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Questo è il motto, l’idea che sottende il presente
strumento formativo. Il kit è stato progettato per attivisti, operatori sociali ed altri attori che lavorano
con o nel settore agro-alimentare e nell’ambito dello
sviluppo comunitario.
Il kit è per singoli individui e gruppi che stanno cercando di dare vita a nuovi percorsi e di fare proprie
nuove pratiche basate sui principi della sovranità alimentare (cfr tabella pag. 7 sulla definizione di Sovranità Alimentare).
Il kit è basato su esempi di pratiche attuali che molte
persone nel mondo hanno sviluppato per progettare, promuovere e realizzare il loro diritto di scegliere
la propria politica agro-alimentare. Queste azioni,
spesso, sono semplici e fortemente efficaci. Semplici
attività spesso nascondono la complessità che sta alla
base - le relazioni sociali, politiche ed economiche
che rappresentano il cuore degli approcci sostenibili e partecipativi nello sviluppo di aree e comunità
rurali.
Gli esempi che fanno parte del presente strumento
formativo provengono sia dal Nord che dal Sud del
mondo; dimostrano che la Sovranità Alimentare è un
principio che unisce persone in tutto il mondo.
Crediamo, quindi, che sia un principio che può e
deve essere affrontato da tutti e che comprende con-

cetti che possono essere universalmente applicati.
I benefici di questa modalità di approccio sono chiari: la ricerca di metodologie agricole più appropriate e sostenibili, ispirate dai principi della Sovranità
Alimentare, permette alle comunità locali di organizzarsi meglio e di adottare un controllo diretto e
significativo sulle risorse disponibili. Ciò rafforza la
capacità di individui e gruppi di impegnarsi attivamente nella comunità e sostiene la costituzione di
reti e di esperienze che continueranno a crescere e
a svilupparsi. Inoltre, sfida ed aiuta gli individui a
diventare attori a livello locale, nazionale e internazionale, tanto nei Paesi sviluppati quanto in quelli in
via di sviluppo.
La varietà di esperienze fornisce alle comunità rurali
rinnovata fiducia e senso di responsabilità per agire
collettivamente e fattivamente sui temi della Sovranità Alimentare. Impegnarsi in tali iniziative crea
conoscenze e competenze e questo, a sua volta, porta
a modalità nuove ed innovative di affrontare nuovi
problemi.
Il presente kit è, tuttavia, uno strumento dinamico di
lavoro – qualcosa che deve essere utilizzato da attivisti
ed altri attori come base per creare e sviluppare idee,
strategie e nuove pratiche che permettano di affrontare le tematiche legate alla Sovranità Alimentare.

INTRODUZIONE

La sovranità alimentare
non si insegna, si pratica.

Il kit è disponibile in quattro lingue e può essere
scaricato online (www.ruraledu.net). E’ adatto al
supporto di percorsi formativi di comunità e reti,
nonché alla sensibilizzazione dei destinatari (es:
istituzioni locali, ONG/OSC, sindacati, università,
agenzie di cooperazione).
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ANTEFATTI
Obiettivi del kit formativo

Questo toolkit formativo è stato ideato nell’ambito di un progetto
di educazione allo sviluppo, cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato da FOCSIV – Volontari nel mondo, dal titolo
Educazione rurale tra cittadinanza attiva globale e sicurezza alimentare.
Il progetto mira alla costituzione di una comunità educativa globale
per lo sviluppo rurale sostenibile tra l’Europa ed i Paesi in via di
sviluppo, i cui principi base sono:
• una visione comune delle tematiche globali relative a fame e
povertà;
• la centralità del settore rurale e dei suoi attori a livello della
società civile;
• un approccio condiviso alla sicurezza alimentare, basato sui
diritti, incentrato sul concetto di Sovranità Alimentare;
• il valore chiave dell’educazione e dello sviluppo delle capacità
per l’inclusione dei settori più sfavoriti nella costruzione di
una partnership globale per lo sviluppo.
A livello della società civile, il progetto mira a fornire strumenti
formativi ed educativi per la gestione sostenibile e partecipativa dei
Processoi di sviluppo rurale, attraverso una buona governance e una
prospettiva di Sovranità Alimentare. L’obiettivo verrà raggiunto
mediante partnership internazionali che opereranno insieme agli
attori locali e rurali in Europa e nel Sud del mondo.
L’obiettivo generale del progetto è includere gli attori rurali nella
gestione dei Processoi di sviluppo locale, mediante adeguate competenze, dal livello locale a quello istituzionale.
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Sviluppo del kit formativo

Ritenendo che il tema della Sovranità Alimentare
si possa comprendere attraverso iniziative pratiche
piuttosto che semplicemente leggendo manuali
teorici, abbiamo condotto una ricerca-azione in
Europa, Africa e America Latina attraverso sei Paesi (Italia, Regno Unito, Perù, Senegal, Ecuador,
Tanzania). La ricerca ha analizzato l’applicazione
dei modelli di Sovranità Alimentare in tali Paesi.
La ricerca, condotta dai partner del progetto, ha
preso in esame le tipologie di metodologie innovative e le ragioni del loro successo, nonché i contenuti e gli strumenti che sono stati utilizzati al fine
di applicare un approccio sostenibile e partecipativo allo sviluppo rurale comunitario.
Basato sui risultati della ricerca-azione, il presente
kit formativo è stato sviluppato da vari specialisti
della formazione rurale facenti parte della rete dei
partner nonché da rappresentanti dei principali
gruppi destinatari. Parte del materiale usato nel
contesto metodologico è stato fornito anche da
FAO ed UNESCO.
Il kit è stato creato con lo scopo di diffondere le
informazioni per incoraggiare la riproduzione delle esperienze innovative in altri contesti; intende
fornire strumenti e suggerimenti che dovrebbero
permettere di tramutare le buone pratiche in realtà

effettive. Basato su una prospettiva di apprendimento collaborativo, è uno strumento per la formazione collettiva avente lo scopo di giungere ad
un impegno degli attori delle comunità rurali per
i principi e l’applicazione della Sovranità Alimentare.

1) In Italia: ICEI, FOCSIV, ACRA, AIAB, VILLA BURI.
In Galles (UK): WEA, SAZANI.
In Perù: CCP.
In Ecuador: CEE.
In Senegal: FONGS.
In Tanzania (Zanzibar): NTRC, LDF.

FOCUS:
Definizione di sovranità alimentare
La sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati,accessibili,
prodotti con metodi ecologici e sostenibili, così
come il diritto a definire il proprio sistema alimentare e agricolo.
Pone coloro che producono, distribuiscono e consumano cibo nel cuore dei sistemi e delle politiche alimentari, come contrappeso alle richieste dei
mercati e delle imprese.
Difende gli interessi e l’integrazione delle generazioni future. Offre una strategia per resistere e
smantellare l’attuale commercio neoliberale e il
regime alimentare; incoraggia i produttori locali
a determinare la direzione dei sistemi alimentari,
agricoli, pastorizi e della pesca.
La sovranità alimentare dà priorità all’economia
e ai mercati locali e nazionali, attribuendo potere
all’agricoltura contadina e familiare, alla pesca e
all’allevamento tradizionali nonché alla produzione alimentare. Inoltre si focalizza sulla sostenibilità

ambientale, sociale ed economica della distribuzione e dei consumi.
La sovranità alimentare promuove un commercio
trasparente che possa garantire un reddito dignitoso
per tutti i popoli ed il diritto per i consumatori di
controllare la propria alimentazione e nutrizione.
Garantisce che i diritti di accesso e gestione delle
nostre terre, dei nostri territori, della nostra acqua,
delle nostre sementi, del nostro bestiame e della
biodiversità siano nelle mani di coloro che producono gli alimenti.
In conclusione, la sovranità alimentare promuove
relazioni sociali libere da oppressioni e disuguaglianze tra uomini e donne, popoli, razze, classi
sociali e generazioni.

(Fonte: Dichiarazione di Nieleny 2007
www.foodsovereignty.org)
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METODOLOGIA
Panoramica
L’analisi della ricerca-azione iniziale aveva rivelato come gli
approcci partecipativi fossero la chiave delle gestione dei processi di sviluppo nelle aree rurali (sia in Europa che nei Paesi
del Sud).
Sarebbe stato necessario, perciò, che un aspetto della Sovranità Alimentare di tale importanza risultasse fondamentale nel
kit formativo; tale approccio avrebbe incoraggiato anche una
rete decentrata di cooperazione tra attori europei e del Sud nel
settore dell’educazione e della formazione allo sviluppo rurale
sostenibile e alla sicurezza alimentare.
I processi partecipativi hanno rappresentato una parte importante dello sviluppo rurale per più di 30 anni. Più recentemente, sono stati promossi tramite il concetto di sviluppo sostenibile. In ogni caso, nonostante il modello di partecipazione
sia abbastanza conosciuto nel mondo teoretico e accademico,
l’applicazione di questi processi si è rivelata maggiormente
difficoltosa. Certamente, lo sviluppo di un efficace processo
partecipativo non è immediato. Si tratta di un processo necessariamente multifase che richiede tempo e risorse e necessita
anche di essere ben pianificato affiché sia sostenibile. La natura complessa di tale processo implica la necessità di strumenti specifici per aiutare gli attori locali ad attuarlo in contesti
differenti.
L’approccio metodologico prende in considerazione lo sviluppo endogeno delle economie rurali locali. In questo modo, il
presente strumento formativo è stato creato per essere flessibile ed adattabile a vari contesti.
L’aspetto contestuale permette all’utente di selezionare le unità
ed i percorsi più appropriati e rilevanti, a seconda del proprio
contesto locale e del tipo di destinatari coinvolti nel processo
formativo.
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Struttura del kit
Questo kit formativo è stato sviluppato con la consapevolezza che i formatori locali hanno una più profonda conoscenza
della loro situazione locale ed è, quindi, maggiormente basato sul mettere a disposizione risorse e sul permettere loro di
incrementare le proprie capacità, piuttosto che proporre uno
strumento rigido. La sua struttura è presentata nella sezione
dei “contenuti” in questo capitolo.
Il presente kit formativo, pertanto, dovrebbe essere usato
come primo mattone per sviluppare processi partecipativi a
livello locale; consentirà lo sviluppo delle capacità e l’impiego
della piena potenzialità di formatori locali e facilitatori.
Il kit formativo è rivolto a tutti gli attori rurali, ai gruppi comunitari e alle autorità locali. In aggiunta alla conoscenza del
contesto locale, l’uso di questo kit in modo creativo dovrebbe
stimolare processi partecipativi efficaci a livello locale e regionale mediante:
1.

2.
3.
4.
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incremento della comprensione e della consapevolezza
relativamente alla Sovranità Alimentare, all’interdipendenza globale, all’interconnessione tra cibo, mezzi di sussistenza e sviluppo sostenibile;
valutazione dell’impatto di un progetto o di una comunità sull’accesso alle risorse per la sussistenza, importanti
per lo sviluppo sostenibile;
sviluppo delle potenzialità e delle capacità delle comunità
di impegnarsi nei processi decisionali che influenzano la
loro sussistenza in quanto cittadini globali;
adattamento delle strategie di sussistenza a livello individuale e collettivo per raggiungere la Sovranità Alimentare
e divenire maggiormente sostenibili.

Il presente kit formativo comprende tre componenti principali: moduli, studi di caso e prospetti informativi
Moduli : si tratta di tre moduli che seguono un percorso formativo generale.
L’idea è di procedere progressivamente partendo dalla considerazione dei legami tra tematiche globali e sviluppo locale,
all’importanza dei processi decisionali, alla creazione di proposte per un modello di sviluppo locale basato sui principi
della Sovranità Alimentare come risultato finale.
Ciascun modulo è introdotto da uno schema riassuntivo che
riporta, per ogni sessione, i principali contenuti, la metodologia e le risorse. Nello schema riassuntivo vengono inoltre
suggeriti studi di caso.
Ogni modulo è declinato in proposte per le sessioni di lavoro contenenti un intreccio tra apprendimento partecipativo,
attività e scambio tra pari con percorsi opzionali di accreditamento.
Ogni sessione prevede tre fasi:
- Tematica: riassume gli argomenti principali trattati nella
sessione
- Attività: suggerisce diverse attività volte a favorire l’apprendimento partecipativo in relazione ai temi trattati nella sessione
- Risorse integrative: fornisce strumenti e materiali adatti alla
realizzazione delle attività

Modulo 1: Comprensione dei legami tra questioni globali,
cibo e mezzi di sostentamento
Sessione 1.1: Qual è il contesto globale per le comunità locali
e/o il progetto?
Sessione 1.2: Qual è il contesto locale dei mezzi di
sostentamento?
Modulo 2: Coinvolgimento nei processi decisionali
Sessione 2.1: In che modo potete essere coinvolti nella vostra
comunità?
Sessione 2.2: In che modo può essere migliorato l’impegno della comunità locale nei processi di sviluppo locale?
Modulo 3: Pianificazione e gestione di iniziative ed attività
Sessione 3.1: Qual è il ruolo della Sovranità Alimentare e delle
azioni collettive a supporto delle economie rurali?
Sessione 3.2: In che modo le iniziative e le attività possono
essere adattate per ridurre la vulnerabilità e migliorare potenzialità e capacità?

Lo schema può essere utilizzato come un unico corso o come
moduli distinti, a seconda delle necessità del gruppo. Suggeriamo che ogni sessione abbia una durata di due ore e mezza,
ma con possibilità di estenderne la durata per favorire una
discussione approfondita.
Studi di caso forniscono esempi derivanti dalla ricerca-azione
condotta in Ecuador, Italia, Perù, Senegal, Regno Unito e Tanzania, presentando specifiche esperienze esistenti di Sovranità
Alimentare ed impegno comunitario. Ulteriori informazioni
sugli studi di caso sono reperibili nel sito del progetto
(www.ruraledu.net) nella sezione della ricerca-azione.
I formatori possono utilizzare gli studi di caso in diversi modi:
se l’audience è un gruppo eterogeneo (ad es: educatori provenienti da regioni differenti) con background e scopi diversi,
può essere utile considerare gli studi di caso come materiale
per le sessioni di lavoro. In situazioni in cui le persone provengono dalla stessa comunità locale può risultare maggiormente
interessante sviluppare la sessione di lavoro in relazione alla
situazione locale, usando gli studi di caso solo come esempi di
buone pratiche. La struttura degli studi di caso verrà presentata nel dettaglio in un capitolo apposito.
Prospetti informativi: forniscono informazioni relativamente
alle organizzazioni coinvolte nello sviluppo economico e nella
cooperazione. Rappresentano una risorsa preziosa per i formatori locali, poiché riportano contatti del settore. Lo scopo
principale di questa sezione è accrescere la capacità di stabilire
reti in una dimensione globale-locale e un dialogo con le maggiori istituzioni a livello nazionale, europeo e globale.
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MODULO 1:
Comprensione dei legami tra questioni globali,
cibo e mezzi di sostentamento

Sessione 1.1:
Qual è il contesto globale per le comunità locali e/o il progetto?
Sessione 1.2:
Qual è il contesto locale dei mezzi di sostentamento?

Schema
Sessione 1.1: Qual è il contesto globale per le comunità locali e/o il progetto?
Tematiche

a. Quali sono le questioni globali attuali che interessano la zona?
b. Qual è l’impatto di tali questioni a livello individuale e collettivo?
c. Quali sono le strategie che vengono/possono essere impiegate per far fronte a tale
impatto?

Materiali necessari

Lavagna a fogli mobili, post-it, pannelli o tabelloni (e puntine da disegno), fogli A5 o
biglietti, fogli A4, penne, punti adesivi

Durata Sessione

2,5 ore
Durata consigliata

Attività
Rompighiaccio

Intervista a coppie

20 minuti

Introduzione

Introduzione ai concetti chiave

25 minuti

1.1 a

Gruppo di consenso

45 minuti

- “Labayka”
Zanzibar pag. 112

1.1 b

Carrellata di studi di caso

30 minuti

1.1 c

Attività di Valutazione Integrata:
causa, problema, risposta (CPR)

30 minuti

- Studio di caso locale
del Paese dei parte
cipanti

Valutazione
Follow up
Domande di studio
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Studi di caso

-“Bioeccellenze”
Italy pag. 94

10 minuti
Completate un’analisi integrata, usando il modello CPR, per un problema della vostra
comunità. Cominciate a redigere un diario.

Riassuntivo
Sessione 1.2: Qual è il contesto locale dei mezzi di sostentamento?

Tematiche

Materiali necessari
Durata Sessione

a.
b.
c.
d.

Quali risorse sono importanti per la sussistenza locale?
Chi controlla l’accesso a tali risorse?
In che modo le questioni globali influiscono sulle risorse?
Quanto sono importanti tali risorse nelle strategie per far fronte ai problemi?

Lavagna a fogli mobili, post-it, pannelli o tabelloni (e puntine da disegno), fogli A5 o
biglietti, fogli A4, penne, punti adesivi
2,5 ore

Attività

Durata consigliata

Rompighiaccio

Lasciare o sostenere

10 minuti

Introduzione

Introduzione ai concetti chiave

25 minuti

1.2 a

Valutazione risorse - individuale

15 minuti

1.2 b

Valutazione risorse - comunità

45 minuti

1.2 c

Strategie di negoziazione e
dibattito

45 minuti

- “Banca del Tempo”
Galles UK pag. 104
- “Pinord”
Senegal pag. 102
- Studio di caso locale
del Paese dei parte
cipanti

10 minuti

Valutazione
Follow up
Domande di studio

Studi di caso

Completate un diario della sessione
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Sessione 1.1: Qual è il contesto globale per le comunità locali e/o il progetto?
Tematiche

a. Quali sono le questioni globali attuali che interessano la zona?
b. Qual è l’impatto di tali questioni a livello individuale e collettivo?
c. Quali sono le strategie che vengono/possono essere impiegate per far fronte
a tale impatto?

Attività: Rompighiaccio – Intervista a coppie
Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Scoprire cosa vogliono i partecipanti dalla formazione e apprendere qualcosa su di loro
Favorire la valutazione e il monitoraggio al termine della formazione
Aiutare i partecipanti a rilassarsi all’inizio di un corso
20 minuti
Penne, carta, lavagna a fogli mobili, pennarelli e una clessidra (1 minuto)
1.

Dividere i partecipanti in coppie e chiedere ad ogni partecipante di intervistare il
partner, ponendogli le seguenti quattro domande:
a. Quali sono il tuo nome, il tuo background e le tue esperienze?
b. Cosa speri di ottenere da questa formazione?
c. Hai esperienze pregresse nello sviluppo sostenibile e/o rurale?
d. Menziona due cose positive che ti sono accadute nell’anno passato.

2.

Dopo cinque minuti di intervista reciproca, chiedere ai partecipanti di riferire
all’assemblea circa il partner, riassumendo le principali informazioni in un minuto.

3.

Registrare le risposte alle domande 1-3 come dati dei partecipanti.

Procedura
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Introduzione ai concetti chiave
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Presentare gli Obiettivi del Millennio ed il concetto di Sovranità Alimentare
25 minuti
Presentazione di foto e informazioni (Presentazione 1.pdf – download su www.ruraledu.net)
1. Chiedere ai partecipanti di guardare la presentazione di 10 minuti in gruppo.
2. Invitare i partecipanti a porre e rispondere a domande per 15 minuti.

