate 
all’iniziativa globale “Hand Hygiene for All”34. 

Includere in un “Trattato internazionale sulla 
preparazione alle pandemie” (guidato dall’OMS 
e dal G7/G20) norme sanitarie internazionali 
che garantiscano l’accesso ai servizi WASH. 
Impegni collettivi per la risposta alle emergenze, 
basati sulla disponibilità di servizi essenziali, 
contribuiranno a proteggere tutti, ovunque, 
prima della prossima pandemia globale. 
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 Chausiku Kabushi, 50 anni, 
addetta alle pulizie dell’ospedale, 
si lava le mani presso il centro 
sanitario di Busolwa, distretto 
di Nyang’hwale, Tanzania. 
Giugno 2019. 
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Poiché le persone vulnerabili al clima 
sperimentano impatti come il cambiamento 
dei modelli meteorologici, la minore prevedibilità 
delle precipitazioni, la contaminazione delle fonti 
di acqua potabile con l’acqua salata e la maggiore 
esposizione alle malattie, l’accesso ai servizi WASH 
rappresenta un aspetto essenziale della resilienza. 
È vitale che queste comunità siano in prima fila 
per ricevere il sostegno internazionale. 

La crisi climatica, che già minaccia le vite e i 
mezzi di sussistenza in molti Paesi e comunità in 
prima linea, danneggia le fonti idriche e i servizi 

Affrontare la crisi climatica spostando l’equilibrio verso l’adattamento 

Il cambiamento climatico significa un futuro 
più incerto, con conseguente aumento delle 
difficoltà e della vulnerabilità soprattutto 
per le persone più povere ed emarginate del 
mondo che meno hanno contribuito alle cause 
del cambiamento climatico. Poiché gli impatti 
climatici sono in gran parte determinati dalle 
disuguaglianze socio-economiche, essi tendono 
ad essere particolarmente dannosi per i gruppi 
più svantaggiati della società – che includono 
le comunità che non hanno un accesso affidabile 
ai servizi di base come acqua potabile, strutture 
igieniche e toilette decenti. 
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Figura 1: Destinatari di finanziamenti pubblici internazionali sul clima relativi all’acqua, 2000–2018. 

(Adattato da: WaterAid/ODI36)

Per persona all’anno (2000–2018, pop. >1 m.)

Dollari USA/persona/anno

0 7

Totale (2000–2018)

Miliardi di dollari USA

0 2,4

igienico-sanitari esistenti e mette in pericolo 
le opportunità future. Il cambiamento climatico 
sta esercitando uno stress aggiuntivo sulle risorse 
idriche, che sono già sotto pressione a causa 
di pratiche insostenibili (estrazione eccessiva e 
inquinamento) da parte di grandi settori (ad esempio 
l’agricoltura e l’industria). Come ha riconosciuto 
il vertice del G20 di Riyadh, una gestione olistica 
e sistemica delle risorse idriche – che promuova 
anche l’accesso ai servizi WASH – è importante per 
assicurare la disponibilità di acqua per le persone 
e i settori economici sottoposti a una crescente 
pressione dovuta al cambiamento climatico.

L’accesso a servizi WASH di buona qualità e 
resistenti al clima, insieme alla fornitura di altri 
servizi di base, come l’istruzione e la salute, possono 
trasformare le prospettive delle comunità che 
vivono in condizioni di povertà, permettendo loro di 
sopportare stagioni secche più lunghe e inondazioni. 
I benefici combinati della fornitura di acqua sicura, 
di toilette decenti e di una buona igiene riducono 
il peso complessivo delle malattie sulle comunità 
povere ed emarginate – con ricadute a catena 
sulla salute, l’istruzione, la produttività e i mezzi di 
sussistenza. I servizi WASH rappresentano quindi 
uno strumento di adattamento fondamentale 
per le comunità per resistere agli impatti del 
cambiamento climatico. 

L’accordo di Parigi sottolinea che l’adattamento deve 
essere al primo posto nell’azione per il clima, per 
proteggere il pianeta dagli impatti della crisi climatica 

già presenti. Ma il programma climatico globale 
tende a dare la priorità alla mitigazione (la riduzione 
delle emissioni di gas serra per prevenire ulteriori 
livelli di riscaldamento) quando stabilisce la sua 
agenda e le priorità per i finanziamenti. 