Procedura

Domande tipo:
Sono rimasti sorpresi dalle statistiche e dalle informazioni?
Quali sono i loro punti di vista?
Avevano già sentito parlare degli Obiettivi del Millennio?
Avevano già sentito parlare del concetto di Sovranità Alimentare prima d’ora?
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1.1 a: Gruppo di consenso
Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

18

Generare idee su questioni globali e creare gruppi di consenso
Delineare idee e opinioni personali
Combinarle per giungere a giudizi collettivi
45 minuti
Lavagna a fogli mobili, carta, penne, pannello o tabellone e puntine, fogli/cartoncini A5

1.1 a: Gruppo di consenso
La procedura include quattro fasi:
1. Creazione idea silente (5 minuti)
1.1. Scrivere: “quali questioni globali interessano la tua comunità” sulla lavagna a fogli
mobili;
1.2. Chiedere ai partecipanti di rispondere individualmente alla domanda, scrivendo
frasi di non più di 5 parole su un foglio di carta
2. Gruppi di discussione (5 minuti)
2.1. Dividere i partecipanti in gruppi di tre o quattro e chiedere loro di condividere i
propri pensieri, selezionare sei temi tra quelli emersi nel gruppo e scriverli su un
cartoncino A5 o foglio forniti
2.2. Raccogliere i fogli/cartoncini da ogni gruppo e posizionarli sulla lavagna

Procedura

3. Raggruppamento di frasi simili (10 minuti)
3.1 Chiedere al gruppo di identificare frasi con significato simile e posizionarle vicine
sulla lavagna
3.2 Chiedere al gruppo se ha scritto altre frasi che non sono state ancora mostrate e
aggiungerle sulla lavagna
3.3 Continuare a raggruppare le frasi fino ad avere un massimo di sei gruppi
3.4 Posizionare i gruppi formando un cerchio per mostrare come tutte le tematiche
siano interconnesse
4. Nominare e valutare (10 minuti)
4.1. In gruppo, decidere un nome per ogni raggruppamento.
Esempi possibili:
diritti
povertà
economia
cibo
cambiamenti climatici
comunicazione
conflitto
istruzione
4.2. Consegnare ad ogni partecipante tre punti adesivi (o chiedere ai partecipanti di usare
le proprie penne) per votare per il gruppo a suo parere più importante; i punti adesivi
possono essere usati su tre raggruppamenti diversi o tutti sullo stesso, ecc.
Fotografare o registrare le informazioni sulla lavagna alla fine dell’attività.
Esempio nella pagina successiva.
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CIBO

ECONOMIA
•
•
•
•
•
•
•

Perdita occupazione
Crisi bancaria /impatto
locale / globale
Economia
G8
Modifiche del potere globale
Catastrofi naturali – Haiti,
Risposta globale
Picco prezzo petrolio

•
•
•
•
•
•
•
•

Sicurezza alimentare
Cibo – commercio equo
Enti globali camaleontici
Corretta competitività per
piccole imprese
Monopolio aziendale
Consumismo
Salute
Diffusione malattie/paura/
reazioni

DIRITTI

•
•
•

20

Diritti umani
Democrazia
Accordi commerciali

CONFLITTO & GUERRA

•
•
•
•

Conflitto / guerra
Terrorismo
Conflitti
Commercio armi

CAMBIAMENTI CLIMATICI /
AMBIENTE
•
•
•
•
•
•

Cambiamenti climatici
Emissioni carbonio
Cambiamento climatico – presunto / reale
Futuro di Copenhagen
Consumo
Inquinamento ambientale

COMUNICAZIONE

•
•
•

Comunicazione globale
Condivisione conoscenze a
livello globale
Istruzione
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1.1 b: Carrellata di studi di caso
Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Applicare conoscenze e questioni locali ad una diversa località
Approfondire questioni globali in vari contesti
Comprendere il valore di prospettive differenti
30 minuti
Risposte dall’attività precedente “1.1 a gruppo di consenso”, penne, carta, studi di caso.

1.

Dividere i partecipanti in tanti gruppi quanti erano i raggruppamenti nella precedente attività “1.1 a gruppi di consenso”

2.

Dare ad ogni gruppo uno studio di caso locale del Paese dei partecipanti e uno del
Nord/Sud del mondo, a seconda di dove vivono. E’ necessario che ogni gruppo
abbia i medesimi studi di caso

3.

Selezionare una delle tematiche precedentemente individuate nei raggruppamenti

4.

Chiedere a ogni gruppo di leggere gli studi di caso e di identificare le tematiche
globali simili a quelle presenti nel proprio raggruppamento. I partecipanti devono:
• confrontare le tematiche globali del loro Paese con un altro;
• identificare similitudini, differenze, cause ed effetti;
• identificare le buone pratiche;
• comprendere le tematiche da una prospettiva diversa;
• dimostrare come le tematiche siano collegate;
• identificare un problema chiave di uno degli studi di caso che si collega alle
tematiche concordate.

5.

Ogni gruppo discute e si accorda su un problema chiave o su un esempio di buona
pratica, tratto da ognuno degli studi di caso e collegato ad una tematica globale, e
lo riporta sulla lavagna.

Procedura
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1.1 b: Carrellata di studi di caso
6.

Procedura

Ogni gruppo riporta i propri problemi all’intera assemblea
Quando riportano all’assemblea, i partecipanti devono spiegare:
• Di che cosa tratta lo studio di caso;
• Quali sono i temi/problemi riguardanti la sostenibilità e la sovranità alimentare;
• Perché hanno scelto quel particolare problema;
• In che modo si può superare il problema.

Example on page 28
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1.1 c: Valutazione integrata

Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Procedura
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Identificare informazioni pertinenti relative alle interazioni tra tematiche globali e società
Definire tali interazioni come segue:
Cause: sottolineare elementi quali povertà, crescita della popolazione, consumo
Problemi: problema/tema chiave come risultato delle cause, per esempio deforestazione,
diminuzione delle riserve di pesce
Risposte: azioni sociali individuali o collettive che possono ridurre gli impatti negativi
30 minuti
Risultati dell’attività precedente 1.1b
Copia del modello “Cause, Problema, Risposte” (CPR), penne, carta
1.

Lavorando in gruppi, usare le informazioni di uno degli studi di caso dell’attività
precedente per completare lo schema CPR, impiegando il principale problema
identificato. Riportare tutto sulla lavagna.

2.

Ogni gruppo condivide con gli altri gruppi quanto scritto sulla propria lavagna

3.

Facilitare una breve discussione sulle risposte e su quanto esse siano pertinenti con i
problemi delle loro stesse comunità

Valutazione

Chiedere ad ogni partecipante di completare il modulo di valutazione (schema a pag. 89)

Follow up
domande di studio

Chiedere ai partecipanti di completare un’analisi integrata usando lo schema CPR per
un problema della loro comunità.
• Una descrizione di ciò che è stato fatto
• Un’interpretazione della sessione, proprie idee, pensieri, senDuratanti e conclusioni
• Una valutazione della sessione/dei concetti, della loro utilità ed efficacia. Dare la
propria opinione
• In che modo utilizzeranno tali informazioni
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Risorse integrative
Attività: carrellata di studi di caso – esempio (1.1 b)
Labayka – Zanzibar – Organizzazione basata sulla comunità
TITOLO DEL GRUPPO
cambiamento climatico riscaldamento globale
Aumento del turismo
• Aumento delle emissioni di carbonio – voli
• Aumento di rifiuti, grandi alberghi, prodotti di importazione, etc.
• Necessità di soluzioni sostenibili, gli hotel lavorano con
le comunità locali per fornire la gestione dei rifiuti / programmi formativi comunitari
Temi chiave – consumo e rifiuti
Bioeccellenze nei parchi nazionali italiani – Italia
TITOLO DEL GRUPPO
cibo e metodi di produzione alimentare
•
•
•
•
•

Modelli di produzione e tecniche agricole che rispettano
l’ambiente (agricoltura biologica)
Sostegno all’economia locale
Cibo prodotto localmente
Miglioramento della salute e del benessere
Sviluppo dell’eco-turismo

•
•

Non tutte le aree rurali designate sono zone protette
Mancanza di fondi per i produttori

Temi chiave – sicurezza alimentare e salute
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Causa, Problema, Risposta – Schema (1.1 c)

Risposta/azione:

Risposta/azione:

Risposta/azione:

Problema

Causa

Causa:
Causa
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Causa, Problema, Risposta – esempio (1.1 c)

Risposta/azione:
multe agli hotel che
scaricano rifiuti e impiego
dei soldi in iniziative
comunitarie per la raccolta

Risposta/azione:
formazione per la gestione
dei rifiuti

Problema:

Marchio di qualità per gli
hotel che gestiscono i rifiuti
in modo sostenibile

CONSUMO e RIFIUTI – Zanzibar

Causa
turismo – più gente crea più
rifiuti
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Risposta/azione:

Causa:
Causa
non ci sono infrastrutture
per la raccolta dei rifiuti

hotel più grandi, beni
importati

Sessione 1.2: Qual è il contesto locale dei mezzi di sostentamento?
Tematiche

a.
b.
c.
d.

Quali risorse sono importanti per la sussistenza locale?
Chi controlla l’accesso a tali risorse?
In che modo le questioni globali influiscono sulle risorse?
Quanto sono importanti tali risorse nelle strategie per far fronte ai problemi?

Attività: Rompighiaccio – lasciare o sostenere
Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Procedura

Introdurre l’importanza fondamentale delle risorse naturali
Analizzare la pertinenza delle risorse per la sussistenza locale
Introdurre i concetti di sostenibilità
10 minuti
Pacco di dolci o fagioli
1.

Dividere in gruppi di 4 o 5 persone.

2.

Posizionare sufficienti dolci o fagioli nel mezzo di ogni gruppo affinché ognuno ne
abbia almeno 4

3.

Dire ai partecipanti di servirsi da soli

4.

Ripetere il processo 3 o 4 volte, ogni volta mettendo a disposizione i dolci/fagioli,
ma l’ultima volta dando solo un dolce/fagiolo per ciascun componente del gruppo.

5.

Far riunire i gruppi e chiedere se tutti hanno avuto lo stesso numero di dolci/
fagioli; se qualcuno ne ha avuti di più o di meno; come si sono sentiti

6.

Paragonare i dolci/fagioli ad una risorsa naturale finita, come il legno, e verificare
come valorizziamo ed utilizziamo le nostre risorse naturali.
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Introduzione ai concetti chiave
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Procedura

Analizzare la pertinenza di un approccio di sussistenza sostenibile
25 minuti
Presentazione di foto ed informazioni
(presentazione 2.pdf – download su www.ruraledu.net)
1.

Mostrare una presentazione di 10 minuti sugli approcci di sussistenza sostenibile

2.

Invitare i partecipanti a porre e rispondere a domande per 10 minuti.

Domande tipo:
Cosa pensano della sussistenza sostenibile?
Avevano già sentito parlare di beni capitali?
Comprendono in che modo questo approccio riguarda tutti i mezzi di sostentamento?

1.2 a: Valutazione delle risorse – individuale
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Procedura
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Identificare le risorse individuali di sussistenza/beni capitali
Effettuare connessioni tra i beni capitali
15 minuti
Dispensa e foglio degli esercizi per la valutazione delle risorse (cfr. Risorse integrative),
penne
1.

Consegnare la dispensa sui beni capitali e spiegarla

2.

Chiedere ai partecipanti di riflettere individualmente sulle loro vite ed elencare le
risorse per la sussistenza di cui dispongono

3.

Lavorando in coppia, discutere sulle conclusioni con il partner

1.2 b: Valutazione delle risorse – comunità

Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Procedura

Identificare i punti di forza delle risorse per la sussistenza/beni capitali nella comunità o
nell’area del progetto
Essere in grado di vedere le interconnessioni tra i vari beni capitali
Illustrare il ruolo di “coloro che prendono le decisioni” nell’accesso alle risorse per la sussistenza
45 minuti
Lavagna a fogli mobili, carta, penne, modello di “valutazione delle risorse”, scenario del
progetto comunitario (cfr. Risorse integrative), studi di caso
1.

Dividere i partecipanti in due gruppi

2.

Dare a ogni gruppo uno “scenario del progetto comunitario” ed il modello completato della valutazione delle risorse. Lo scenario del progetto fornisce informazioni
relative ad un progetto della comunità mentre il modello di valutazione delle risorse
mostra la forza di ogni risorsa di sussistenza in quella comunità. I beni capitali sono
classificati da 1 a 5 e viene illustrato anche chi è responsabile per tale risorsa. Leggere
le informazioni con il gruppo e discuterne per assicurarsi che tutti abbiano capito
come sono state identificate e classificate le risorse.

3.

Esporre il modello di “valutazione delle risorse” sulla lavagna a fogli mobili.

4.

Usando come guida lo scenario del progetto comunitario ed il modello completato
di valutazione delle risorse, chiedere ad ogni gruppo di fare riferimento alla propria
comunità per identificare quali risorse per la sussistenza sono disponibili e per classificarne la forza (1=basso, 5=alto), infine completare il modello sulla lavagna.

5.

Distribuire copie degli studi di caso del Nord e del Sud per evidenziare le buone
pratiche

6.

In conclusione, chiedere ad ogni gruppo di identificare chi possiede il controllo delle
risorse, ad es. le autorità locali, associazioni nazionali, industria, comunità, ecc.

7.

Chiedere ad ogni gruppo di proporre come tre risorse di bassa classifica possano essere rafforzate da una risorsa di livello più elevato e chi dovrebbe essere coinvolto
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1.2 c: Strategie di negoziazione e dibattito
Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Procedura

Valutazione

Follow up
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Capire l’importanza della comunicazione tra comunità e coloro che controllano l’accesso alle risorse.
Comprendere in che modo le questioni globali possono influire sull’accesso
45 minuti
Risposte date al punto 1.2b attività di “valutazione delle risorse”, penne, carta
1.

Lavorando in due gruppi, spiegare che l’esercizio è relativo a come viene presentata
l’informazione e come le questioni vengono percepite

2.

Dare a ogni gruppo una copia del bollettino informativo “cambiamento climatico e
sovranità alimentare in Africa” (cfr. Risorse integrative, pagina 38), come riferimento, e spiegare che ogni gruppo deve preparare la copertina di una rivista difendendo
un tema relativo a una delle risorse di bassa classifica che il loro gruppo ha scelto
dal proprio studio di caso

3.

Dare a ogni “gruppo di difesa” 30 minuti per costruire un caso e preparare la copertina

4.

Ogni gruppo ha 5 minuti per presentare la propria copertina all’altro gruppo, che
vota per quella che preferiscono

5.

Fare un breve dibattito su come ci si sente ad ottenere che la propria causa sia ascoltata e perché le persone l’hanno votata

Chiedere a ogni partecipante di completare il modulo di valutazione (schema a pag.89)

Chiedere ai partecipanti di completare il diario sulla sessione

Risorse integrative
BENI CAPITALI – dispensa
Le risorse di sussistenza sono i beni capitali (cioè ciò che si
usa) per vivere.
I mezzi di sussistenza ruotano attorno alle risorse/beni ed il
tipo di mezzi di sostentamento che le persone ricercano dipende fondamentalmente dalle risorse a cui hanno accesso (per
esempio: se le posseggono, le affittano o le prendono in prestito) e che utilizzano. Tali risorse sono tangibili e intangibili;
materiali ma anche non materiali. La dotazione di beni/risorse
per la sussistenza è un indicatore chiave per la sostenibilità e la
sicurezza a lungo termine.
Le risorse/beni sono definiti come:
• Capitale naturale è il termine usato per gli stock di risorse naturali dalle quali vengono ottenuti i beni e da cui
derivano i servizi (raccolti, foreste, acqua, terra, biodiversità).
•

Capitale fisico comprende le infrastrutture ed i beni dei
produttori necessari a mantenere la sussistenza (trasporti
accessibili; rifugi ed edifici sicuri, adeguata fornitura di
acqua ed impianti igienici; energia pulita ed economica;
accesso all’informazione e alla comunicazione). Sono inclusi anche i beni produttivi e domestici quali strumenti,
attrezzature, casalinghi.

•

Capitale umano rappresenta le capacità, la conoscenza,
la creatività, l’esperienza, l’abilità al lavoro e la buona salute che, insieme, permettono alle persone di perseguire diverse strategie di sussistenza e di raggiungere i loro
obiettivi di sussistenza.

•

Capitale finanziario denota le risorse finanziarie (contanti, risparmi, crediti, pagamenti, etc.) che le persone
impiegano per raggiungere gli obiettivi di sussistenza.

•

Capitale sociale descrive le risorse sociali su cui le persone basano il raggiungimento dei propri obiettivi di sussistenza. Si tratta della qualità delle relazioni tra le persone
e la misura in cui un individuo può contare sull’appoggio
della famiglia o sul mutuo sostegno e l’accesso alle strutture di potere.

I mezzi di sussistenza hanno bisogno di essere organizzati in
modo da resistere alla vulnerabilità, ad esempio:
•

Shock quali malattie, disastri, conflitti, alluvioni, siccità,
tempeste, pesti e malattie dell’allevamento e del raccolto

•

Stress come trend a lungo termine che minano il potenziale di sussistenza, ad esempio popolazione, diminuzione delle risorse naturali, cambiamenti climatici, flessioni
economiche, inflazione, svalutazione monetaria, disoccupazione strutturale e cattiva gestione

•

Stagionalità quali mutamento dei prezzi e opportunità
occupazionali instabili.
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BENI CAPITALI – esercizio (1.2 a)

Questo esercizio ti permette di collegare il quadro dei mezzi di
sussistenza ai tuoi propri mezzi ed alla tua comunità.
Puoi elencare le risorse a cui hai accesso nella tua vita?
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CAPITALE NATURALE

CAPITALE UMANO

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

CAPITALE SOCIALE

CAPITALE FISICO

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

CAPITALE FINANZIARIO

Quanto sei vulnerabile rispetto a shock e trend?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Valutazione delle risorse - Schema (1.2 b)

Bene capitale
Risorsa

Finanziario

Sociale

Naturale

Fisico

Umano

Tecnico
economico

Descrizione

Grado
Responsabilità

Descrizione

Grado
Responsabilità

Descrizione

Grado
Responsabilità
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Scenario del progetto comunitario

C’è una porzione di terra abbandonata, in una posizione abbastanza centrale di una città rurale delle Valleys in Galles. Il luogo
è pari a circa un quarto di acro ed è stato abbandonato per varie
decadi. È coperto da erbacce, soggetto a smalDuratanto illegale
di rifiuti ed usato per portare a spasso i cani. È’ esposto a sud e,
nel sottosuolo, vi sono le fondamenta di un ex edificio. Il sito
appartiene all’autorità locale e sembra che non ci sia un piano di
sviluppo o un’offerta di mercato per venderlo.
Il luogo è un pugno nell’occhio e uno sfregio ambientale. Numerose organizzazioni comunitarie (incluse la locale scuola elementare, associazioni di proprietari terrieri ed associazioni ambientali)
vorrebbero utilizzare il terreno per un progetto comunitario alimentare ed educativo. I gruppi si sono uniti per formare un team
di progetto ed hanno avuto accesso ad alcuni fondi di organizzazioni ambientali per migliorare la zona.
I fondi di circa £20.000 permetteranno al luogo di essere messo in sicurezza tramite recinti, di rimuovere le fondamenta e di
migliorare il suolo; verranno erette costruzioni sicure ma a basso
costo per l’immagazzinamento, includendo un serbatoio d’acqua
per l’irrigazione, verrà organizzata una formazione di base per i
volontari sulla gestione del terreno.
La città è economicamente depressa con un elevato tasso di disoccupazione che colpisce particolarmente i giovani. In ogni caso,
c’è anche un forte senso comunitario del luogo e il desiderio di
migliorare la città attraverso piccoli progetti che coinvolgono una
sezione trasversale della popolazione, coinvolgendo giovani e anziani ed in particolare coloro economicamente inattivi.
Un team di progetto ha ottenuto il supporto di un assessore comunale per ottenere sostegno finanziario e politico dall’autorità
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locale. Questo consentirà al progetto di avere accesso ad ulteriori
fondi e di garantirne la sostenibilità.
Benefici potenziali
•
•

•
•
•
•

Pulire e rendere produttivo un pugno nell’occhio ambientale
in posizione centrale.
Produzione alimentare, inclusi ortaggi biologici, frutta e miele che rappresenterebbero una fonte alimentare sostenibile
per il consumo da parte della comunità locale, organizzando
eventualmente un mercato di piccoli agricoltori in città.
Metodi produttivi eco-sostenibili che forniscano l’attuale popolazione.
Attenzione ad una gamma di gruppi comunitari tramite il
coinvolgimento.
Opportunità per bambini e giovani di apprendere l’orticoltura, la produzione alimentare sostenibile e ciò che può essere
raggiunto con piccole risorse.
Modello per altri progetti micro-produzione alimentare
nell’ambito delle Valleys.

Come si possono migliorare le risorse di bassa classifica?
Terreno
• Finanziarie, garantendo il sostegno di un assessore locale per
favorire l’accesso ai sussidi delle autorità locali
• Fisiche, lavorando con l’assessore locale e le organizzazioni
locali per fornire magazzini ed attrezzature
Persone
• Sociale, chiedendo ai disoccupati locali di diventare volontari
sul posto. Lavorando con le istituzioni educative locali per
formare i volontari con competenze ambientali e di giardinaggio.

Valutazione delle risorse - esempio (1.2 b)

Bene capitale
Risorsa

Finanziario

Sociale

Naturale

Fisico

Umano

Tecnico
economico

Finanziamento
per lo sviluppo del
luogo

Volontà e
Luogo esposto a sud
determinazione
ben drenato
dalla comunità
locale/ attivisti per il
progresso

Mancanza
di sicurezza,
attrezzatura o
deposito

Capacità della
comunità locale
orticoltura,
apicoltura

Possibilità di creare
un mercato agricolo

1

5

4

1

5

4

Autorità locale

Team di progetto

Team di progetto/
autorità locale

Team di progetto/
assessore locale

Gruppi comunitari/ Team di progetto
team di progetto

Descrizione
Persone e
comunità
locale

Supporto finanziario
dall’esistente
fondazione caritativa
ed eventualmente
dall’autorità locale

Elevata
disoccupazione e
scarse capacità nei
giovani

Concime dai
possessori di cavalli

Area accessibile ai
locali

Coinvolgimento
dell’assessore

Centro del
locale parco per
attrezzature/
supporto tecnico

Grado

3

2

3

5

3

Team di progetto

Team di progetto/
proprietari terrieri
locali
Abbondanza di
fiori selvatici
che circondano
le Valleys per il
nutrimento delle
api.
Buon terreno

Team di progetto

Sostegno dal
commercio locale e
mercati agricoli

Team di progetto/
gruppi comunitari/
per formazione
Alcune
competenzein
crescita nella
comunità locale.
Incoraggiare il
coinvolgimento
familiare

Grado

4

3

4

4

Responsabilità

Tutti
Camera di
commercio/ team di
progetto

Api!

Team di progetto

Descrizione
Terreno
Grado
Responsabilità

Responsabilità
Descrizione
Produzione
alimentare

Impegno della
comunità locale
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Bollettino informativo
Cambiamento climatico e sovranità alimentare in Africa
•

•

•

•

•

•
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Il cambiamento climatico ha un profondo ed inevitabile
effetto sulla sicurezza alimentare in Africa, infatti l’aumento delle temperature e la piovosità instabile riducono
l’accesso al cibo nel continente.
La relazione tra mutamenti climatici e sicurezza alimentare è complessa. Molti fattori influenzano la sicurezza
alimentare, ciò significa che viene fatto raramente il collegamento tra raccolti persi e cambiamenti climatici. I
cambiamenti climatici influiscono sui sistemi alimentari
africani nel senso più ampio del termine. Condizionano
la disponibilità, l’accesso e l’uso del cibo.
I cambiamenti climatici o eventi climatici estremi, come
alluvioni e siccità, possono avere conseguenze negative
per la produzione agricola. Ne deriva che la popolazione
ha minor accesso al cibo ed è costretta quindi a comprare
prodotti alimentari. Questo danneggia la sua situazione
finanziaria.
Influenza anche la salute, dato che spesso le persone
comprano cibo a basso prezzo che generalmente è meno
nutriente. Per coloro che necessitano un’alimentazione
nutriente – i malati cronici, per esempio – questo rappresenta un particolare problema.
L’aumento delle temperature, il cambiamento delle precipitazioni e la frequenza di condizioni climatiche estreme
minacciano i sistemi alimentari africani. I cambiamenti
nelle precipitazioni non riguardano puramente l’aumento o la diminuzione della quantità di pioggia. Le stagioni
delle piogge che iniziano più tardi o prima del normale,
o improvvisi periodi di pioggia che colpiscono una regione quando dovrebbe essere secca, hanno un impatto
sulla perdita dei raccolti maggiore di una stagione piovosa
abbondante che inizi puntualmente.
Gli effetti del cambiamento climatico sulla vulnerabilità dei sistemi alimentari stanno divenendo sempre più
visibili con la perdita di terreno arabile. E’ il risultato

•

•

•

•

della diminuzione dei livelli d’acqua nel terreno e l’innalzamento dei livelli del mare. Può portare all’aridità
del terreno o all’aumento dei livelli di salinità, riducendo
l’idoneità del terreno alla coltivazione dei raccolti. Tali
mutamenti richiedono agli agricoltori di modificare le
proprie abitudini agricole. Il sorgo, per esempio, è più resistente al calore e quindi rende meglio del mais laddove
diminuiscono le precipitazioni.
Un’altra conseguenza del mutamento climatico che condiziona la sicurezza alimentare in Africa è l’incremento
della frequenza di eventi climatici estremi come alluvioni,
siccità, grandinate e ondate di caldo. Possono essere fatali
per il raccolto.
Oltre a danneggiare direttamente i raccolti, gli eventi
climatici estremi possono danneggiare le infrastrutture,
come le strade. Ciò può impedire alle persone di comprare e vendere cibo nei mercati e per questo minacciare
anche la sicurezza alimentare.
I cambiamenti climatici, inoltre, conducono ad episodi devastanti che indeboliscono ulteriormente i sistemi
alimentari. I cambiamenti climatici inducono manifestazioni devastanti come la locusta del deserto, in grado
di distruggere i raccolti. Mangia tutto ciò che trova per
giorni. Nonostante gli effetti disastrosi delle locuste sulla
sicurezza alimentare in Africa, il mondo ancora non ha
preso provvedimenti.
I cambiamenti climatici non violano solo le coltivazioni;
anche l’industria della pesca è minacciata. Le riserve di
pesce nei grandi laghi africani e negli oceani attorno al
continente stanno diminuendo – non solo a causa della
pesca eccessiva, ma anche per l’abbassamento del livello
del mare dovuto all’evaporazione, conseguenza dell’aumento delle temperature.
Adattato da un nuovo articolo IPS 2009

MODULO 2:
Coinvolgimento nei processi decisionali
Sessione 2.1:
In che modo potete essere coinvolti nella vostra comunità?
Sessione 2.2:
In che modo può essere migliorato l’impegno della comunità locale nei processi di sviluppo locale?
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Schema
Sessione 2.1: In che modo potete essere coinvolti nella vostra comunità?
Tematiche

Materiali necessari
Durata Sessione

a. Perché farsi coinvolgere nella comunità?
b. Quali sono i vostri diritti, bisogni e responsabilità a livello individuale e
comunitario?
c. In che modo potete incoraggiare gli altri a partecipare?
Lavagna a fogli mobili, post-it, pannelli o tabelloni (e puntine da disegno), fogli A5 o
cartoncini, fogli A4, penne, punti adesivi, risorse integrative.
2,5 ore
Durata consigliata

Attività
Rompighiaccio

Spostati se

10 minuti

Introduzione

Introduzione ai concetti
chiave

20 minuti

2.1 a

Analisi degli stakeholder

35 minuti

2.1 b

Matrice del potere e
dell’influenza

15 minuti

2.1 c

Legami e influenze

30 minuti

2.1 d

Strategia partecipativa

30 minuti

Valutazione
Follow up
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Studi di caso

-“Altropico”
Ecuador pag. 96
- “Coop. Alimentari”
Galles pag. 110
- Studio di caso locale
del Paese dei
partecipanti

10 minuti
Completare un diario, pensando a come vorreste essere maggiormente coinvolti
nella vostra comunità

Riassuntivo
Sessione 2.2: In che modo può essere migliorato l’impegno
della comunità locale nei processi di sviluppo locale?
a.
Tematiche

Materiali necessari
Durata Sessione

In che modo la partecipazione e la responsabilizzazione comunitaria possono essere
incoraggiate?
b. Quali servizi e attività sono disponibili nella vostra comunità locale?
c. Ci sono opportunità di partecipazione? Quali sono gli ostacoli?
d. Ci si impegna nei Processoi decisionali?
Lavagna a fogli mobili, post-it, pannelli o tabelloni (e puntine da disegno), fogli A5 o cartoncini, fogli A4, penne, punti adesivi
2,5 ore

Attività

Durata consigliata

Rompighiaccio

Linea temporale

10 minuti

Introduzione

Introduzione ai concetti chiave

20 minuti

2.2 a

Coinvolgimento comunitario

20 minuti

2.2 b

Esercizio di mappatura della
comunità

30 minuti

2.2 c

Opportunità e ostacoli

40 minuti

2.2 d

Potere di tre discussioni

30 minuti

Valutazione
Follow up

Studi di caso

- “Remurpe” Peru
pag. 106
- “Network di biofat
torie sociali”
Italia pag. 108
- Studio di caso locale
del Paese dei
partecipanti

10 minuti
Completare un diario, pensando a come i legami tra la cittadinanza attiva nella vostra comunità e una cittadinanza attiva globale.
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Sessione 2.1: In che modo potete essere coinvolti nella vostra comunità?
Tematiche

a. Perché farsi coinvolgere nella comunità?
b. Quali sono i vostri diritti, bisogni e responsabilità a livello individuale e comunitario?
c. In che modo potete incoraggiare gli altri a partecipare?

Attività: Rompighiaccio – Spostati se
Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Procedura
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Stimolare i partecipanti
Misurare i livelli di attivismo comunitario
Presentare la sostenibilità e la cittadinanza attiva
10 minuti
Elenco di domande prestabilite, sedie
1.

Posizionare le sedie dei partecipanti in due colonne, schiena contro schiena.

2.

Spiegare che se vogliono rispondere “sì” alla domanda devono alzarsi e girare intorno alle sedie. Quando chi fa le domande dice “stop” si devono sedere.

3.

Dopo ogni domanda togliere una sedia cosicché una persona non può sedersi.

4.

Fare domande finché rimane seduto solo un partecipante.

5.

L’animatore afferma:
• Muovetevi se… avete votato alle ultime elezioni
• Siete membri di una cooperativa di credito
• Comprate caffè equo e solidale
• Coltivate il vostro cibo
• I vostri figli vanno a scuola a piedi
• I vostri figli prendono l’autobus per andare a scuola
• Accompagnate i vostri figli a scuola in macchina
• Conoscete la persona più anziana della vostra comunità
• Conoscete il più giovane
• Fate la spesa al supermercato locale
• Avete un mercato agricolo
• Usate lampadine a basso consumo energetico

Introduzione ai concetti chiave
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Procedura

Presentare il concetto di stakeholder e di coinvolgimento comunitario
20 minuti
Introdurre l’argomento degli stakeholder e dell’impegno comunitario, usando gli appunti
(cfr. le risorse integrative) o chiedere ad un gruppo di volontariato o comunitario di
parlare del proprio progetto
1.

In gruppo, ascoltare una presentazione di 10 minuti.

2.

Invitare i partecipanti a porre e rispondere a domande per 10 minuti.

Domande tipo:
Il termine “stakeholder” è per loro familiare?
I componenti del gruppo si sono riconosciuti come stakeholder?
In che modo partecipano?
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2.1 a: Analisi degli stakeholder

Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Usare studi di caso per identificare gli stakeholder
Identificare i beneficiari ed i gruppi vulnerabili
Identificare sostenitori ed oppositori
Comprendere i rapporti tra gruppi diversi
35 minuti
Lavagna a fogli mobili, carta, penne, studi di caso, modello di analisi degli stakeholder
(cfr. le risorse integrative)
1.

Lavorando in due gruppi, dare ad ogni gruppo uno studio di caso locale della loro
zona. Ogni gruppo deve effettuare un’analisi degli stakeholder dello studio di caso.

2.

Chiedere ai gruppi di identificare sei gruppi di stakeholder nello studio di caso
Esempi di attori sono:
•
Comunità locali
•
Gruppi comunitari
•
Lavoratori
•
Datori di lavoro
•
Organizzazioni della società civile
•
Governi e comitati
•
Produttori
•
Fornitori di servizi
•
Organizzazioni non governative
•
Istituzioni educative
•
Gruppi di sostegno
•
Organizzazioni di volontariato

Procedura

3.

Utilizzando il modello per l’analisi degli stakeholder, per ciascun gruppo di stakeholder individuare:
•
•
•
•

4.
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Quali interessi potrebbero avere nel progetto dello studio di caso.
Quale effetto avrebbe il progetto sui loro interessi (positivo, negativo, neutro).
Il loro livello di importanza; ad esempio: in che misura il progetto è incentrato
sui loro bisogni.
Il loro livello di influenza, o controllo, su come il progetto agisce.

Completare il modello sulla lavagna a fogli mobili con queste informazioni.

2.1 b: Matrice del potere e dell’influenza

Obiettivo dell’attività

Durata

Materiali necessari

Procedura

Illustrare la relativa importanza ed influenza degli stakeholder identificati nella tabella 1.
Discutere come i differenti gruppi si confrontano tra loro.
Considerare come gruppi diversi possano essere coinvolti.
15 minuti
Risposte dell’attività “analisi degli stakeholder”, penna, lavagna a fogli mobili, modello
“potere e influenza” (cfr. le risorse integrative)
1.

Utilizzando le informazioni della tabella “analisi degli stakeholder”, fare una mappatura della relativa importanza ed influenza dei gruppi di stakeholder nella tabella
“potere e influenza”.

2.

Discutere come i diversi gruppi si confrontano tra loro.
• Quali sono i legami tra importanza e potere?
• Coloro che sono fondamentali per il successo di un progetto hanno maggior
potere di influenzarlo?

3.

Concordare in gruppo come i diversi stakeholder potrebbero essere coinvolti.
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2.1 c: Legami e influenze
Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Procedura
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Dimostrare la validità degli strumenti di visualizzazione per comprendere i legami
comunitari.
Rivelare legami e vincoli importanti nell’organizzazione di una comunità, secondo le
percezioni di vari stakeholder.
30 minuti
Lavagna a fogli mobili, carta, penne, colla, diagramma di Chapati/Venn
(cfr. risorse integrative)
1.

Lavorando di nuovo nei loro gruppi ed utilizzando le informazioni degli ultimi due
esercizi, identificare i legami tra i gruppi presenti nella comunità.

2.

Usando i diagrammi di Chapati, spiegare che i cerchi di misura diversa sono assegnati a differenti istituzioni, agenzie, gruppi o organizzazioni.

3.

I cerchi piccoli vanno posizionati in un cerchio grande disegnato sulla lavagna
(indicare lo studio di caso o il progetto da discutere).

4.

I cerchi piccoli si sovrappongono secondo il grado di contatto tra le differenti
istituzioni, organizzazioni, etc.

5.

In conclusione ogni gruppo presenta il proprio diagramma.

6.

Come gruppo, suggerire ragioni per cui alcuni sono collegati e altri no, e chiedere
modalità per migliorare i legami e le comunicazioni.

7.

Scrivere i suggerimenti sulla lavagna a fogli mobili.

2.1 d: Strategia partecipativa
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Sviluppare idee sulla partecipazione degli stakeholder
30 minuti
Modello su lavagna a fogli mobili, penne, matrice della partecipazione
(cfr. risorse integrative)
1.

Dalla tabella “potere e influenza” e dai diagrammi di Chapati dell’attività precedente, discutere e concordare come i diversi stakeholder possano essere coinvolti.

2.

Usare la seguente guida per completare la tabella “Matrice della partecipazione” più
sotto:
• Stakeholder con elevata influenza ed elevata importanza dovrebbero essere
strettamente coinvolti per assicurare il loro pieno appoggio al progetto.
• Stakeholder con elevata influenza e scarsa importanza potrebbero ostacolare il
progetto, in quanto potrebbe essere per loro di scarso interesse o beneficio
• Stakeholder con scarsa influenza ed elevata importanza richiederanno un particolare sforzo per assicurarsi che siano coinvolti in maniera significativa
• Stakeholder con scarsa influenza e scarsa importanza è improbabile che siano
profondamente coinvolti.

3.

In conclusione, un membro per ogni gruppo presenta la tabella del proprio gruppo.

Procedura

Valutazione

Follow up

Chiedere ad ogni partecipante di completare il modulo di valutazione (schema a pag. 89)
Completare il diario, pensando a come vi piacerebbe essere maggiormente coinvolti
nella vostra comunità
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Risorse integrative
Concetti chiave
appunti sulla partecipazione comunitaria
In che modo potete essere coinvolti nella vostra
comunità?
Perché essere coinvolti?
• Per fare la differenza
• Un interesse comune
• Per condividere con gli altri esperienze positive
• Crescita personale/amicizia
• Per cambiare i comportamenti delle persone
• Per influenzare i politici
È nostro diritto avere l’opportunità di partecipare
In quanto membri della nostra comunità, siamo interessati a
ciò che succede
Siamo Stakeholder.
Stakeholder – gli stakeholder comunitari sono persone con
un obiettivo, cioè un interesse o un investimento in una questione o risultato comunitario. Il loro interesse può essere professionale o personale e potrebbe derivare da un impegno per
raggiungere un risultato specifico. Per esempio, l’autorità locale ed un gruppo ambientalista potrebbero essere interessati a
sviluppare terre abbandonate in una comunità.
Tipi di gruppi di stakeholder
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gruppi comunitari
Club sociali
Gruppi religiosi
Comitati locali
Scuole, istituzioni educative
Datori di lavoro
Professionisti della sanità
ONG

In che modo possiamo partecipare?
•
•
•

Processi di consultazione
Informazione nella comunità
Lavorando insieme, collaborando

Quali sono i benefici dell’essere coinvolti?
•
•
•
•
•

Influenzare il cambiamento
Costruire fiducia
Aumentare i servizi nella zona
Rappresentare i punti di vista dei gruppi emarginati
Sviluppare le capacità di una comunità

Tabella di analisi degli attori – modello (2.1 a)

Gruppi di
stakeholder

In che modo
sono coinvolti
o interessati al
progetto?

In che modo il
progetto riguarda lo
stakeholder?

Quanto
efficacemente il
progetto incontra
i bisogni dello
stakeholder?

Quanta influenza/
potere ha lo
stakeholder sul
progetto?
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Tabella di analisi degli attori - Studio di caso “Cooperative alimentari” - esempio (2.1 a)

Gruppi di
stakeholder
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In che modo
sono coinvolti
o interessati al
progetto?

In che modo il
progetto riguarda lo
stakeholder?

Quanto
efficacemente il
progetto incontra
i bisogni dello
stakeholder?

Quanta influenza/
potere ha lo
stakeholder sul
progetto?

Produttori/ fornitori

Forniscono frutta e verdura
alle coop. Consegnano
prodotti alla sede della
comunità.

Sviluppa un legame con la
comunità locale.

Ordine settimanale regolare
di frutta e verdura; cliente
garantito.

Elevata, la fornitura dei
prodotti dipende da loro.

Consumatori/ comunità
locale

Comprano frutta e verdura.

Miglioramento della salute
e della nutrizione, legami
più solidi con gli altri
nella comunità. Ristabilire
legami tra produttore e
consumatore. Formazione cucina stagionale.

I clienti sono in grado di
avere accesso a cibo fresco,
prodotto localmente e
conveniente.

Elevata, senza la loro
clientela il progetto non
funzionerebbe.

Volontari

Una volta a settimana
gestiscono la coop. nella loro
comunità. Questo comporta
confezionare i prodotti e
prendere gli ordini.

Miglioramento della
nutrizione, integrazione
sociale – le comunità si
integrano. Sviluppo di
una maggiore fiducia –
competenze personali.
Cucina stagionale.

I volontari possono vedere la Elevata, senza i volontari il
necessità di frutta e verdura, progetto non funzionerebbe
a prezzi abbordabili, nella
loro comunità. Il progetto dà
questo beneficio.

Unità di rigenerazione rurale

Collaborano alla realizzazione Offre continuo sostegno e
del progetto formando i
sviluppo. Organizza incontri
volontari e fornendo le
di rete.
attrezzature.

Il successo del progetto
permette al movimento di
crescere e di condividere le
buone pratiche.

Professionisti della sanità

Inviano i clienti che hanno
necessità di migliorare
l’alimentazione.

Offre un’alimentazione sana e Bassa, possono solo segnalare
i clienti.
conveniente.

Riduce malattie e minore
dipendenza dai servizi
sanitari.

Media, una volta che il
progetto è realizzato, sta ai
volontari mantenerlo.