Dei finanziamenti globali per il clima, solo il 
5% è attualmente destinato all’adattamento al 
cambiamento climatico, e i Paesi che individuano 
nell’acqua un settore vulnerabile al clima o una 
priorità per l’adattamento ricevono solo 1 dollaro a 
persona all’anno. I fondi non stanno raggiungendo 
coloro che ne hanno veramente bisogno35 – coloro 
che stanno già sperimentando i disastri climatici 
e ora devono adattarsi per sopravvivere. 

Se i Paesi donatori non forniscono un sostegno 
immediato ai Paesi che ne hanno più bisogno, 
anche attraverso la fornitura di servizi di base come 
quelli WASH, sarà già troppo tardi per prevenire 
i peggiori impatti della crisi climatica. Pertanto, 
riequilibrare i finanziamenti per il clima verso 
l’adattamento e rivolgersi alle comunità più 
povere37 può fare un’enorme differenza in termini 
di risultati di adattamento e resilienza a breve 
termine. Mentre per i governi inizia un anno critico 
per l’azione multilaterale sul clima, che culminerà 
nella Conferenza sul cambiamento climatico (COP26) 
che si svolgerà a novembre, è essenziale che i loro 
impegni sul clima includano investimenti in servizi 
di qualità in grado di promuovere l’equità e la salute, 
specialmente in termini di acqua pulita, toilette 
decenti e buona igiene. 



Assicurare 
l’adattamento climatico 
tramite i servizi WASH
L’iniziativa WCFI (Water & 
Climate Finance Initiative) è stata 
lanciata in occasione del vertice 
dedicato all’acqua e al clima di 
WaterAid, svoltosi nel marzo 
2020. Entro il 2030, l’iniziativa 
WCFI intende raggiungere 
almeno 50 milioni di persone 
vulnerabili in aree sottoposte a 
stress idrico nei Paesi a basso e 
medio reddito per promuovere 
uno sviluppo resistente al 
clima. L’iniziativa ha sviluppato 
il Resilient Water Accelerator, 
un approccio pronto al 
finanziamento per aumentare 
la pipeline di programmi di alta 
qualità in grado di affrontare le 
molteplici minacce alla qualità 
e alla quantità delle risorse 
idriche, in un modo che sia a 
basso impatto ambientale e 
operi in armonia con la natura. 

Lanciato nell’ambito 
dell’iniziativa “Sustainable 
Markets Initiative” di Sua Altezza 
Reale il Principe del Galles, 
l’Accelerator sta riunendo 
governi chiave, attori del settore 
privato, banche di sviluppo, 
agenzie di aiuti ed esperti del 
settore per trovare soluzioni 
pratiche alla crisi dell’acqua 
e del clima. L’iniziativa WCFI e 
l’Accelerator assicureranno che 
più finanziamenti per il clima 
siano indirizzati in modo veloce 
verso la tutela dei servizi idrici 
vitali delle comunità – anche 
assicurando almeno 20 milioni 
di sterline in finanziamenti di 
preparazione per condurre 
il primo ciclo di sviluppo del 
programma in 5-6 aree soggette 
a stress idrico, a partire dal 2022. 

L’iniziativa WCFI mira sia a essere 
scalabile sia a riunire i settori 
per gestire le crisi idriche che si 
sovrappongono, aggravate dal 
cambiamento climatico. 
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WaterAid chiede ai Paesi del G7 e del G20, in quanto principali 
responsabili delle emissioni di gas serra nel mondo, di: 

Adempiere alla loro responsabilità di fornire finanziamenti 
nuovi e aggiuntivi per il clima (integrando, piuttosto 
che sostituendo, l’APS), e rendere questi finanziamenti 
maggiormente accessibili ai Paesi meno sviluppati e alle 
comunità vulnerabili al loro interno.