Tabella potere e influenza – modello ( 2.1 b )

Influenza degli stakeholder

Importanza degli stakeholder
Nessuna/scarsa importanza

Moderata importanza

Molto importanti

Nessuna/scarsa influenza

Media influenza

Notevole influenza

Tabella potere e influenza – esempio dello studio di caso “Cooperative alimentari” ( 2.1 b )

Influenza degli stakeholder

Importanza degli stakeholder
Nessuna/scarsa importanza

Moderata importanza

Molto importanti

Nessuna/scarsa influenza

Media influenza

Notevole influenza

Unità di rigenerazione rurale
Altre organizzazioni di volontariato
Professionisti della sanità

Volontari e clienti

Produttori/fornitori
Negozianti locali
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Diagramma di Venn/Chapati – modello ( 2.1 c )

52

Diagramma di Venn/Chapati – esempio ( 2.1 c)

Progetto Coop Alimentari

Professionisti
della sanità

Altre
organizzazioni
comunitarie

Fornitori/
Agricoltori

Clienti

Unità Rigenerazione Rurale
Volontari
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Matrice della partecipazione – modello ( 2.1 d )

Tipo di partecipazione
Fasi del progetto
Condivisione delle
informazioni

Identificazione

Pianificazione

Realizzazione

Valutazione
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Consultazione

Collaborazione

Responsabilizzazione

Matrice della partecipazione – esempio dello studio di caso “Cooperative alimentari” ( 2.1 d )

Tipo di partecipazione
Fasi del progetto
Information Sharing

Identificazione

L’unità di rigenerazione
rurale promuove il
movimento delle coop
alimentari nella comunità.

Consultation

Collaboration

Empowerment

L’unità di rigenerazione
rurale ed i volontari della
comunità discutono della
fattibilità della creazione di
una coop alimentare.

Coinvolgere altri fornitori
di servizi nella comunità per
ottenere sostegno.

Coinvolgimento comunitario
fin dalla prima fase,
assicurandosi che il progetto
sia voluto dalla comunità
e verificando ciò che
richiedono

L’unità di rigenerazione
rurale ed i volontari
consultano la comunità.

Lavoro con la comunità
locale/ negozianti in modo
da non competere. Lavoro
con produttori/ fornitori
per assicurarsi che ci sia una
fornitura regolare. Volontari/
URR identificano i luoghi
delle comunità.
Lavorare con i produttori/
fornitori per rispondere
alle necessità dei clienti – i
clienti potrebbero volere una
disponibilità di cibo più varia

I volontari/la comunità
possono avere voce su dove
e quando la coop dovrebbe
essere avviata.

Condividere questa
informazione con il
produttore/ fornitore.

I fornitori ascoltano i clienti.

Pianificazione

Realizzazione

I volontari promuovono le
coop alimentari nella loro
comunità e incoraggiano
a fare volontariato.
Condivisione delle
informazioni relative alla sana
alimentazione e al prodotto
locale.

Contatto diretto con i
clienti e modalità informale
incoraggiano i clienti a
condividere ogni questione.

Parlare ai clienti del servizio.
Risponde alle loro necessità?

I volontari sviluppano nuove
competenze ed aumenta la
fiducia.

Valutazione
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Sessione 2.2: In che modo può essere migliorato l’impegno della comunità locale
nei processi di sviluppo locali?
Tematiche

a.

In che modo la partecipazione e la responsabilizzazione comunitarie possono essere
incoraggiate?
b. Quali servizi e attività sono disponibili nella vostra comunità locale?
c. Ci sono opportunità di partecipazione? Quali sono gli ostacoli?
d. Ci si impegna nei Processoi decisionali?

Attività: Rompighiaccio – linea temporale
Obiettivo dell’attività

Fornire un’opportunità per essere parte di una voce collettiva o individuale

Durata

10 minuti

Materiali necessari

Nessuno
1.

Chiedere a tutti di alzarsi.

2.

Spiegare che un lato della stanza corrisponde a “sono d’accordo” e l’altro a “non
sono d’accordo” e che per indicare la loro risposta alle affermazioni devono spostarsi
verso uno dei due lati della stanza.

3.

Usare le seguenti affermazioni e altre che potrebbero essere collegate al contesto
locale/comunitario:
• il tè ha un sapore migliore del caffè
• i cambiamenti climatici sono il problema più grande nel mondo
• i supermercati aumentano l’accesso a cibo buono e conveniente
• la povertà è un problema finanziario
• tutti in questo Paese sanno leggere e scrivere
• le ragazze sono più intelligenti dei ragazzi
• agrocarburanti e biocarburanti sono la via da seguire
• alimenti geneticamente modificati possono alleviare la fame
• è giusto tagliare le foreste per fare centrali eoliche

4.

Tra una domanda e l’altra, instaurare una breve discussione tra i due gruppi
chiedendo perché sono o non sono d’accordo, etc.

Procedura
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Introduzione ai concetti chiave
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Procedura

Introdurre il concetto di partecipazione comunitaria
20 minuti
Appunti e foto (cfr. risorse integrative)
(usare foto che mostrano persone che lavorano insieme e partecipano ad attività di
gruppo)
1.

Usando appunti e foto, presentare il concetto di partecipazione comunitaria al
gruppo o chiedere a un’organizzazione/comunità di volontariato di fare una presentazione sulla partecipazione comunitaria.

2.

Invitare i partecipanti a porre e rispondere a domande per 10 minuti.
Domande tipo:
Conoscete l’espressione “partecipazione comunitaria”?
Ci sono opportunità di partecipazione nella vostra comunità?

2.2 a: Coinvolgimento comunitario
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Identificare motivazioni e modalità per incoraggiare la partecipazione comunitaria
20 minuti
Lavagna a fogli mobili, cerchio partecipativo (cfr. risorse integrative), penne
1.

Proseguendo dall’introduzione, discutere con il gruppo:
• In che modo gli individui possono diventare maggiormente coinvolti nella vostra
comunità?
• In che modo partecipate individualmente, nella vostra comunità, e globalmente?
• Con chi sono attivi, in che modo e quando vi hanno coinvolto?
• In che modo questo vi ha responsabilizzati?

2.

Disegnare il cerchio partecipativo sulla lavagna e annotare le risposte.

3.

Chiedere ai partecipanti in che modo incoraggiano altri a diventare maggiormente
attivi, basandosi sulle proprie esperienze

Procedura
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2.2 b: Esercizio di mappatura della comunità
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Identificare i servizi comunitari presenti in una zona in modo visivo e chiaro.
Effettuare collegamenti tra inclusione sociale, servizi pubblici e partecipazione.
30 minuti
Cartellone, cartoncini, foto, penne, colla, forbici, scotch, esempio di mappatura
comunitaria (cfr. risorse integrative)
1.

Dividere il gruppo in due.

2.

Chiedere ai gruppi di creare una mappa della loro comunità, indicando i servizi e le
attività accessibili – considerare possibili elementi che sono punti di forza, risorse, beni
(per esempio: spazi aperti, centri comunitari, scuole, negozi, centri sanitari, club).

3.

Discutere sui servizi e chiedere ai gruppi di elencare le modalità con cui le persone
accedono ai servizi ed alle attività nella loro zona.

Procedura
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2.2 c: Opportunità ed ostacoli
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Procedura

Identificare opportunità ed ostacoli alla partecipazione.
Accertarsi se sono le stesse per Nord e Sud.
40 minuti
Carta per lavagna a fogli mobili, penne, studi di caso
1.

Lavorando sempre in due gruppi, dare a ciascun gruppo carta per la lavagna e chiedere di dividere il foglio in due colonne: “ostacoli” e “opportunità”.

2.

Usando le informazioni dell’ultima attività, chiedere al gruppo di elencare gli ostacoli e le opportunità di partecipazione nella loro comunità.

3.

Dare a ogni gruppo uno studio di caso (se sono del Sud usare uno studio di caso
del Nord e viceversa).

4.

Chiedere al gruppo di identificare se gli ostacoli e le opportunità sono le stesse nello
studio di caso e nella comunità di appartenenza.

5.

Ogni gruppo presenta la propria lista.
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2.2 d: Potere di tre discussioni
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

30 minuti
Pacco di dolci o fagioli
1.

Chiedere ai partecipanti di sedersi in cerchio e dare ad ognuno cinque dolci o fagioli.

2.

Spiegare ai partecipanti che ci sono cinque domande e che ognuno ha cinque risposte, rappresentate dai dolci o fagioli che gli sono stati dati.

3.

Ogni volta che rispondono devono o mangiare un dolce o mettere un fagiolo per terra.

Procedura

4.

Se non hanno niente da dire possono dare il proprio dolce o fagiolo a qualcun altro
affinché possa parlare al loro posto.
Domande:
• Cosa avete imparato sull’essere coinvolti nei processi decisionali?
• Userete questi metodi per aumentare l’impegno nelle vostre comunità?
• Se sì, quali implicazioni potrebbero avere?
• Quali problemi prevedete?
• Come si potrebbero superare?

Valutazione

Chiedere ai partecipanti di completare il modulo di valutazione (modello a pag 89)

Follow up
Domanda di studio
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Riflettere sulle sessioni del modulo e sull’importanza di impegnarsi nei processi decisionali.

Completare il diario, riflettendo sui legami tra la cittadinanza attiva nella vostra comunità
ed una cittadinanza attiva globale.

Risorse integrative
Cerchio partecipativo – modello ( 2.2 a )

Individuale
Comunitario
Globale
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Mappatura della comunità - esempio
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Concetti chiave – appunti
Partecipazione comunitaria
La partecipazione è un processo attraverso il quale agli individui
e alle comunità è data la possibilità di identificare e discutere
le proprie idee, speranze e necessità. Permette alle comunità di
considerare le risorse che già hanno e di individuare risorse addizionali che potrebbero servire. Si tratta di empowerment e di:
• aiutare le comunità rurali a farsi carico del proprio futuro;
• promuovere le iniziative ed i programmi
della società civile;
• favorire lo sviluppo di competenze e leadership;
• identificare le risorse ed i beni della comunità;
• partecipazione inclusiva;
• presa di decisioni collaborativa;
• trasformazione della comunità;
• cittadinanza attiva;
• identificazione della visione e degli obiettivi;
• coesione sociale;
• risoluzione di problemi;
• costruire relazioni o ponti tra associazioni, agenzie, individui ed aziende;
• fiducia, reciprocità e rispetto.
Questo concetto non riguarda solamente le competenze e le
conoscenze ma anche elementi “sommessi” come qualità, comportamenti e valori. Le comunità hanno molte risorse di valore,
alcune già esistono e altre nuove possono essere sviluppate. Tutte
le capacità e le risorse dovrebbero essere valutate in modo equo;
per esempio:
• uomini e donne;
• giovani e anziani;
• occupati e disoccupati;
• indigeni e non indigeni;
• ricchi e poveri;
• persone con disabilità e persone senza.

Sviluppare qualunque forma di partecipazione dovrebbe essere inclusivo: occorre assicurare che ognuno nella comunità
abbia voce.
La partecipazione comunitaria offre un’alternativa a:
• pianificazione basata sulle esigenze (che non riconoscono
le risorse positive già presenti in una comunità);
• painificazione dall’alto al basso
Le opportunità di partecipazione nella loro comunità dovrebbero essere:
• inclusive – per garantire che la partecipazione sia pertinente e che le persone con interessi diversi possano prendere parte;
• pluraliste – così che siano sensibili ai diversi modi in cui
le persone preferiscono apprendere, pianificare, prendere
decisioni e lavorare insieme;
• sperimentali – affinché forniscano occasioni di imparare-facendo.
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MODULO 3:
Pianificazione e gestione di iniziative ed attivita’
Sessione 3.1:
Qual è il ruolo della Sovranità Alimentare e delle azioni collettive a supporto delle economie rurali?
Sessione 3.2:
In che modo le iniziative e le attività possono essere adattate per ridurre la vulnerabilità e migliorare potenzialità e capacità?
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Schema
Sessione 3.1:Qual è il ruolo della Sovranità Alimentare e
delle azioni collettive a supporto delle economie rurali?
Tematiche

Materiali necessari
Durata sessione

a. Quali sono i collegamenti tra benessere, giustizia sociale, giustizia ambientale e cibo?
b. In che modo i diritti comunitari e individuali al cibo nutriente supportano una
sussistenza sostenibile?
c. Qual è il ruolo delle organizzazioni locali nell’adeguata gestione dei sistemi alimentari?
Lavagna a fogli mobili, post-it, pannelli o tabelloni (e puntine da disegno), fogli o
cartoncini A5, fogli A4, penne e punti adesivi
2,5 ore

Attività
Rompighiaccio

Sono andato al negozio

10 minuti

Introduzione

Introduzione ai concetti chiave

20 minuti

3.1 a

Fare i collegamenti

30 minuti

3.1 b

Analisi della politica e dell’azione
dello studio di caso

30 minuti

3.1 c

Se potessi, io vorrei

30 minuti

Valutazione
Follow up
Domanda di studio
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Durata consigliata

Studi di caso

- Pembrokeshire
Settimana del pesce,
Galles pag 114
- Granja Porcon
Cajamarca, Perù
Pag 120

10 minuti
Completare un diario, pensando in che modo può essere raggiunta la Sovranità Alimentare nella propria comunità.

Riassuntivo
Sessione 3.2: In che modo le iniziative e le attività possono essere adattate
per ridurre la vulnerabilità e migliorare potenzialità e capacità?
Tematiche

Materiali necessari

Durata sessione

a. Come possono essere massimizzati gli impatti positivi?
b. Come possono essere minimizzati gli impatti negativi?
c. Quali sono i principali benefici e ostacoli all’adattamento delle vostre iniziative ed
attività?
d. Come possono essere sviluppati o risolti?

Lavagna a fogli mobili, tessere del domino, modelli di pianificazione dell’azione

2,5 ore
Durata consigliata

Attività
Rompighiaccio

Domino della Sovranità

15 minuti

Introduzione

Introduzione ai concetti chiave

25 minuti

3.2 a

Pianificazione dell’azione

60 minuti

3.2 b

Tavola rotonda e
dibattito sulle azioni

20 minuti

Valutazione

Studi di caso

L’animatore sceglie lo
studio di caso

10 minuti
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Sessione 3.1: Qual è il ruolo della Sovranità Alimentare e delle
azioni collettive a supporto delle economie rurali?
Tematiche

Attività
Obiettivo dell’attività

RompighiaccioPaired interviewing
Attività:
Rompighiaccio
- Sono andato al negozio
Evidenziare la disponibilità del locale cibo di stagione
Stimolare il gruppo

Durata

10 minuti

Materiali necessari

Nessuno

Procedura
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a. Quali sono i collegamenti tra benessere, giustizia sociale, giustizia ambientale e cibo?
b. In che modo i diritti comunitari e individuali al cibo nutriente supportano una
sussistenza sostenibile?
c. Qual è il ruolo delle organizzazioni locali nell’adeguata gestione dei sistemi
alimentari?

1.

Chiedere ai partecipanti di sedersi in cerchio.

2.

Spiegare il gioco che è un adattamento del gioco di memoria.

Ognuno deve pensare a un alimento e dire da quale paese proviene, partendo con la
prima lettera dell’alfabeto, quindi la prima persona deve dire un alimento che inizia con
la “a”. (Per esempio, sono andato al negozio e ho comprato le Albicocche provenienti
dalla Francia)
La seconda persona deve pensare a qualcosa che inizi per “b” ma anche ripetere quello
che ha detto la prima persona.
(Per esempio, sono andato al negozio e ho comprato le Banane provenienti dal Costa
Rica e le Albicocche dalla Francia.)
La terza persona deve pensare a qualcosa che inizi per “c” ma anche ripetere quello che
hanno detto le persone precedenti.
(Per esempio, sono andato al negozio e ho comprato le Carote provenienti dal Regno
Unito, le Banane provenienti dal Costa Rica e le Albicocche dalla Francia.)
3.

Si prosegue finché non si è finito il giro.

4.

Alla fine, considerare quanto veramente sappiamo sulla provenienza e sulla coltivazione o produzione del cibo.

Introduzione ai concetti chiave
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari
Procedura

Introdurre l’argomento
20 minuti
Appunti sull’argomento (cfr. risorse integrative)
1.
2.

Introdurre il concetto di Sovranità Alimentare
Domande e risposte per 10 minuti

3.1 a: Fare i collegamenti
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Identificare le accomunanze nei termini comuni
Illustrare i vincoli del gergo
30 minuti
Carta per lavagna a fogli mobili, penne, fotocopie delle definizioni dei sei termini (cfr.
risorse integrative)
1.

Dividere i partecipanti in sei gruppi.

2.

Dare ad ogni gruppo una breve definizione di uno dei sei termini:
• Benessere
• Giustizia sociale
• Giustizia ambientale
• Commercio equo
• Sicurezza alimentare
• Sovranità economica

3.

Chiedere ad ogni gruppo di scrivere il maggior numero di parole che contribuiscono a rendere più comprensibile il concetto espresso dal termine.

4.

In assemblea, chiedere ai gruppi di condividere la propria lista, scriverla sulla lavagna e vedere quante accomunanze ci sono tra i vari termini.

Procedura
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3.1 b: Analisi della politica e dell’azione dello studio di caso
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Trasferire conoscenze ed esperienze ad un diverso contesto
30 minuti
Carta per la lavagna a fogli mobili, penne, definizione dei termini, post-it
1.

Lavorando nei sei gruppi, dare ad ognuno uno dei due studi di caso

2.

Chiedere ai gruppi di leggere il proprio studio di caso e di usare la lista dei termini
per verificare se si applicano allo studio di caso.

3.

Ogni gruppo deve scrivere su di un post-it dove e in che modo questi termini si
applicano allo studio di caso.

4.

Scrivere il nome dei due studi di caso su due parti separate della lavagna.

5.

Ogni gruppo riporta le proprie conclusioni all’intera assemblea che le annota sulla
pagina appropriata della lavagna.

Procedura

(Esempio di analisi della politica e dell’azione nelle risorse integrative)
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3.1 c: Se potessi, io vorrei
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Procedura

Trasferire conoscenze ed esperienze alla propria comunità da un contesto differente
30 minuti
Lavagna a fogli mobili, post-it, pennarelli
1.

Con un unico gruppo, chiedere a ciascuno di riflettere individualmente sulla sessione, i termini, gli studi di caso e successivamente elencare quali azioni vorrebbero
intraprendere o vedere attuate nella propria comunità per promuovere i concetti di:
• benessere;
• giustizia sociale;
• giustizia ambientale;
• commercio equo;
• sicurezza alimentare;
• sovranità economica.

2.

Chiedere di scrivere queste azioni sui post-it o i fogli A5.

3.

Raccoglierli e posizionarli sulla lavagna.

4.

Chiedere ai partecipanti di raggruppare le azioni simili e concordare un termine
comune per le azioni auspicate.

5.

Ridividere i partecipanti nei gruppi precedenti e chiedere di scrivere sui post-it o
sui fogli A5 ciò di cui hanno bisogno per completare tali azioni. Per esempio: formazione, fondi, cambiamenti politici, campagne, supporto dal governo locale, etc.

6.

Raccogliere le risposte, attaccarle sulla lavagna e discuterne.

Valutazione

Chiedere ai partecipanti di completare il modulo di valutazione (modello a pag 89)

Follow up
Domanda di studio

Completare il diario, pensando a come può essere raggiunta la Sovranità Alimentare
nella propria comunità.
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Risorse integrative
Appunti – sovranità alimentare ( 3.1 a )
Nel World Food Summit Action Plan del 1996, gli stati membri della FAO hanno riaffermato il loro impegno per “raggiungere la sicurezza alimentare per tutti”. La FAO sta ancora
lavorando con i governi per incorporare le linee guida per il
diritto al cibo nelle politiche e nella legislazione e per adottare
strategie basate sul diritto alla sicurezza alimentare. L’Unità
per il Diritto al Cibo sta attivamente informando, formando e
aiutando a sviluppare le capacità di sviluppo in campo legislativo, politico, valutativo, di monitoraggio e responsabilità.
Includendo i principi dei diritti umani nei tradizionali approcci allo sviluppo si potrebbe fornire “l’elemento mancante”
che ha impedito a 50 anni di aiuti allo sviluppo di sconfiggere
la povertà. L’empowerment è la chiave per passare dai modelli
benevoli di aiuto ad un ambiente sostenibile che permetta alle
persone di auto-nutrirsi. Un approccio basato sui diritti può
contribuire non solo a raggiungere la sicurezza alimentare ma
anche a realizzare gli obiettivi internazionali di riduzione della
povertà riconoscendo, allo stesso tempo, i diritti umani ed il
valore proprio di ogni individuo.
CHE COS’È IL DIRITTO AL CIBO?
Diritto al cibo = Diritto umano
Il diritto al cibo è il diritto di procurarsi il cibo con dignità. È
il diritto di avere continuo accesso alle risorse che permettono
di produrre, guadagnare o acquistare abbastanza cibo non solo
per prevenire la fame ma anche per garantire salute e benessere. Il diritto al cibo solo raramente significa che una persona
ha diritto ad una distribuzione gratuita.
Gli Stati, ratificando l’Accordo internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, si sono legalmente vincolati a ri-

80

spettare, proteggere ed adempiere il diritto al cibo. Mentre
tale accordo era un primo passo essenziale, c’è stato un piccolo
progresso verso la realizzazione di tale diritto fino al World
Food Summit del 1996, dove i capi di stato e di governo hanno firmato la Dichiarazione di Roma, che afferma “il diritto
di tutti di avere accesso a cibo sano e nutriente, coerente con il
diritto a cibo appropriato e con il diritto fondamentale di tutti
ad essere liberi dalla fame”.
(Fonte: Unità per il Diritto al Cibo della FAO,
www.fao.org/righttofood)
DEFINIZIONE DI SOVRANITÀ ALIMENTARE
La sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati,accessibili, prodotti con metodi ecologici e sostenibili, così come il diritto a definire il
proprio sistema alimentare e agricolo.
Pone coloro che producono, distribuiscono e consumano cibo
nel cuore dei sistemi e delle politiche alimentari, come contrappeso alle richieste dei mercati e delle imprese.
Difende gli interessi e l’integrazione delle generazioni future.
Offre una strategia per resistere e smantellare l’attuale commercio neoliberale e il regime alimentare; incoraggia i produttori locali a determinare la direzione dei sistemi alimentari,
agricoli, pastorizi e della pesca.
La sovranità alimentare dà priorità all’economia e ai mercati
locali e nazionali, attribuendo potere all’agricoltura contadina
e familiare, alla pesca e all’allevamento tradizionali nonché alla
produzione alimentare. Inoltre si focalizza sulla sostenibilità
ambientale, sociale ed economica della distribuzione e dei
consumi.