Destinare almeno la metà dei finanziamenti internazionali per 
il clima all’adattamento, riconoscendo la responsabilità dei Paesi 
industrializzati nei confronti di coloro che si trovano già esposti 
in prima linea al cambiamento climatico. Questo deve includere 
l’assegnazione di risorse per la fornitura di servizi essenziali, 
inclusi quelli WASH, che sostengono la resilienza.

Assicurarsi che almeno il 70% dei loro finanziamenti 
internazionali per l’adattamento climatico vada a sostenere 
direttamente le comunità che affrontano in prima linea 
il cambiamento climatico. Sono urgentemente necessarie 
capacità e risorse sufficienti affinché le comunità più povere 
ed emarginate possano diventare (e rimanere) resistenti alle 
sfide e alle incertezze che il cambiamento climatico porta con 
sé. L’adattamento guidato a livello locale38 dovrà in primo luogo 
trasformare i sistemi che producono la vulnerabilità.
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 Teodora Nzingo davanti alla 
sua latrina danneggiata dalle acque 
alluvionali. Kigamboni, Tanzania. 
Gennaio 2020.



Finanziamenti d’emergenza per liberare 
spazio fiscale per la fornitura di servizi WASH

Dallo scoppio della pandemia di COVID-19, i Paesi 
ricchi hanno speso circa il 24% del PIL in misure 
di stimolo per sostenere le loro economie e porre 
rimedio alle conseguenze della pandemia. Secondo 
il Fondo Monetario Internazionale39, i Paesi dei 
mercati emergenti, a confronto, hanno speso in 
media solo il 6%, e i Paesi a basso reddito meno 
del 2% di un piatto molto più piccolo. In gran parte 
grazie a questo stimolo economico, le economie 
avanzate si stanno già riprendendo dalla recessione 
legata al COVID-19 più rapidamente del previsto. 
D’altra parte, il FMI avverte che i Paesi a basso e 
medio reddito stanno sperimentando una crescita 
(e persino una contrazione) inferiore al previsto, 
il che significa che la povertà estrema e la fame 
probabilmente continueranno ad aumentare – con 
un arretramento dei risultati di sviluppo radicato 
per decenni a venire40. Per assicurare che tutti i 
Paesi abbiano una possibilità di una ripresa equa 
dalla pandemia di COVID-19, il G7 e il G20 devono 
implementare con urgenza un pacchetto di 
finanziamenti di emergenza. 

Prima di tutto, il G20 deve affrontare le carenze 
dell’attuale politica di posticipazione della loro 
iniziativa di sospensione del debito denominata 
DSSI (Debt Service Suspension Initiative), che 
offre una sospensione sui pagamenti del servizio 
del debito fino al giugno 2021 per i Paesi IDA 
che chiedono di partecipare41. Le limitazioni 
nella copertura e nella struttura della DSSI42 
fanno sì che l’iniziativa abbia finora portato43 a 
circa 5 miliardi di dollari di riduzione del debito 
– una somma irrisoria rispetto alla portata della
recessione e al costo della risposta al COVID-19
e della relativa ripresa. Estendere l’iniziativa
DSSI fino alla fine del 2021, come proposto
dall’Italia, non sarà sufficiente per permettere
ai Paesi di rispondere alla pandemia e finanziare
i servizi essenziali.

L’aggiunta al vertice del G20 del 2020 del Quadro 
comune sulla riduzione del debito, pur essendo un 
importante riconoscimento dei limiti dell’iniziativa 
DSSI, può fornire un sollievo temporaneo e ad 
hoc per i Paesi in situazioni veramente disastrose 
(finora solo Ciad, Etiopia e Zambia hanno fatto 
domanda). Il G20 deve quindi approfondire ed 
espandere la riduzione del debito a tutti i Paesi 
in difficoltà, attraverso un meccanismo globale 
di cancellazione e ristrutturazione del debito.
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 Contadini che lavorano in campi in cui i livelli di 
salinità sono elevati. Le colture faticano a crescere 
perché non riescono ad assorbire le sostanze 
nutritive a causa dell’intrusione di acqua salata 
proveniente dal mare, a Paikgacha, Khulna, 
Bangladesh. Settembre 2018.