Fare i collegamenti ( 3.1a )
DEFINIZIONI:
La sovranità alimentare promuove un commercio trasparente
che possa garantire un reddito dignitoso per tutti i popoli ed
il diritto per i consumatori di controllare la propria alimentazione e nutrizione.
Garantisce che i diritti di accesso e gestione delle nostre terre,
dei nostri territori, della nostra acqua, delle nostre sementi,
del nostro bestiame e della biodiversità siano nelle mani di
coloro che producono gli alimenti.
In conclusione, la sovranità alimentare promuove relazioni sociali libere da oppressioni e disuguaglianze tra uomini e donne, popoli, razze, classi sociali e generazioni.
(Fonte: Dichiarazione di Nieleny 2007
www.foodsovereignty.org)

BENESSERE
Si riferisce alle caratteristiche positive e sostenibili, alla salute,
alla felicità e prosperità che permette agli individui ed alle organizzazioni di prosperare e fiorire (UOC 2008).
GIUSTIZIA SOCIALE
Riguarda tutti, si riferisce alla possibilità e all’opportunità di
vivere al meglio e usare i talenti al massimo (WAG 2008).
GIUSTIZIA AMBIENTALE
Significa che tutti dovrebbero avere un posto sicuro e sano in
cui vivere, lavorare e giocare e che ci sono risorse sufficienti per
tutti e per le generazioni future (FOE 2009).
SICUREZZA ALIMENTARE
Si riferisce alla disponibilità di cibo e all’accesso di ognuno ad
esso. Una casa è considerata sicura quando i suoi occupanti
non vivono nella fame o nel timore di morire di fame.
COMMERCIO EQUO
È’ un approccio internazionalmente riconosciuto di commercio che mira a garantire che i produttori dei Paesi poveri abbiano un giusto guadagno. Un giusto guadagno include un
prezzo adeguato per beni e servizi, condizioni di lavoro decenti ed un impegno degli acquirenti affinché ci sia una ragionevole sicurezza per i produttori.
SOVRANITÀ ECONOMICA
È’ la capacità di un individuo, di una comunità o di uno Stato
di controllare la sua propria economia, in risposta alle proprie
specifiche necessità.
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Analisi della politica e dell’azione di uno studio di caso (esempio) (3.1 b)
Settimana della pesca Pembrokeshire
Benessere
• Accesso alle attività sociali, riduzione dell’isolamento
• Partecipazione ad attività fisiche all’aria aperta
• Accesso a prodotti locali freschi
• Aumento dell’alimentazione sana
• Opportunità di imparare a cucinare diversi tipi di pesce
• Ristabilire i legami tra produttori e consumatori
Giustizia sociale
• Le comunità locali hanno accesso ad attività e sono in
grado di partecipare
• Aumento della consapevolezza culturale – si
costruiscono imbarcazioni di vimini
• Collegamenti tra le comunità
• Collegamenti tra produttori locali e ristoranti
• Sostegno alla sussistenza dei pescatori locali
Giustizia ambientale
• Essere in grado di accedere all’ambiente locale
• Usare i prodotti locali, riducendo i trasporti alimentari
• Apprezzare le risorse naturali del paese
• Apprendere circa l’ambiente – giornate al mare
Sovranità economica
• Aumentare il turismo e le spese nella zona
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Sessione 3.2: In che modo le azioni e le attività possono essere adattate
per ridurre la vulnerabilità e migliorare potenzialità e capacità?
Tematiche

a.
b.
c.
d.

Come possono essere massimizzati gli impatti positivi?
Come possono essere minimizzati gli impatti negativi?
Quali sono i principali benefici ed ostacoli all’adattamento delle vostre iniziative e attività?
Come possono essere sviluppati o risolti?

Attività: Rompighiaccio – Domino della Sovranità
Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari
Procedura

Collegare i problemi alle soluzioni
Presentare differenti soluzioni
15 minuti
Fotocopia e taglia le tessere del domino (cfr. risorse integrative)
Dare ad ognuno una tessera e chiedere di trovare la risposta alla loro domanda e la
domanda per la loro risposta.

Introduzione ai concetti chiave
Obiettivo dell’attività
Durata

Condividere le esistenti conoscenze ed esperienze di Sovranità all’interno del gruppo
25 minuti

Materiali necessari
1.

Chiedere ai partecipanti di condividere le proprie risposte all’ ultima domanda di
studio, identificando opportunità per la Sovranità Alimentare nella propria comunità.

2.

Invitare il gruppo a porre e a rispondere a domande.

Procedura
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3.2 a: Pianificazione dell’azione

Obiettivo dell’attività

Durata
Materiali necessari

Progettare piani di azione individuale che affrontino le questioni sollevate durante la
sessione

60 minuti
Modelli di pianificazione dell’azione (cfr. risorse integrative), lavagna a fogli mobili,
pennarelli, carta
1.

Chiedere al gruppo di riflettere sulla sessione precedente e di pensare al modo in
cui potrà usare le conoscenze acquisite per effettuare cambiamenti o avviare azioni
che promuovano il concetto di Sovranità Alimentare e sussistenza sostenibile.

2.

Lavorando individualmente per 5 minuti, chiedere ai partecipanti di scrivere su un
post-it o un cartoncino A5 l’azione su cui vorrebbero concentrarsi.

3.

Procedura
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Chiedere ai partecipanti di copiare il “modello di pianificazione dell’azione” su
un foglio della lavagna; usando il modello, costruire un piano di azione che tenga
conto della sussistenza sostenibile, focalizzandosi sulle risorse:
• Capitale umano
• Capitale finanziario
• Capitale sociale
• Capitale fisico
• Capitale naturale
(i partecipanti possono usare le informazioni dell’attività di valutazione delle risorse
individuali e comunitarie del modulo 1, Sessione 2)

4.

Chiedere al gruppo di pensare a come massimizzare le azioni positive e ridurre
quelle negative.

5.

Chiedere ai partecipanti di mostrare il proprio piano di azione ed invitarli a osservare gli altri piani.

3.2 b: Tavola rotonda
Obiettivo dell’attività
Durata
Materiali necessari

Procedura

Valutazione

Discutere dei piani di azione e di altre tematiche emerse durante le sessioni
20 minuti
Dolci o fagioli

1.

Dare a ogni partecipante 5 dolci o fagioli e spiegare che, ogni volta che vogliono
contribuire, devono mangiare o posare un dolce o fagiolo.

2.

Invitare a commentare il processo di pianificazione dell’azione
• chi lo ha trovato facile e perché
• chi lo ha trovato difficile e perché
• che cosa si cambierebbe
• quali sono i benefici e gli ostacoli all’azione
• in che modo possono essere sviluppati o superati

Chiedere ai partecipanti di completare il modulo di valutazione (modello a pag 89)
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Risorse integrative
Tessere Domino della Sovranità

CHE COS’È LA SOVRANITÀ ALIMENTARE?

1

DIRITTI UMANI PRIMARI

A

CHE COS’È LA SICUREZZA ALIMENTARE?

IMPRONTA AL CARBONIO

2

B

QUANTI SONO GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO
E QUALI SONO?

PERMETTERE ALLE PERSONE IN TUTTO IL MONDO DI
SODDISFARE I BISOGNI PRIMARI ED AVERE UNA MIGLIORE
QUALITÀ DI VITA SENZA COMPROMETTERE LA QUALITÀ DI
VITA DEGLI ALTRI

3

C

QUAL È IL TERMINE USATO PER DESCRIVERE LAVORATORI
E PRODUTTORI CHE HANNO CONDIZIONI DI LAVORO
DECENTI, MIGLIORI OPPORTUNITÀ E ACCORDI
COMMERCIALI?

PENSIERO CRITICO SU TEMATICHE SOCIALI, CULTURALI,
ECONOMICHE, POLITICHE ED AMBIENTALI DA PUNTI DI
VISTA DIVERSI, DISCUTENDO UNA GAMMA DI SOLUZIONI
E COSTRUENDO CONSAPEVOLEZZA SUI CAMBIAMENTI
POSITIVI, IN CHE MODO QUESTI ACCADONO E IL
CONTRIBUTO DEI SINGOLI

D

4

CHE COSA SONO LE RISORSE PER LA SUSSISTENZA?

5
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CITTADINANZA ATTIVA GLOBALE

E

1 = J			
2 = I			
3 = H			
4 = G			
5 = F			

Risposte per Domino della Sovranità Alimentare

DEFINISCE LE PERSONE CON LA CAPACITÀ DI
COMPRENDERE E PARTECIPARE ALLA SOCIETÀ A LIVELLO
LOCALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

6

6=E
7=D
8=C
9=B
10 = A

I BENI CHE SI USANO PER VIVERE, COME CAPITALE SOCIALE,
CAPITALE UMANO, CAPITALE NATURALE, CAPITALE FISICO E
CAPITALE FINANZIARIO

F

COMMERCIO EQUO

CHE COS’È L’APPRENDIMENTO GLOBALE?

7

G

DEFINISCI LO SVILUPPO SOSTENIBILE.

1. SRADICARE LA FAME ESTREMA; 2. RAGGIUNGERE
L’ISTRUZIONE PRIMARIA UNIVERSALE; 3.PROMUOVERE
L’UGUAGLIANZA DI GENERE; 4. RIDURRE LA MORTALITÀ
INFANTILE; 5. MIGLIORARE LA SALUTE DELLE MADRI; 6.
COMBATTERE HIV/AIDS; 7. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE; 8.
PARTNERSHIP GLOBALE

8

H

QUAL È L’UNITA’ DI MISURA DELL’ IMPATTO CHE LE NOSTRE
AZIONI HANNO SULL’ AMBIENTE E SUI CAMBIAMENTI
CLIMATICI?

GARANTIRE CHE TUTTI ABBIANO CIBO SUFFICIENTE E NON
RISCHINO DI MORIRE DI FAME.

9

I

CHE COSA SONO: RIFUGI;ACQUA PULITA; CIBO NUTRIENTE;
ISTRUZIONE; LIBERTÀ DI PAROLA?

DIRITTO DI ACCEDERE A CIBO NUTRIENTE,
COMMERCIALIZZATO EQUAMENTE E PRODOTTO IN MODO
SOSTENIBILE

10

J
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Pianificazione dell’azione - modello (3.2 a)
Azione

Impatto proposto sulle risorse di sussistenza sostenibile
Capitale naturale

Capitale sociale

Cosa bisogna fare affinché questo
accada?

Capitale umano

Capitale fisico

Capitale finanziario

Chi ne sarà responsabile?

Chi ha bisogno di essere coinvolto?

Pianificazione dell’azione - esempio (3.2 a)
Azione

Impatto proposto sulle risorse di sussistenza sostenibile
Capitale naturale

Usare un mercato
locale di contadini per
carne e verdure

Comprare cibo
coltivato in loco,
aumentare la
produzione sui
terreni locali.

Capitale sociale

Capitale umano

Sviluppo di
relazioni tra
contadini e
popolazione locale.

Aumentano i mezzi
di sussistenza dei
contadini locali.
Competenze dei
produttori locali.

Cosa bisogna fare affinché questo
accada?
Cambiare comportamenti, abitudini ed
impegnarsi in questo.
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Capitale finanziario
Il denaro resta
nell’economia
locale.

Chi ne sarà responsabile?
I consumatori

Capitale fisico
Il mercato è in un luogo centrale e
facilmente accessibile. La distanza tra la
fattoria ed il mercato è breve.

Chi ha bisogno di essere coinvolto?
I produttori locali

Valutazione

(15 min)
Fare commenti che siano il più possibile specifici.

Che cosa vorresti che i formatori smettessero di fare?

Che cosa vorresti che i formatori continuassero a fare?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Che cosa vorresti che i formatori iniziassero a fare?

La sessione ha cambiato o rafforzato i tuoi punti di vista e

_______________________________________________

opinioni? Se sì, in che modo?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

89

90

Studi di caso

Uno studio di caso è un esempio di tematiche o circostanze
inserite in un contesto di vita reale e può essere uno strumento utile e potente. Può consentire, inoltre, una migliore comprensione e un’analisi maggiormente approfondita di temi e
situazioni più generali.
I casi di studio sono particolarmente indicati per affrontare
quesiti relativi a “come” e “perché”.
In questa sezione si trovano quattordici studi di caso pratici,
tutti emersi della ricerca-azione partecipativa, condotta dal
“Progetto Educazione Rurale”. Ognuno segue la medesima
struttura di base:
Contesto: una breve presentazione dell’area locale e del contesto socio-economico, seguita da una descrizione del progetto
di Sovranità Alimentare.
Obiettivi: descrizione degli obiettivi del progetto presentato.
Processo: spiegazione del modo in cui il singolo progetto è
nato e come è stato sviluppato.
Attività: descrizione delle attività presenti in tale progetto.
Limiti e difficoltà: aspetti critici del progetto.
Risultati e impatti: descrizione degli aspetti positivi del progetto.
Domande: possono essere utilizzate per aiutare gli utenti a
riflettere sullo studio di caso.
Link e contatti: possono essere usati dai formatori per acquisire una comprensione più profonda dello specifico studio di
caso; possono essere utili, inoltre, per contattare il rappresentante del progetto.
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Inoltre, alcuni studi di caso possono essere collegati ai
seguenti concetti chiave:
Governance e approccio partecipativo
1. Bio-eccellenze nei Parchi nazionali italiani – Italia
2. Fondazione per lo sviluppo di comunità alternative per
la tutela dei Tropici (ALTROPICO) – Ecuador
3. Città dell’Altra Economia (CAE) - Italia
4. Federazione nazionale delle organizzazioni contadine,
indigene e nere (FENOCIN) – Ecuador
7. Network di Comunità rurali in Perù (REMURPE)
Perù
8. Network di bio-fattorie sociali – Italia
13. Distretto biologico Cilento – Italia
Mercati locali
1. Bio-eccellenze nei Parchi nazionali italiani – Italia
3. Città dell’Altra Economia (CAE) - Italia
5. Programma di sostegno all’accesso al mercato per i coltivatori di riso della River Valley (PINORD) – Senegal
8. Network di bio-fattorie sociali – Italia
11. Settimana della pesca Pembrokeshire – Galles, UK
13. Distretto biologico Cilento – Italia
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Legami e collaborazioni
5. Programma di sostegno all’accesso al mercato per i coltivatori di riso della River Valley (PINORD)
Senegal
6. Banca del tempo Blaengarw – Galles, UK
7. Network di Comunità rurali in Perù (REMURPE)
Perù
9. Cooperative Alimentari – Galles, UK
10. Fondo di sviluppo Labayka – Zanzibar, Tanzania

Cibo tradizionale e locale
3. Città dell’Altra Economia (CAE) - Italia
5. Programma di sostegno all’accesso al mercato per i coltivatori di riso della River Valley (PINORD)
Senegal
8. Network di bio-fattorie sociali – Italy
9. Cooperative Alimentari – Galles, UK
11. Settimana della pesca Pembrokeshire – Galles, UK
12. Gruppo cooperativo dei pescatori Mna Mengi
Zanzibar, Tanzania
13. Distretto biologico Cilento – Italia
14. Granja Porcon, Cajamarca – Perù

Diritti
4. Federazione nazionale delle organizzazioni contadine,
indigene e nere (FENOCIN) – Ecuador
6. Banca del tempo Blaengarw – Galles, UK
8. Network di bio-fattorie sociali – Italia
9. Cooperative Alimentari – Galles, UK
10. Fondo di sviluppo Labayka – Zanzibar, Tanzania
12. Gruppo cooperativo dei pescatori Mna Mengi
Zanzibar, Tanzania

Ambiente e biodiversità
1. Bio-eccellenze nei Parchi nazionali italiani – Italia
2. Fondazione per lo sviluppo di comunità alternative per la
tutela dei Tropici (ALTROPICO) – Ecuador
10. Fondo di sviluppo Labayka – Zanzibar, Tanzania
12. Gruppo cooperativo dei pescatori Mna Mengi
Zanzibar, Tanzania
13. Distretto biologico Cilento – Italia
14. Granja Porcon, Cajamarca – Perù

Cultura e identità
1. Bio-eccellenze nei Parchi nazionali italiani – Italia
4. Federazione nazionale delle organizzazioni contadine,
indigene e nere (FENOCIN) – Ecuador
6. Banca del tempo Blaengarw – Galles, UK
11. Settimana della pesca Pembrokeshire – Galles, UK
12. Gruppo cooperativo dei pescatori Mna Mengi
Zanzibar, Tanzania
13. Distretto biologico Cilento – Italy
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STUDIO DI CASO 1
BIO-ECCELLENZE NEI PARCHI NAZIONALI ITALIANI
ITALIA
Concetti chiave

Ambiente e biodiversità
Governance e approccio partecipativo
Cultura e identità
Mercati locali

Contesto

Le aree protette rappresentano un contesto ideale per l’applicazione di modelli di produzione agricola che rispettano l’ambiente, l’economia locale, gli alimenti tradizionali e la salute in generale. Tuttavia, le zone rurali spesso sono escluse dall’essere designate Parchi per varie ragioni. L’obiettivo principale del progetto delle bio-eccellenze è di promuovere l’agricoltura biologica
nelle aree protette e di convalidare la produzione agroalimentare, utilizzando metodi compatibili con i vincoli delle aree naturali protette. Il progetto, quindi, afferma il concetto di sicurezza alimentare, secondo il quale il cibo è prodotto in un ambiente
sano, senza inquinamento ed in accordo con i processi produttivi biologici. Tale progetto ha reso possibile studiare lo stato
dell’agricoltura biologica nei parchi nazionali italiani; ha anche permesso una valutazione degli esistenti canali etici biologici
che si possono definire “bio-eccellenze” (ossia canali che in tutte le fasi – dalla produzione biologica alla trasformazione, alla
commercializzazione, al turismo – proteggono l’ambiente e la biodiversità, contribuendo così alla gestione sostenibile della regione). I parchi coinvolti nel progetto sono: Gran Paradiso, Val Grande, Stelvio, Cinque Terre, Dolomiti Bellunesi, Appennino
Tosco-Emiliano, Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Gran Sasso e Monti della Laga, Majella, Circeo,
Abruzzo, Lazio, Molise, Vesuvio, Cilento e Vallo di Diano, Gargano, Alta Murgia, Val d’Agri, Pollino, Sila, Aspromonte, Arcipelago della Maddalena, Asinara, Gennargentu, Golfo di Orosei.

Obiettivi

• Salvaguardia della biodiversità
• Ambiente ed utilizzo del terreno
• Alimentazione e nutrizione salutare

Processo

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Agricoltura Biologica e dal Ministero dell’ambiente, in collaborazione con
Federparchi, INEA, Lega ambiente, LIPU e WWF.
Il progetto analizza i Domandeari inviati agli Enti Parco, agli agricoltori biologici e a numerosi municipi per redigere linee
guida relative allo sviluppo ed al miglioramento dei canali etici nelle aree protette.
Il progetto abbraccia tutti gli enti che attualmente operano nella proprietà dei parchi nazionali e si focalizza su quelli che praticano agricoltura biologica; ha dato il proprio consenso all’inserimento di numerosi strumenti fondamentali per iniziare un
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serio e completo processo di sviluppo di canali biologici nelle aree protette. Sono state rilevate più di 500 aziende biologiche
all’interno dei 24 parchi nazionali. Gli aspetti pratici dello studio sono stati condotti attraverso l’analisi dello sviluppo dell’agricoltura e della commercializzazione di prodotti locali, così come tramite l’osservazione delle differenti iniziative di biodiversità,
strumentali alla salvaguardia della regione e del paesaggio.