Inoltre, per iniettare la liquidità necessaria a 
correggere le recessioni dovute al COVID-1945 
e a investire in servizi essenziali nei Paesi a basso 
e medio reddito, il G7 e il G20 dovrebbero 
incoraggiare il FMI a emettere immediatamente 
una nuova assegnazione di almeno 1 trilione di 
dollari in DSP46. Con gli Stati Uniti che ora si 
uniscono a Francia, Germania, Italia e altri Paesi47 nel 
sostenere una nuova emissione, è importante che il 
G7 e il G20 colgano questo slancio per autorizzare il 
rilascio di DSP il più presto possibile. Poiché 
l’assegnazione dei DSP è proporzionale alle quote 
del FMI, un meccanismo di riallocazione dovrebbe 
accompagnare la nuova emissione per assicurare 
che la maggior parte del beneficio sia indirizzata 
dove è più necessario nei Paesi a basso reddito 
e nelle economie emergenti. 

Allo stesso tempo, gli impegni dei governi 
donatori a destinare almeno lo 0,7% del RNL 
come APS sono più importanti che mai. Fare 
un passo indietro rispetto agli impegni di aiuto 
esistenti sarebbe estremamente dannoso per 
i Paesi meno sviluppati48, che probabilmente già 
subiranno gli effetti a lungo termine della pandemia. 
I governi del G7 e del G20 devono dimostrare la 
loro leadership nel riconoscere e rispettare questi 
impegni per contribuire alla resilienza globale 



 

che andrà a beneficio delle loro economie e del 
bene globale. Le difficoltà interne affrontate dalle 
economie avanzate non devono essere una scusa 
per ripiegarsi su se stesse e infrangere promesse 
di lunga data. La Conferenza delle Nazioni Unite 
sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) chiede 
invece “un piano Marshall per una ripresa sanitaria 
finanziata da alcuni degli APS mancanti, a lungo 
promessi ma non erogati dai partner dello 
sviluppo”49. Questo dovrebbe includere almeno 
500 miliardi di dollari in sovvenzioni per servizi 
sanitari d’emergenza e programmi di assistenza 
sociale correlati. 

WaterAid chiede al G7 e al G20 di: 

Sostenere la creazione di un meccanismo 
indipendente50 per una completa riduzione 
e ristrutturazione del debito, come richiesto 
dal Segretario Generale delle Nazioni Unite51 
e dalla società civile globale52. Nel frattempo, 
dare mandato ai prestatori multilaterali e privati 
sotto la loro giurisdizione di cancellare (non 
solo posticipare) i pagamenti dei debiti del 2020 
e di partecipare all’iniziativa DSSI, estendendo 
ed espandendo la sua ammissibilità. 

Accettare una nuova emissione (e successiva 
riallocazione) di almeno 1 trilione di dollari di 
DSP da parte del FMI. Questa richiesta è in linea 
con le raccomandazioni del Segretario Generale 
delle Nazioni Unite53, dei capi di stato africani54, 
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del comitato editoriale del Financial Times55 
e della società civile globale56, e ha precedenti 
nell’emissione da parte del FMI di 283 miliardi 
di dollari57 per rispondere alla crisi economica 
e finanziaria globale del 2007-2008, su richiesta 
del G20. 
Rispettare (e dove possibile superare), piuttosto 
che rinnegare, gli impegni esistenti di spendere 
lo 0,7% del RNL come APS. Un aumento dei 
finanziamenti pubblici esterni per i servizi 
essenziali deve includere ulteriori APS per 
i servizi WASH – con rapidi miglioramenti nella 
loro destinazione, efficacia e sostenibilità58. 
Una percentuale molto più alta di APS (anche 
per i servizi WASH) dovrebbe essere fornita sotto 
forma di sovvenzioni, con prestiti indirizzati solo 
a Paesi in grado di ripagarli. 
Infine, il G7 e il G20 dovrebbero iniziare a 
individuare fonti alternative di finanziamento 
pubblico internazionale59 che possano essere 
allocate e destinate a sostenere lo sviluppo 
sostenibile nei Paesi a basso e medio reddito. 
Questo dovrebbe guidare un programma a più 
lungo termine che si concentri sulla riduzione 
dell’elusione e dell’evasione fiscale sia da parte 
delle aziende private che degli individui con un 
alto patrimonio netto, e introduca meccanismi 
innovativi come le tasse coordinate globali sul 
carbonio, la ricchezza, le transazioni finanziarie 
e i biglietti aerei, al fine di sfruttare la ricchezza 
globale per il bene pubblico globale.