Attività

La ricerca sul campo è stata condotta tramite due questionari. Il primo, indirizzato agli Enti Parco, strutturato per raccogliere
informazioni dettagliate riguardo alla situazione agro-ambientale e socio-economica nelle aree protette, nonché informazioni
qualitative concernenti le politiche agrarie nei parchi e la relazione con il mondo agricolo. Il secondo questionario è stato
inviato a tutte le strutture di agricoltura biologica operanti dentro e fuori l’area del parco, ma comunque entro i confini delle
comunità del parco stesso. Lo scopo del secondo questionario era raccogliere una serie di informazioni e dati sulle aziende agricole, inclusa la gestione agro-ambientale delle stesse, il tipo di commercializzazione e di investimenti fatti, l’eventuale multifunzionalità della società e, infine, la relazione con l’agenzia del parco. La parte finale del questionario mirava a identificare i canali
biologici esistenti dei parchi italiani al fine di riscontare la presenza di “bio-eccellenze” (cioè canali etici), che potrebbero servire
da esempi positivi e trasferibili per la promozione dell’agricoltura biologica. Lo studio sul campo è stato condotto mediante
interviste dirette con gli operatori. Un particolare focus è stato riservato alla raccolta di informazioni qualitative piuttosto che
dati numerici e percentuali (cioè quantitativi). In conclusione, il progetto ha definito le “linee guida per la realizzazione ed il
miglioramento dei canali biologici nelle aree protette”, al fine di canalizzare le informazioni raccolte mediante i questionari.

Limiti e Difficoltà

• Risorse economiche limitate per gli operatori agricoli
• Difficoltà nella creazione di un network di aziende
• Relazioni con gli Enti Parco

Risultati e impatti

• Ottenuto grande interesse nei parchi per i prodotti tradizionali biologici
• Multifunzionalità
• Sviluppo dell’eco-turismo

Domande

• Che cosa si intende con “salvaguardia della biodiversità?
• In che modo può essere incentivata la produzione biologica
nell’area protetta?
• Quali forme di eco-turismo conosci?
• In che modo le bio-attività salvaguardano l’ambiente?
• In che modo possiamo migliorare l’economia locale
dell’area protetta?

Link e contatti

www.bioeccellenze.org
AIAB (Associazione Italiana per l’ Agricoltura Biologica)
Via Piave, 14 – 00187 Roma
Tel. 06/45437485 – www.aiab.it
Cristina Grandi (c.grandi@aiab.it)
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STUDIO DI CASO 2
FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DI
COMUNITÀ ALTERNATIVE PER LA TUTELA
DEI TROPICI (ALTROPICO) – ECUADOR
Concetti chiave

Ambiente e biodiversità
Governance e approccio partecipativo

Contesto

La fondazione ALTROPICO è un’organizzazione multidisciplinare, non governativa che concentra le proprie attività sull’empowerment
di organizzazioni sociali e sulla promozione di una equa espressione di diritti e doveri per donne, uomini e per le nuove generazioni.
Lavora, inoltre, per l’adozione di prodotti alternativi che contribuiscano alla tutela e alla gestione sostenibile della ricchezza biologica
dell’area tropicale; tutto ciò viene realizzato attraverso processi partecipativi, formazione e coordinamento interistituzionale.
Il lavoro di ALTROPICO si basa sui tre pilastri fondamentali dello sviluppo sostenibile: sociale, economico ed ambientale. L’intento è
stimolare mutamenti positivi in ognuna delle tre aree.
Al fine di ottenerli, il progetto è strutturato in tre programmi: il programma di miglioramento dell’organizzazione sociale, il programma
di produzione sostenibile ed il programma di tutela. L’ultimo programma, in particolare, è basato sull’impegno della comunità nella
gestione delle risorse naturali. Le comunità locali divengono consapevoli della relazione tra tutela dell’ambiente nella loro zona, il ripristino delle pratiche tradizionali e la potenziale qualità di vita, attraverso un processo di formazione continua, assistenza tecnica ed attività
congiunte. Tutte le decisioni vengono assunte mediante processi partecipativi e rispondono alle necessità della popolazione locale.

Obiettivi

• Migliorare la competenza delle comunità nella gestione della tutela e dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali nelle aree
pubbliche e private.
• Migliorare la qualità della vita e preservare la diversità biologica della regione.
• Esercitare influenza politica sui processi di sviluppo regionali e migliorare le capacità manageriali dei gruppi organizzati e delle
organizzazioni della società civile.
• Esercitare influenza politica a livello regionale, nazionale ed internazionale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, basato
su un solido approccio sociale.
• Promuovere le abilità tecniche delle famiglie e delle organizzazioni locali per gestire in modo sostenibile le risorse naturali.

Processo

Dal 1992, ALTROPICO lavora per promuovere le potenzialità tecniche delle famiglie e delle organizzazioni comunitarie, affinché utilizzino le risorse naturali in modo sostenibile, generando alternative che contribuiscano alla sicurezza alimentare e migliorino l’economia
familiare, mantenendo una relazione equilibrata tra l’ambiente e gli aspetti culturali, etnici, di genere e generazionali del contesto locale.
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L’operato dell’organizzazione è strutturato secondo i seguenti temi della Sovranità Alimentare: disponibilità, accesso, stabilità, consumo
ed istituzionalizzazione.
Oggi, la fondazione ALTROPICO è un’organizzazione riconosciuta a livello locale, nazionale ed internazionale per il suo lavoro e la
trasparenza nel coordinamento dei processi partecipativi. Questo lavoro incoraggia nelle organizzazioni sociali migliorie organizzative,
produzione sostenibile, tutela e gestione delle risorse naturali, promuovendo anche la gestione organizzativa e la proprietà del loro proprio sviluppo.
Più di 350 famiglie rurali, indigene, afro - ecuadoriane partecipano al progetto nell’area tra Ecuador e Colombia. In Ecuador, l’attività
si svolge nelle province di Imbabura, Carchi, Esmeraldas e Sucumbios, nonché nel territorio indigeno Awa (FCAE).

Attività

Le principali linee di azione sono: formazione, credito, produzione, commercializzazione, organizzazione, gestione (accesso alla proprietà), protezione, e recupero delle foreste. Nel settore dei miglioramenti socio-organizzativi troviamo: pianificazione comunitaria per
lo sviluppo, formazione, e rivitalizzazione culturale; vengono promosse le potenzialità dei singoli gruppi organizzati di partecipare ai
processi di relazione istituzionale. Relativamente alla tutela, le aree del programma sono le seguenti: consolidamento territoriale; servizi
ambientali; gestione ambientale e della biodiversità; educazione. La gestione ambientale e della biodiversità, in particolare, si concentrano sulla consapevolezza della comunità locale riguardo ai mutamenti che le risorse naturali e le comunità subiscono e che sono dovuti a
processi come la deforestazione accelerata e l’espansione del terreno coltivato. Nello specifico, la fondazione promuove la partecipazione
ai processi decisionali legati alla tutela e alla gestione delle risorse naturali.
Le comunità locali, pertanto, diventano impegnate nel sondaggio e monitoraggio dei fattori ambientali che comprendono la qualità e la
quantità delle risorse naturali da cui dipendono.

Limiti e Difficoltà

• Pensare ad esempi che mostrino in che modo la gestione organizzativa inefficiente influenza la protezione della biodiversità

Risultati e impatti

Link e contatti

• Accresce il numero di famiglie coinvolte.
• Mancanza di risorse per i processi partecipativi.
• Limiti nella capacità di osservare e monitorare le comunità
locali in modo sistematico ed appropriato.
•
•
•
•

Creazione di competenze locali.
Gestione sostenibile delle risorse.
Protezione della biodiversità.
Gestione comunitaria delle risorse naturali.

Domande

• In che modo le comunità locali proteggono la biodiversità?
• In che modo è possibile sviluppare la capacità delle comunità
locali di amministrare l’ambiente in cui vivono?
• Quali potrebbero essere i limiti delle osservazioni fatte dalla popolazione locale?

www.altropico.org.ec
Direzione esecutiva
Jaime Levy jrlevy@altropico.org.ec
FUNDACION ALTROPICO
Muros N27-211 y González Suárez
Telefax:(593-2) 252-9394 / 322-7657
e-mail: altropico@access.net.ec
Casilla Postal 17-15-144C
Quito, Pichincha
Ecuador
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STUDIO DI CASO 3
CITTà DELL’ ALTRA ECONOMIA (CAE) - ROMA
Concetti chiave

Mercati locali
Governance e approccio partecipativo
Cibo tradizionale e locale

Contesto

L’obiettivo principale del progetto della Città dell’altra economia (CAE) era di restituire un ex mattatoio, per lungo tempo
abbandonato, alla popolazione di Roma. È il primo luogo in Europa ad essere dedicato a pratiche economiche caratterizzate
dall’impiego di processi a basso impatto ambientale. Garantisce, inoltre, un’equa ridistribuzione di valore tra i produttori, dato
che opera non secondo l’economia del profitto ma secondo l’economia di solidarietà con persone e ambiente. La CAE vuole
apportare cambiamenti, diffondere informazioni ed educare, affinché tale economia alternativa possa diventare la base di una
società alternativa. Gli uffici della CAE occupano 3.500 m2, ricavati dall’antica costruzione delle stalle e del mercato del bestiame, dove nei prossimi 5 anni si stabilirà la Città delle arti. Il restauro basato sulla conservazione, fondata sui principi etici
di dell’economia alternativa, è stata realizzato usando principi di architettura ecologica e di energia sostenibile (per esempio
l’intera struttura è alimentata da pannelli solari). Il contesto storico della costruzione è stato rispettato durante il processo di
restauro. Il mercato del bestiame ha sede nel cuore di Roma e rappresenta uno stile di vita alternativo laddove i valori che contano non sono quelli dettati dal mercato globale. In ogni caso, la CAE non opera nel vuoto ma è piuttosto il nodo centrale di
una rete che sopravvive grazie alle molte ramificazioni diffuse nelle periferie.
Le organizzazioni che lavorano con la CAE (agricoltura biologica, finanza etica, commercio equo e solidale, mezzi di comunicazione liberi, energia rinnovabile, turismo responsabile, riuso e riciclaggio, ristobar) sono motivate dalla convergenza delle
loro attività nonché dalla loro interazione con la popolazione per accrescerne la consapevolezza e formarla secondo i principi
di solidarietà, cooperazione, equità e giustizia sociale.

Obiettivi

• Mercato locale
• Sviluppo dell’economia solidale
• Comunicazione e formazione secondo i principi dell’economia alternativa

Processo

I principi della CAE sono basati sulla fiducia in un’economia alternativa fondata su modelli economici ed alternative sociali
all’economia di mercato. La CAE è ispirata da principi di equità, solidarietà e sostenibilità; mira a fornire supporto a coloro
che vogliono sperimentare tale economia alternativa. Tutto questo dovrebbe condurre a un’espansione del consumo cosciente
a livello comunitario, regionale, nazionale e internazionale.
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L’economia alternativa mira a promuovere l’economia locale ed i prodotti locali, si concentra su canali produttivi che siano
locali e risorse Specifici. La solidarietà è incoraggiata dall’uso di strumenti, quali la moneta locale, volti alla promozione di relazioni e reti. In aggiunta, i valori comunitari condivisi stimolano e aggiungono valore al patrimonio umano e naturale di ogni
regione, sostenendo relazioni di scambio tra cultura, prodotti locali e biologici nonché competenze tradizionali ed avanzate.
Le attività dell’economia alternativa sono finalizzate ad incontrare i bisogni primari della popolazione e mirano ad affermare i
principi di solidarietà e giustizia; questo consente a tutti di raggiungere il proprio pieno potenziale e di contribuire a rimediare,
il prima possibile, agli squilibri attuali. L’obiettivo dell’economia alternativa è di dare forma ad una strategia di rete che sarà
usata per scambiare esperienze individuali; le prime reti di economia solidale hanno iniziato a istituire ‘distretti’, con l’intenzione di moltiplicare gli scambi di esperienze, prodotti e servizi.

Attività

Le attività della CAE hanno luogo in spazi nei quali il focus principale è la promozione e vendita di prodotti biologici e
l’incentivo all’equità e alla solidarietà, così come il riciclaggio ed il riuso dei materiali. Gli operatori di finanza etica, i rappresentanti del turismo responsabile e il settore dell’energia rinnovabile adottano e promuovono pratiche sostenibili attive basate
sui principi di scambio equo che rispecchiano la solidarietà. A completare il quadro di attività vi sono le iniziative dedicate al
pubblico che comprendono laboratori formativi all’interno delle scuole, iscrizione a una newsletter, pasti sociali, pubblicazione
di materiali per l’insegnamento, eventi importanti quali il Festival dell’Economia Alternativa, una “bio-domenica” all’anno e
una “domenica alternativa” al mese. Conferenze, scambi e incontri di consultazione vengono organizzati allo scopo di presentare e promuovere i prodotti e le aziende di economia alternativa.

Limiti e Difficoltà

• Burocrazia nella gestione degli spazi pubblici
• Collegare tutti i potenziali beneficiari nella struttura

Risultati e impatti
•
•
•
•

Promozione di filiere brevi
Sviluppo dell’economia della solidarietà
Contro-informazione
Modelli alternativi di vita, produzione e consumo

Domande

• Che cos’è una rete di economia solidale?
• Quali strategie si potrebbero adottare per promuovere un
modello di “economia alternativa”?
• Qual è lo scopo del commercio equo e solidale?
• In che modo si potrebbe introdurre il modello della CAE
in altre zone?
• Quanto è importante creare una rete di operatori di economia solidale per il successo di un progetto CAE?

Link e contatti

www.cittadellaltraeconomia.org
Largo Dino Frisullo - Roma
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STUDIO DI CASO 4
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE
ORGANIZZAZIONI CONTADINE, INDIGENE E NERE
(FENOCIN) – ECUADOR
Concetti chiave
Governance e approccio partecipativo
Diritti
Cultura e identità

Contesto

FENOCIN è un’organizzazione nazionale di indigeni e contadini. Lotta per sradicare la povertà, raggiungere una migliore
qualità di vita, e promuove la democrazia e lo sviluppo sostenibile ed equilibrato.
I suoi obiettivi in termini di Sovranità Alimentare sono “…realizzare la produzione agricola nazionale promuovendo sistemi
agro-ecologici ed evitando la dipendenza dalle importazioni alimentari, proteggendo e incentivando l’agricoltura contadina, i
piccoli e medi produttori ed il settore pubblico attraverso l’accesso alla terra, all’acqua e ai servizi fondamentali per la produzione di alimenti sani, a prezzi ragionevoli per garantire la sostenibilità”.
Lavoro, produzione, inclusione sociale sono i principi basilari della FENOCIN. Partendo da queste fondamenta, mira a lavorare affinché le necessità di mercato di beni e alimenti per la popolazione incontrino il settore sociale (una economia popolare
stimata intorno al 79.3% del prodotto interno lordo). La FENOCIN, in questo modo, intende facilitare la trasformazione locale mediante l’adozione di una legislazione che sostenga la Sovranità Alimentare, la rivoluzione agricola e l’interculturalismo.

Obiettivi
•
•
•
•

Rafforzamento dell’organizzazione
Sviluppo sostenibile
Creazione di una società interculturale
Opposizione al neo-liberalismo e sviluppo di alternative alla globalizzazione

Processo

La FENOCIN è stata istituita negli anni 60 in risposta alle manifestazioni sociali in cui erano coinvolti gli indigeni e i contadini in quel momento. Avevano bisogno di un’organizzazione ben strutturata in grado di operare per sostenere le loro richieste,
nonché di esercitare pressione sulle strutture oligarchiche e sullo stato per l’applicazione della legge sulla riforma agraria.
Oggi, FENOCIN è strutturata in 52 livelli, ha due organizzazioni in 18 province ed include più di 1.300 organizzazioni e
comunità oltre a 200.000 famiglie.
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Attività

Da più di 40 anni, lFENOCIN lavora sui temi di rivendicazione di terra e acqua, infrastrutture di credito, diritti civili, politiche sociali e riconoscimento culturale.
Le sue attività principali sono relative all’accesso alla terra e all’acqua, ai diritti umani e civili, all’influenza politica per lo sviluppo della riforma agraria, alla produzione e commercializzazione, ai processi formativi sociali e organizzativi.
A livello nazionale, FENOCIN ha promosso il concetto di Sovranità Alimentare insieme ad altre organizzazioni. Il 27 marzo
2008 ha presentato una proposta su “Sovranità Alimentare, un modello di agricoltura tradizionale e dinamica” al Presidente
della Repubblica e all’Assemblea Nazonale Costituente. La proposta contiene i temi della Sovranità Alimentare, della rivoluzione agricola e dell’interculturalità, con una chiara descrizione del modello di sviluppo necessario. Le richieste principali sono:
rafforzamento del controllo dei contadini sulla regione; rafforzamento del controllo delle comunità locali sulla produzione agricola, sull’acqua, sulle risorse genetiche e sulle forme di energia; miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie contadine;
rivendicazione della terra; rafforzamento delle attività economiche riguardanti la maggior parte della popolazione (in accordo
con una visione dell’economia che rafforzi l’organizzazione cooperativa e la protezione della Terra); educazione popolare per
i produttori affinché rafforzino le loro organizzazioni; sviluppo della creatività e rafforzamento dell’autostima dei contadini;
consapevolezza del valore del ruolo dei contadini nella società.

Limiti e Difficoltà

• Accettazione del governo della proposta presentata
• Passare dall’accettazione politica alla realizzazione della
proposta

Risultati e impatti

• Stimolare il dibattito politico sul tema della Sovranità Alimentare
• Presentare un atto legislativo

Domande

• Quale impatto ha la pressione politica a livello nazionale
sullo sviluppo locale?

Link e contatti

www.fenocin.org
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STUDIO DI CASO 5
PROGRAMMA DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO AL
MERCATO PER I COLTIVATORI DI RISO NELLA RIVER
VALLEY (PINORD) – SENEGAL
Concetti chiave
Legami e collaborazioni
Cibo tradizionale e locale
Mercati locali

Contesto

Il Senegal, che ha ottenuto l’indipendenza nel 1960, ha una popolazione di circa 12 milioni di persone, il 65% della quale vive in aree
rurali. Le organizzazioni contadine sono state riconosciute per la prima volta dal Capo di stato nel 1998. Grazie alla loro determinazione, alla presa di decisioni ed alle competenze di lobby, oggi queste organizzazioni accompagnano i delegati del governo senegalese e
partecipano ai negoziati per il finanziamento pubblico destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale.
Nella Senegal River Valley, la popolazione dipende dalle attività pastorizie e agricole per il sostentamento, ma dipende anche dalle
industrie di trasformazione che lavorano i prodotti di vari settori. La variabilità del clima, i cambi della gestione del fiume Senegal e
gli effetti della liberalizzazione economica ne hanno aumentato la vulnerabilità ed in particolar modo quella dei segmenti più deboli
della popolazione.
Il riso è uno dei prodotti principali del mercato che influenza lo standard di vita di molti piccoli produttori della regione. Si consumano
circa 600.000 tonnellate di riso ogni giorno. Al tempo dell’indipendenza, la coltivazione del riso nella valle del fiume Senegal era attivamente sostenuta dal governo. Il riso, dopotutto, è il prodotto di maggior consumo nazionale. Molte donne gestiscono piccoli lotti di
terreno e producono riso per consumo familiare; fanno parte della piccola scala commerciale del settore del riso. Inoltre, queste donne
giocano un ruolo di spicco nei processi decisionali familiari.

Obiettivi

• Migliorare l’accesso al mercato del riso prodotto localmente, dando priorità al prodotto nazionale;
• Migliorare la produzione di riso nella valle del fiume Senegal;
• Rafforzare le potenzialità delle organizzazioni di produttori per garantire una gestione efficace dei problemi relativi al settore
del riso;
• Sviluppare le attività imprenditoriali femminili nel settore del riso;
• Rafforzare la leadership ed il potere economico delle donne;
• Creare un’organizzazione efficiente e rappresentativa di produttori nella valle del Senegal.

Processo

L’agricoltura irrigata resta una componente essenziale nelle strategie di riduzione della povertà nella valle e in tutto il Senegal, dato il
persistente elevato livello di povertà e di vulnerabilità ambientale nel nord del Senegal. Tale strategia sarà efficace solo se le risorse della
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regione saranno adeguatamente gestite con la partecipazione degli stakeholder locali e tramite lo sviluppo, da parte dello Stato, di investimenti necessari a garantire che i mercati siano efficaci e beneficino i produttori più poveri della regione. Questo darà ai produttori
poveri i mezzi per sviluppare l’economia regionale.
Nella valle del fiume Senegal, molte associazioni membri della FONGS (compresa l’Associazione Socio-Economica per lo Sport e
la Cultura dei Contadini di Walo, un’organizzazione che lavora dai primi anni 60 nella zona del delta del fiume usando un modello
di sviluppo comunitario) hanno creato l’iniziativa PINORD per promuovere la Sovranità Alimentare e per contribuire a migliorare
il reddito, allo scopo di rafforzare i canali del riso. Queste associazioni, da questo punto di vista, hanno ideato un piano di sviluppo
strategico.
PINORD trae beneficio dal fatto che è un programma collettivo con un approccio a lungo termine; inoltre, ha una visione generale
che si focalizza esclusivamente sul mercato del riso e prende in considerazione tutti i produttori. PINORD, di conseguenza, è volta
a rappresentare l’interesse comune di tutti gli attori locali. Il programma aspira, tuttavia, a sostenere il mercato per conto del governo
e ad identificare e promuovere politiche pubbliche ed interventi statali che si occupino effettivamente della tensione tra i problemi di
sostentamento e i problemi commerciali dei produttori, su piccola e larga scala. Il programma rappresenta, quindi, un primo passo
verso lo sviluppo del commercio equo e solidale.

Attività

L’obiettivo di PINORD è quello di migliorare le condizioni di vita della popolazione attraverso la diversificazione e la stabilizzazione
delle entrate; questo viene ottenuto mediante tre assi di intervento: espansione delle reti agricole mediante lo sviluppo e la promozione
di un certificato di qualità; rafforzamento delle capacità economiche e manageriali delle donne mediante la creazione di un fondo
di micro credito per piccoli contadini, in particolare per piccole imprese femminili; e rafforzamento della potenzialità organizzative e
tecniche delle organizzazioni di produttori per garantire un migliore sostegno ai loro interessi.
Il progetto intende, per altro, dedicare parte delle risorse all’identificazione di supporti tecnici appropriati, per facilitare il confronto tra
le parti nonché per creare collegamenti tra PINORD e altri movimenti e organizzazioni sociali, sia in Senegal che a livello internazionale. Elemento che permetterà la condivisione di obiettivi e idee correlate al programma, in un primo momento.

Limiti e Difficoltà

• Partecipazione effettiva di tutti gli attori interessati
• I collegamenti e la complementarietà dei programmi a tutti
i livelli
• L’esistenza di un rigido sistema di credito
• Il monopolio quasi totale del credito da parte della CNCAS
• L’impatto negativo delle politiche agrarie

Risultati e impatti
•
•
•
•

• Il miglioramento del ruolo della donna nella società

Domande

• Qual è il vantaggio di focalizzare l’attenzione su un settore/
canale specifico?
• In che modo il ruolo della donna è collegato allo sviluppo
del settore del riso?
• Pensare ad altri casi, di cui siete a conoscenza, in cui lo
sviluppo di un settore potrebbe aiutare un gruppo sociale
specifico.

Coordinamento locale mediante un obiettivo specifico
Certificato di qualità per la produzione locale di riso
Creazione di un sistema di credito indirizzato alle donne
Opportunità di sviluppo per l’imprenditoria femminile
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STUDIO DI CASO 6
BANCA DEL TEMPO BLAENGARW – GALLES, UK
Concetti chiave

Diritti
Cultura e identità
Legami e collaborazioni

Contesto

Le Reti del Tempo sono concepite per includere chiunque, a prescindere da età, razza, religione, capacità o sesso, nel giocare un
ruolo attivo nella vita della propria comunità. La filosofia sulla quale si fondano stabilisce che il tempo di ognuno ha un eguale
valore. Le banche del tempo creano capitale sociale fondato sul valore del tempo della comunità. Si tratta di ricollegare le persone, creando uno spazio di appartenenza e sviluppando rapporti basati sullo scambio reciproco. Il CDT (Creation Development
Trust, Fondo per lo Sviluppo e la Creazione) gestisce la Banca del tempo alla Blaengarw Workmen’s Hall. Il fondo è stato creato
da persone locali per occuparsi dei bisogni sociali, ambientali ed economici delle comunità della Valle di Garw, una delle aree
più depresse del Galles del Sud.Blaengarw si trova alla sommità della Valle di Garw ed è un’area con notevoli bellezze naturali
ma ha sofferto della scomparsa dell’industria del carbone e della chiusura delle miniere nei primi anni 80.
Il CDT si occupa della rigenerazione nel senso più ampio e profondo, vale a dire dell’economia dell’area, del suo ambiente,
delle strutture e dei servizi e dello spirito delle sue comunità. L’ottica del CDT ritiene le comunità locali consapevoli del loro
passato e volte a costruire la loro storia e tradizione di prosperità, rivitalizzando se stesse per diventare di nuovo sane e sostenibili.

Obiettivi

• Sussistenze sostenibili
• Collaborazione e mutua cooperazione				
• Condivisione delle compentenze			
• Uguaglianza

Processo

• Comunità sane

Quando la Blaengarw Workmen’s Hall è stata minacciata dalla chiusura nel 1999, il CDT si è offerto di farsi carico della responsabilità gestionale precedentemente affidata all’autorità locale, il Consiglio della Contea di Bridgend. Il consiglio ha sottoscritto un
accordo annuale per i servizi di £60,000, che sono stati pagati al Fondo. Nel 2001 le cose stavano cambiando e il Blaengarw Workmen’s Hall aveva iniziato a riprendersi il suo posto centrale nella comunità, organizzando attività educative, sociali e ambientali
per la comunità allo scopo di “riportare la cultura a casa”.
Attraverso la consultazione della comunità, la popolazione è in grado di decidere cosa vuole che accada nella comunità e come intende vivere. L’intero processo è aperto e trasparente. A maggio 2004, è stato inaugurato il Centro del Tempo di Blaengarw. Questo
progetto innovativo è stato il primo nel suo genere in Galles. Incoraggia le persone a dare un contributo alla comunità, il Centro
del Tempo si basa sul semplice principio che per ogni ora di tempo che si dona al Centro si può avere un’ora in cambio dal Centro.
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Il modello riconosce che le comunità sono piene di competenze inutilizzate, talenti, conoscenze, esperienze e capacità. Il progetto
viene promosso attraverso il passaparola. La banca del tempo serve a incoraggiare la cittadinanza attiva mediante varie attività
comunitarie che includono le cooperative alimentari, il frutteto e gli orti della comunità (permacultura), i progetti ambientali, la
raccolta dei rifiuti, i progetti comunitari di danza e arte.
In una comunità di 1800 membri, 600 fanno parte della banca del tempo e fanno volontariato in diversi modi. Si sta creando un
centro rurale del tempo per incoraggiare la popolazione ad assumersi la responsabilità dell’ambiente mentre impara nuove tecniche,
per esempio la gestione dei terreni, la selvicoltura, la costruzione di sentieri, la costruzione di muri a secco. Vengono promossi la
salute ed il benessere e il Fondo sta sviluppando un progetto di “scatole di cibo vero” in partnership con il Piano di sviluppo rurale
di Bridgend. L’idea che sottende al progetto è che le scatole di cibo forniscano ai residenti dell’area di Bridgend l’accesso al cibo
prodotto localmente e che può essere preso da un luogo della comunità locale. Lo scopo del Progetto di scatole di cibo vero è di
promuovere il consumo di cibo sano, di produzione stagionale; ridurre il numero delle miglia percorse dal cibo e le emissioni di
carbone che vengono prodotte dalle uscite settimanali per acquistare il cibo. Il progetto, inoltre, ha come scopo ulteriore quello di
elevare il profilo dei produttori locali nel Bridgend e in Galles e di permettere alla persone di fare scelte alimentari.

Attività

• Fare volontariato ed essere attivi nella propria comunità porta enormi benefici. Per esempio:
• Una giovane madre che aiuta il Community Caffè comincia a sentire che è parte di qualcosa, che condivide le sue personali
conoscenze sul cibo, che incontra persone nuove espandendo il proprio cerchio di conoscenze e partecipando attivamente alla
vita della sua comunità e non ricevendo passivamente un servizio sociale. Poiché il Caffè usa prodotti del commercio equo, lei è
ora consapevole di questo ed inizia a usarli a casa. Il Caffè usa frutta e verdura della cooperativa locale per alcuni suoi prodotti e
lei vede il beneficio del farne parte.
• Un signore in pensione si offre volontario per l’orto della comunità e condivide le sue conoscenze tecniche sulla permacultura
con persone giovani. Tutti guadagnano dei crediti temporali per accedere a qualcosa che vogliono fare, ma usufruiscono anche di
esperienze intergenerazionali in cui si impara gli uni dagli altri ed ora conoscono il giardinaggio sostenibile.
• Una persona che diventa un “Ambasciatore della Strada” (una persona che prende possesso della strada in cui vive e delle problematiche connesse) è maggiormente determinata all’interno della comunità.

Limiti e Difficoltà

•
•
•
•

Convincere i dubbiosi, cambiare mentalità
Ottenere che le banche del tempo crescano ulteriormente
Persone che non riconoscono le competenze che possiedono
Incoraggiarle a condividere queste loro competenze

Risultati e impatti

• Offrire opportunità di partecipazione alla vita della comunità aumenta la fiducia
• Il concetto di banca del tempo riguarda l’autostima ed il valore del tempo delle persone
• Maggiore interazione sociale, in particolar modo quando le

competenze sociali sono state perse a causa dell’isolamento,
specialmente con le persone anziane
• Volume di cittadini attivi da 0 a 600 in 3 anni
• Fare davvero la differenza nella vita quotidiana, nel benessere
e nella salute delle persone

Domande

• In che modo potete essere impegnati nella vostra comunità?

Link e contatti

creationdev@hotmail.com
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STUDIO DI CASO 7
NETWORK DI COMUNITÀ RURALI IN PERÙ’ (REMURPE)
PERÙ
Concetti chiave

Governance e approccio partecipativo
Legami e collaborazioni

Contesto

REMURPE è un’organizzazione nazionale che riunisce le comunità rurali di venti regioni del Perù, al fine di dare priorità al
processo di decentramento attraverso la promozione, la gestione partecipativa ed il coordinamento delle amministrazioni locale. REMURPE crede che il decentramento possa consolidarsi solo tramite riforme a livello del governo locale. L’associazione di
comunità e la creazione di reti di comunità rurali rappresentano quindi la base per una strategia di sviluppo territoriale fondata
sul supporto istituzionale.
Le comunità rurali associate a REMURPE contribuiscono al processo di decentramento democratico e trasparente, con l’obiettivo di sviluppare un modello di gestione partecipativa e sostenibile degli spazi locali rurali. I valori su cui si basa la rete nazionale sono il pluralismo politico, il rispetto per l’autonomia comunale, lo sviluppo umano, l’onestà/integrità, la trasparenza e
la partecipazione.

Obiettivi

• Rafforzamento del ruolo dello Stato a livello governativo, con l’obiettivo di raggiungere la produttività e lo sviluppo economico.
• Rafforzamento del ruolo e delle potenzialità degli enti ed attori economici, traendo vantaggio dalle opportunità create dallo
sviluppo delle economie locali.
• Influenzare la riforma delle politiche agrarie regionali e nazionali che possa contribuire allo sviluppo dell’ economia locale.

Processo

REMURPE è stata fondata nel gennaio 2000. Inizialmente, era costituita da cinque comunità – Limatambo, Santo Domingo,
Haquira, Castro Virreyna e Sihuas – e aspirava a riunire le esperienze manageriali relative al sostegno dello sviluppo locale,
cercando di avvicinare i cittadini e lo Stato, con particolare enfasi alle aree rurali.
Oggi, la rete conta più di 500 comunità, organizzate in circa 50 associazioni municipali dislocate nel Paese.
In soli 10 anni, la rete di comunità rurali del Perù è diventata la voce ufficiale delle municipalità, promuovendo un nuovo
concetto di amministrazione comunitaria, ed ha assunto il ruolo di legittimo partner negoziale nelle discussioni concernenti la
democratizzazione e il decentramento in Perù.
Il processo di REMURPE promuove un nuovo concetto di municipalità, con un focus sullo sviluppo dell’economia locale. I
principali obiettivi di questo processo sono: la promozione della partecipazione, specialmente dei segmenti più deboli della
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società (comunità di immigrati, donne e giovani); l’impiego di piani, come strategie di negoziazione e l’applicazione delle potenzialità mediante piani di sviluppo locale; e una gestione che possa migliorare l’efficienza e la trasparenza dei governi locali.

Attività

REMURPE intende promuovere e realizzare esperienze alternative ed innovative di gestione regionale che rendano possibile
lo sviluppo di un concetto di buon governo che conduca allo sviluppo umano sostenibile e partecipativo attraverso l’impiego
di organizzazioni municipali.
Per questo, REMURPE sta creando una serie di attività relative all’assistenza tecnica e formativa per le singole comunità e per
le associazioni municipali sub-regionali.
Il sistema formativo che applica REMURPE è basato su tre spazi fondamentali: spazi volti a creare nuove conoscenze (ad es:
scuola professionale municipale, assistenza tecnica, etc.); spazi mirati alla riflessione e alla sistematizzazione delle esperienze esistenti (ad es: concorso delle migliori pratiche migliori, workshop); spazi dedicati allo scambio di informazioni (ad es: conferenze annuali e pagine web). I membri di REMURPE sono protagonisti in ciascuno di questi spazi, sia gli utenti che i formatori.
Le attività formative, in particolare, sono tese allo sviluppo di politiche che saranno basate su una visione economica condivisa
e sulla promozione locale, così come su amministrazioni comunali che attueranno piani politici che promuovano e rafforzino
il settore imprenditoriale e le proprie reti e organizzazioni.

Limiti e Difficoltà
•
•
•
•

Difficoltà a mantenere autonomia nelle autorità locali
Competenze locali limitate
Variazioni nel grado di esperienze esistenti
Relazioni istituzionali con il governo nazionale

nella gestione delle reti di amministrazione locale?
• Quali strumenti si potrebbero usare per sistematizzare le
esperienze esistenti?

Risultati e impatti
•
•
•
•

Reti di amministrazioni locali
Rafforzamento delle agenzie locali
Promozione e sistematizzazione delle esperienze etiche
Promozione dei processi partecipativi

Domande

• Quali strategie potrebbero essere usate per avvicinare le comunità rurali e le istituzioni?
• Quali sono gli obiettivi dei processi formativi realizzati nelle reti di amministrazione locale?
• Quali sono i vantaggi dell’utilizzo di processi partecipativi

Link e contatti

www.remurpe.org.pe
Coordinatore nazionale
Wilbert Rozas Beltran
wilbertrozas@yahoo.es
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STUDIO DI CASO 8
NETWORK DI BIO-FATTORIE SOCIALI – ITALIA
Concetti chiave

Governance e approccio partecipativo
Mercati locali
Cibo tradizionale e locale
Diritti

Contesto

L’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) ha sostenuto la creazione di una rete di “fattorie sociali” che comprende aziende e cooperative agricole, cooperative sociali, centri drop-in e associazioni di produttori agricoli. L’intento era
unire le attività produttive agricole con l’inclusione sociale e occupazionale sul posto di lavoro, comprendendo lavoratori
socialmente marginali o diversamente abili come disabili psico-fisici, persone con disturbi mentali, detenuti ed ex detenuti,
persone dipendenti da sostanze (ad es: droghe e alcolici) ed emarginati.
Le attività produttive sono considerate strumenti per l’integrazione delle persone socialmente emarginate dalla società, con
principale attenzione al valore della multifunzionalità dell’agricoltura e alla capacità delle aziende agricole di offrire (oltre alla
produzione di cibo) servizi a persone e comunità rurali e suburbane. Attraverso tali processi, viene data priorità al la prossimità
ed al contatto diretto tra produttori e consumatori. Lo scopo è usare i processi produttivi dell’agricoltura biologica per produrre
alimenti di qualità e, allo stesso tempo, generare benefici sociali ed individuali.

Obiettivi

• Facilitare l’inclusione sociale
• Incentivare le filiere corte
• Rete di organizzazioni sociali

Processo

Negli ultimi anni, AIAB ha lavorato per diffondere le pratiche agricole sociali attraverso numerosi progetti e partner. In particolare, AIAB ha usato contributi di agenzie di ricerca, come l’Università di Pisa e Viterbo (CIRAA – Centro interdipartimentale di ricerca agro-ambientale “E. Avanzi”, Università di Pisa e il Dipartimento dell’economia agro-forestale e dell’economia
rurale, Università della Tuscia), di associazioni di produttori (ALPA – Associazione dei lavoratori della produzione agricola) e
di organizzazioni private e pubbliche.
Queste hanno identificato pratiche agricole sociali come buone pratiche di sviluppo rurale, con un focus particolare sulla capacità di creare un’economia basata sulla solidarietà che aggiunge valore alla terra e offre occupazione e opportunità di inclusione
sociale ai meno fortunati. Tali pratiche si stanno ora radicando anche a livello della Comunità europea.
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Attività

Le attività del progetto riguardano lo sviluppo e la promozione della rete di bio-fattorie sociali (includendo il primo censimento
delle bio-fattorie sociali in Italia e la creazione della rete di bio-fattorie) e “il ruolo dell’agricoltura come strumento di partecipazione al benessere”. La ricerca è stata condotta nell’agricoltura sociale e del benessere, sfociata in una diffusione a livello
nazionale di una newsletter settimanale, due incontri pubblici, due pubblicazioni ed un programma di formazione creato per
sviluppare competenze relative alla gestione di programmi agricoli con una componente sociale. La formazione è riservata ai
membri, ossia operatori AIAB e ALPA che attualmente lavorano nell’agricoltura sociale.

Limiti e Difficoltà

• Difficoltà burocratiche (permessi, autorizzazioni, etc.)
• Creazione di reti delle esperienze e iniziative esistenti

Risultati e impatti

• Inclusione sociale
• Sviluppo di un’economia basata sulla solidarietà
• Mettere le persone al centro del processo produttivo

Domande

• Quali sono gli scopi di un’organizzazione sociale?
• Quali strategie si potrebbero adottare per promuovere
l’inclusione sociale?
• Qual è il tratto peculiare di una bio-fattoria sociale?
• In che modo si può promuovere la partecipazione al
benessere?
• Perché è importante mettere in rete tutte le parti?

Link e contatti

www.fattoriesociali.com
E-mail: info@fattoriesociali.com
www.aiab.it
E-mail: bioagricolturasociale@aiab.it
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STUDIO DI CASO 9
COOPERATIVE ALIMENTARI – GALLES, UK
Concetti chiave

Diritti
Legami e collaborazioni
Cibo tradizionale e locale

Contesto

Il modello usato per la cooperativa alimentare in Galles ha origine da una cooperativa creata dall’Unità di Rigenerazione Rurale
che ha base in Cumbria. L’Unità di Rigenerazione Rurale (RRU) è un’organizzazione no-profit, indipendente, volontaria che
si dedica a trovare soluzioni pratiche ed evolutive ai problemi e alle sfide che le comunità rurali devono affrontare. Cerca di
informare, formare e rafforzare le comunità rurali affinché siano autosufficienti e imprenditoriali. Si ritiene che ciò sia meglio
farlo in partnership con le comunità urbane, in particolare quelle svantaggiate *. L’iniziativa delle cooperative alimentari in
Galles è fondata direttamente dal Welsh Assembly Government (WAG – Assemblea Governativa Gallese) ed è iniziata nel
2004. Il 75% delle cooperative alimentari sono in aree definite Communities First (cioè aree impoverite). Lo scopo principale
del progetto è di mettere in relazione gli agricoltori ed i fornitori con le comunità delle zone impoverite per promuovere uno
stile di vita e una dieta sani, permettendo alle persone di avere accesso a frutta e verdura fresca prodotta localmente a un prezzo
conveniente.
									