Figura 2. Una maggioranza significativa delle persone intervistate è a favore della riduzione 
del debito per la risposta al COVID-19 e la relativa ripresa. 

Percentuale di intervistati d’accordo con quanto segue: “I Paesi più ricchi (noti anche come il G20) e altri 
finanziatori privati devono sospendere i rimborsi del debito dovuti dai governi più poveri in modo che questi 
Paesi possano investire in acqua pulita, strutture per lavarsi le mani e toilette per aiutare nella lotta contro 
il COVID-19”.

Fonte: Sondaggio YouGov per WaterAid. Dimensioni totali del campione: 18.635 adulti. Maggiori informazioni su:  
washmatters.wateraid.org/publications/public-support-wash-resilience. Divieto di pubblicazione fino al 6 aprile 2021.
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Conclusioni 

Mentre il G7 e il G20 tracciano un programma 
ambizioso per la ripresa dalla pandemia di 
COVID-19 – al contempo impegnandosi a mitigare 
e ad adattarsi al cambiamento climatico – è 
essenziale che i loro sforzi guardino oltre i propri 
confini per proteggere il nostro benessere collettivo. 
Quest’anno offre l’opportunità di correggere le 
disuguaglianze – in termini di accesso ai servizi 
essenziali, salute e spazio fiscale necessario 
per investire nello sviluppo sostenibile. Queste 
problematiche esistevano già prima della pandemia, 
ma sono state esacerbate da quest’ultima. Questo 
ha ulteriormente sottolineato l’urgente necessità 
di un cambiamento, e di misure efficaci dal punto 
di vista dei costi sostenute dal pubblico. 

L’accesso a servizi WASH sicuri e convenienti è 
stato costantemente sottofinanziato e messo 
in secondo piano, nonostante la sua centralità 

per la qualità dell’assistenza sanitaria, per la 
preparazione alle pandemie e per il programma 
globale degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Mentre 
i governi più potenti del mondo sono alla ricerca 
di indicatori per aumentare la resilienza globale, 
una più ampia fornitura di servizi WASH offre una 
vittoria “senza rimpianti”, relativamente facile, che 
protegga le persone sia dagli shock sanitari che da 
quelli climatici.

È chiaro che i fondi ci sono e che il progresso è 
possibile. WaterAid incoraggia il G7 e il G20 a cogliere 
l’opportunità di definire un nuovo percorso per 
la resilienza condivisa. Un percorso basato su un 
accesso equo alle risorse, agli strumenti e ai servizi 
essenziali, compresi quelli WASH. La nostra capacità 
di riprenderci dal COVID-19, di prepararci a future 
pandemie e di resistere al cambiamento climatico, 
dipende da questo.
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WaterAid è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, 
determinata a rendere l’acqua pulita, toilette decenti e una buona igiene 
la norma per tutti, ovunque, nel giro di una generazione. Solo affrontando 
questi tre aspetti essenziali in modi che durano nel tempo, le persone 
possono cambiare la loro vita per sempre. 

Per maggiori informazioni, consultare la pagina: 
washmatters.wateraid.org/publications/investing-
water-sanitation-hygiene-global-recovery-resilience

Copertina: Olga, 16 anni, a una postazione per 
il lavaggio delle mani fornita da WaterAid presso 
la scuola superiore di Mpolonjeni a Mpolonjeni, 
provincia di Lubombo, eSwatini. Novembre 2018.
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 Sokha, 32 anni, si lava le mani davanti al centro 
sanitario di Thlork Vien, villaggio di Chhouk, comune 
di Thlork Vien, distretto di Samaki Meanchey, provincia 
di Kampong Chhnang, Cambogia. Luglio 2020.