* tratto dal sito web della URR

Obiettivi

• Collaborazione e cooperazione mutua
• Sussistenze sostenibili

Processo

• Equità
• Comunità sane

L’iniziativa delle cooperative alimentari comunitarie intende garantire l’accesso al cibo prodotto localmente a prezzi convenienti. Promuove la sostenibilità e mira a cambiare le abitudini dei consumatori.
Le cooperative alimentari comunitarie sono interamente gestite da volontari. Gli operatori per lo sviluppo regionale, finanziati
dal WAG, offrono sostegno ai volontari e facilitano la nascita delle cooperative. Forniscono ai volontari anche gli strumenti
per iniziare e i contatti. Gli operatori per lo sviluppo hanno un rapporto diretto con i volontari e possono condividere le loro
conoscenze e l’esperienza maturata. I volontari che vogliono aprire una cooperativa nella loro zona contattano l’operatore per
lo sviluppo. Questi volontari sono impegnati ed entusiasti, sanno come funzionano le cooperative alimentari e spesso ne hanno
visto i benefici; questo è un fattore importante per la sostenibilità nel tempo.
La cooperativa opera settimanalmente in un luogo comunitario. I clienti pre-ordinano sacchi di frutta e verdura che pagano
in anticipo. Mediante il pagamento anticipato, si sviluppa l’investimento nell’ambito della comunità. I volontari ordinano la
quantità richiesta al contadino o al rivenditore che la consegnerà la settimana successiva. I volontari scelgono la frutta e le ver-
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dure che vengono confezionate separatamente e vendute a £2.50 ciascuna. I clienti possono andare al centro a prendere le loro
borse oppure, in alcuni casi, vengono recapitate. I clienti sono incoraggiati a offrirsi come volontari se interessati.
Il successo della cooperativa dipende in larga parte dal gruppo dei volontari. La cooperativa è incoraggiata ad avere un rapporto
positivo con il fornitore e attenzione alla qualità del prodotto. Riavvicinando le persone al cibo, le comunità ora hanno un
contatto diretto con i contadini e i fornitori che altrimenti sarebbero rimasti isolati. I volontari possono incontrarsi a livello
regionale 3 volte all’anno, in modo da avere l’opportunità di scambiarsi idee e offrirsi reciproco sostegno. Gli operatori per lo
sviluppo promuovono il movimento mediante altre organizzazioni di volontariato e le reti. Forniscono schede con ricette in
relazione al contenuto delle borse e organizzano dimostrazioni durante gli eventi locali per promuovere una dieta sana.

Attività

Le cooperative alimentari promuovono il volontariato nella comunità e forniscono opportunità per l’integrazione sociale e
lo sviluppo di capacità comunicative a tutti, senza alcuna discriminazione. Gli incontri per la consegna delle buste danno ai
volontari un’occasione per parlare della produzione del cibo e della preparazione. Alcune cooperative sono in grado di visitare
le fattorie in cui viene prodotto il cibo.La cooperativa alimentare di Forest Fach a Swansea è gestita da un Centro Diurno per
persone con difficoltà di apprendimento. Questo permette al contadino di avere un rapporto con le persone che hanno tali
difficoltà. Gli utenti del servizio organizzano le Sessionei insieme ad un operatore di sostegno. Sono responsabili della ricezione
degli ordini e dei pagamenti fino alla preparazione della busta e alla consegna. Grazie a questa esperienza le persone sviluppano
in modo informale gli strumenti necessari a trovare un impiego, come ad esempio la gestione del tempo, l’abbigliarsi in modo
adeguato, il lavoro di squadra e parlare in pubblico. Creano la loro capacità attraverso l’impegno all’interno della comunità che
accresce la loro sicurezza, l’autostima e l’attività. Assumendosi responsabilità mediante il volontariato, saranno in seguito in
grado di passare ad un apprendimento o ad un impiego strutturato.

Limiti e Difficoltà

• Trovare un fornitore nelle aree rurali può essere difficile:
anche se l’area è rurale, non necessariamente vi è la produzione di ortaggi. Il gruppo può scegliere un fornitore non
idoneo perché non ci sono alternative e questo può renderlo non sostenibile.
• I supermercati assicurano accordi vantaggiosi mentre le cooperative non possono vendere sottocosto
• Calcolare le risorse in modo efficace; ad es. il tempo.
• Apatia (cioè combatterla nella comunità).
• Trovare l’approccio corretto per mettere le persone in condizione di continuare l’attività, ossia meno assistenzialismo.
• I volontari sono abituati alla mentalità da supermercato
(vendere qualsiasi cosa) e questo può avere un impatto negativo.

Risultati e impatti

• Empowerment della comunità locale che controlla la fornitura del cibo
• Il movimento delle cooperative alimentari è cresciuto in
modo rapido e in un breve lasso di tempo ed è in grado di
auto-sostenersi
• Le comunità stanno imparando ad autogestirsi e a diventare cittadinanza attiva
• Risorsa della comunità, luogo di incontro
• Permettere alle persone disabili di accedere ad una più vasta
comunità e avere una migliore comprensione della produzione del cibo

Domande

• In che modo può essere migliorato l’impegno della
comunità locale nei processi sviluppo locale?

Link e contatti

mark.jones@rru.org.uk
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STUDIO DI CASO 10
FONDO DI SVILUPPO LABAYKA – ZANZIBAR, TANZANIA
Concetti chiave

Diritti
Legami e collaborazioni
Ambiente e biodiversità

Contesto

Il Fondo per lo Sviluppo Labayka ha sede a Nungwi, Zanzibar del nord. Opera in 5 aree: Nungwi, Kilindi, Kunda, Kidoti and
Fukachani. Nungwi è sempre stato per tradizione un piccolo villaggio di pescatori, ma dagli anni ‘90 ha registrato un enorme
aumento dell’afflusso turistico che ha causato l’aumento della popolazione di Nungwi e delle aree circostanti, superando i
10.000 abitanti. Labayka è un’organizzazione volontaria non governativa, fondata nel 2001, nata dal bisogno di migliorare
l’educazione dei bambini della zona e delle persone livello della società civile. Non riceve fondi governativi e fa affidamento
sugli introiti che genera e sul finanziamento dei progetti. Labayka raccoglie il denaro attraverso la richiesta porta a porta nel
villaggio. I suoi rappresentanti di strada fanno la raccolta due volte all’anno ed i villaggi contribuiscono con quel che possono
permettersi. Sviluppandosi gradualmente, Labayka mira a creare una solida base finanziaria locale che si sostenga in modo autonomo. Tutti i lavoratori di Labayka sono volontari e donano il loro tempo a titolo gratuito, e hanno costruito una relazione
di reale fiducia con la comunità e con le agenzie esterne.

Obiettivi

• Collaborazione e cooperazione mutua
• Sviluppo delle competenze
• Sussistenze sostenibili

Processo

• Gestione dei rifiuti
• Comunità sane

Labayka si concentra su 4 aree: educazione e formazione, gestione dei rifiuti, salute; risoluzioni dei conflitti a livello familiare.
L’educazione è l’obiettivo principale. Vengono organizzate attività di doposcuola per preparare gli studenti agli esami per entrare alla scuola superiore. Labayka lavora con i genitori per aiutarli ad incoraggiare i figli nel percorso educativo e fornisce ai
ragazzi opportunità per migliorare le loro competenze. Il finanziamento dei progetti ha permesso a Labayka di organizzare una
formazione sul lavoro alberghiero e sull’ospitalità concentrandosi su una gamma di competenze.
Per via dell’aumento del turismo e della popolazione, si sono verificati problemi enormi riguardanti lo smaltimento dei rifiuti e
la diffusione delle malattie, in particolare il colera. Labayka ha, di conseguenza, lavorato con gli hotel locali ottenenedo il loro
appoggio, permettendo loro di creare dei punti di raccolta e di smaltimento.
Le questioni sanitarie sono state affrontate organizzando incontri sull’attenzione all’HIV e progetti per donne in stato interessante.
La risoluzione del conflitto mira a ridurre il numero dei bambini vulnerabili nel villaggio. Quando i genitori si separano, i bambini
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vengono messi da parte. L’opera di risoluzione dei conflitti e di consulenza di Labayka con i genitori e i nonni è volta a risolvere le
questioni familiari e a proteggere il benessere e lo sviluppo dei figli in caso di separazione dei genitori.

Attività

Lavorando con i finanziamenti europei, Labayka è stato incluso in un progetto teso a sviluppare il turismo sostenibile, Pro Poor
Tourism, che aveva lo scopo di formare gli abitanti della zona rendendoli in grado di lavorare e beneficiare dell’industria del
turismo locale. Il progetto prevedeva 4 fasi: formazione sul lavoro alberghiero e sull’ospitalità; gestione dei rifiuti; lavoro con le
piccole e medie imprese e le strutture di rete nel turismo. La formazione sul lavoro alberghiero ha fornito opportunità ai partecipanti per sviluppare competenze nell’ambito del lavoro alla reception, della produzione del cibo, della gestione della struttura,
dell’amministrazione e anche delle lingue e conoscenze di base. Il progetto riguardante la gestione dei rifiuti si è concentrato sulla
sensibilizzazione relativa alle tematiche ambientali ed ha incoraggiato i residenti a prendersi la responsabilità dei propri rifiuti,
organizzando festival di strade pulite e gruppi ambientalisti. I pescatori hanno ricevuto un’istruzione sull’ambiente oceanico, le
Domandei ambientali e la manutenzione delle attrezzature.
La formazione per le piccole e medie imprese includeva corsi sul “miglioramento dei propri affari”, così come competenze di base,
formazione sulle tecnologie informatiche e primo soccorso.
La rete del turismo ha comportato creare rapporti con hotel, autorità e gruppi della comunità locale.
Labayka lavora anche con le donne incinta, garantendo loro il trasporto all’ospedale al momento del parto. In passato le donne
che avevano necessità di recarsi in ospedale dovevano prendere l’autobus locale che impiegava troppo tempo, mettendo a rischio
la salute della madre e del bambino; spesso non arrivavano in ospedale in tempo. Il modello di contributi volontari del villaggio
fornisce alle donne un mezzo di trasporto all’ospedale: Labayka paga la metà dell’affitto dell’auto e le donne pagano l’altra metà.

Limiti e Difficoltà
•
•
•
•
•

Risorse finanziarie
Competenze inadeguate
Impossibilità di avere uno staff permanente
Fare affidamento sui volontari
Necessità di essere sensibili alle Domandei politiche (a volte può essere visto come un’opposizione al governo).

Domande

• In che modo si possono rafforzare la responsabilità e la governance locale?

Risultati e impatti

• Aver costruito una solida base di volontariato
• Formazione per lo staff sulla gestione dei progetti, delle risorse umane e finanziarie
• Formazione per la creazione di competenze della comunità
• Il progetto di turismo sostenibile Pro poor tourism ha toccato
tutte le aree dello Zanzibar e ha beneficiato molte persone
• Collegamento e collaborazione con le istituzioni governative
• Labayka è stata riconosciuta dal governo come un’organizzazione comunitaria affidabile Sviluppo di una ICT room

Link e contatti

hassajani@yahoo.co.uk
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STUDIO DI CASO 11
SETTIMANA DELLA PESCA PEMBROKESHIRE
GALLES, UK
Concetti chiave

Cultura e identità
Cibo tradizionale e locale
Mercati locali

Contesto

Pembrokeshire ha una larga abbondanza di prodotti che si distinguono per varietà, qualità e gusto. Col suo clima mite, mari
puliti e suolo fertile, la contea ha una vasta gamma di prodotti: dalle verdure alla frutta fino al pesce di prima qualità, manzo,
agnello e latticini.
Cibo e bevande prodotte localmente giocano un ruolo chiave nello sviluppo economico della contea e nella promozione del
turismo. In tutta la contea si trova un grande numero di mercati agricoli, fiere alimentari ed eventi collegati al cibo in tutta la
contea. La Settimana della pesca di Pembrokeshire viene organizzata annualmente dal 27 giugno al 5 luglio. L’evento celebra
non solo il pesce fresco e i frutti di mare della contea, ma anche le sue meravigliose coste e spiagge, il mare pulito, la straordinaria pesca con la lenza, la tradizione dei pescatori e la cultura gallese. Il festival viene organizzato dal Consiglio della Contea
di Pembrokeshire e incoraggia pescatori, rivenditori di pesce, ristoranti e membri della comunità a partecipare.

Obiettivi

• Sussistenze sostenibili
• Alimentazione e nutrizione sane
• Ambiente e utilizzo dei terreni

Processo

Pembrokeshire è una contea vasta: il suo perimetro costiero si estende per quasi 180 km.
La settimana della pesca a Pembrokeshire è un evento importante per tutta la contea con oltre 150 attività commerciali coinvolte. È’ la celebrazione di tutto ciò che riguarda la pesca nella bella contea. Nel 2010, la Settimana della pesca festeggia il suo
decimo compleanno e ospiterà più di 200 eventi rivolti alle famiglie, sulla costa e sui corsi d’acqua navigabili dell’entroterra. E’
attesa la partecipazione di più di 20.000 persone.
L’evento nasce dalle gare di pesca della zona. Durante la settimana delle competizioni, ai ristoranti era stato chiesto di includere
nel menù più piatti di pesce, per stabilire un nesso tra il prodotto locale e il servirlo a tavola. La popolazione locale ha realizzato
quanta ricchezza di beni naturali esiste nella contea e le persone che vengono hanno apprezzato la manifestazione; per questo
è diventata un’attrazione turistica di successo.
La bellezza dell’evento è che c’è qualcosa che può interessare persone di tutte le età e che crea un collegamento tra le attività
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all’aria aperta e il cibo. Così come i ristoranti, anche i rivenditori di pesce vengono incoraggiati a prendere parte all’evento e
spesso danno dimostrazione di preparazione del filetto e di cucina dei diversi tipi di pesce pescato nella zona.

Attività

Ci sono gare di pesca, passeggiate guidate e gite sul fiume, attività ludiche sulla costa e sulla spiaggia e anche inviti a provare gli
sport acquatici e workshop di formazione di vario genere.
Gli amanti del cibo sono accolti con oltre 50 eventi a base di pesce e serate con degustazioni di vino, tapas ai frutti di mare,
pranzi a base di granchio, barbecue di pesce fresco, delicatessen di frutti di mare, o solo ottime fish and chips tradizionali. Ci
sono anche molte opportunità di assaggiare e comprare il pesce e i frutti di mare pescati nella zona. I migliori cuochi si dirigono a ovest per raggiungere questa località e fare sfoggio di tutta la loro abilità in dimostrazioni e lezioni. Se preferite le attività
all’aria aperta ci sono passeggiate sull’isola ed escursioni in kayak sulla costa, percorsi di sopravvivenza, safari sulle spiagge, gare
di caccia al granchio, crociere sul fiume, gite in barca ed escursioni di pesca in diverse località della costa. I più esperti nella pesca da lenza possono prendere parte alla competizione Open Sea Angling o alle gare di pesca d’acqua dolce, mentre coloro che
vogliono diventare pescatori possono partecipare alle giornate formative. Le persone più interessate alla cultura e alla tradizione
possono andare a vedere come si costruiscono le barche tradizionali, godersi una giornata al mare dedicata all’ambiente, conoscere la geologia e i fossili o visitare una mostra d’arte ispirata al mare. Il festival inizia il 27 giugno con una giornata dedicata
alle famiglie a Milford Haven Marina che comprende dimostrazioni di filettatura e cucina del pesce, barbecue a base di pesce,
vendita di pesce e frutti di mare nonché divertimenti per bambini, musica e una grande varietà di chioschi. La Settimana della
pesca del Pembrokeshire è un grande evento per la contea.

Limiti e Difficoltà

• Renderla sostenibile, occorrono fondi da ristoranti privati
per organizzarla
• Le persone della zona non si rendono conto delle risorse
naturali della contea

Risultati e impatti

• Maggiore interesse al cibo locale
• Più visitatori nel Pembrokeshire durante la bassa stagione
• Il legame che si stabilisce tra le comunità e i produttori
locali
• Collegamento tra le attività all’aperto e il mangiar fuori

Domande

• Qual è il ruolo della Sovranità Alimentare a supporto delle
economie rurali?

Link e contatti

www.pembrokeshire.gov.uk
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STUDIO DI CASO 12
GRUPPO COOPERATIVO DEI PESCATORI MNA MENGI
ZANZIBAR, TANZANIA
Concetti chiave

Diritti
Cibo tradizionale e locale
Cultura e identità
Ambiente e biodiversità

Contesto

La cooperativa dei pescatori Mna Menga è nata nel 1986. La pesca è un’attività economica importante a Zanzibar e una fonte
vitale di proteine per i locali, anche se pescare in modo smodato ha fatto diminuire le quantità annuali di pesce pescato. Lo
scopo principale del gruppo è quello di migliorare i propri mezzi di sussistenza e aumentare l’accesso ad un cibo nutriente per
la popolazione locale. La cooperativa si concentra sulla pesca in alto mare e principalmente pesca tonno, ricciola del Pacifico e
squalo. La cooperativa è nata dai contributi dei membri per comprare una piccola rete e una barca da pesca tradizionale.

Obiettivi

• Collaborazione e cooperazione mutua
• Sussistenze sostenibili
• Nutrizione

Processo

Il gruppo si è registrato ufficialmente come cooperativa nel 1990 e ha potuto usufruire di una sovvenzione di 1.000.000 Tsh;
questo ha permesso di comprare una barca più grande, un macchinario e altre reti. I pescatori, quindi, hanno avuto più sicurezza, sono stati in grado di costruirsi una casa, di lavorare insieme, di risparmiare insieme ed utilizzano e comprano le attrezzature
collettivamente.
Grazie all’educazione e alla formazione, i pescatori sono stati in grado di offrire ai giovani l’opportunità di pescare ed hanno
aiutato la loro comunità locale piantando alberi di mangrovia.

Attività

I pescatori hanno preso parte alle attività formative organizzate dal governo che si sono concentrate sulla manutenzione e
riparazione delle barche e sull’impatto ambientale della pesca eccessiva. Nonostante fosse a conoscenza delle problematiche
ambientali, il gruppo ha cambiato le proprie abitudini di pesca solamente quando il governo ha modificato la legislazione. Era
necessario affrontare la necessità di promuovere lo sviluppo sostenibile, conservare la diversità ecologica della zona e mantenere
la produttività per la popolazione locale. I programmi formativi sull’ambiente hanno permesso ai pescatori di apprendere nuovi
metodi di pesca. Il rimboschimento ha incoraggiato anche la sostenibilità.
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Limiti e Difficoltà

• Deposito di materiali ed attrezzature
• Molto caldo in due stagioni

Domande

• Qual è il ruolo della Sovranità Alimentare a supporto delle
economie rurali?

Risultati e impatti

• Guadagni regolari
• Riduzione della povertà
• Forza derivante dalla sensazione di appartenenza, spirito
cooperativo
• Incontri regolari e buona comunicazione
• Aiutare la comunità per i problemi di trasporto
• I guadagni possono favorire “piccoli” prestiti
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STUDIO DI CASO 13
DISTRETTO BIOLOGICO CILENTO – ITALIA
Concetti chiave

Governance e approccio partecipativo
Mercati locali
Ambiente e biodiversità
Cibo tradizionale locale
Cultura e identità

Contesto

Il parco nazionale italiano del “Cilento e Vallo di Diano” è composto da 350 fattorie che adottano metodi di produzione biologici. Quest’area si estende per 3.196 chilometri quadrati ed è il primo Distretto Biologico Europeo.
Il parco ha varie funzioni; per esempio, organizza turismo agricolo, ambientale, culturale, sociale ed eco-turismo, inoltre istruisce i visitatori sulle tematiche relative alla produzione alimentare biologica. Il Distretto biologico coinvolge 95 municipalità e
3 luoghi di interesse culturale, vale a dire Paestum, Elea-Velia e Padula.
Gli amministratori locali, insieme ad AIAB, hanno giocato un ruolo fondamentale nel miglioramento della qualità delle loro
zone, producendo materiali informativi, educativi e promozionali. Lo scopo principale del Distretto biologico è quello di concentrare l’offerta attraverso l’uso di un marchio unico e comune. Per questo,viene proposto un paniere di prodotti che abbia
la maggiore varietà possibile e che è disponibile durante tutto l’anno. Promuovere i prodotti anche presso mercati potenziali è
importante; tali mercati comprendono servizi pubblici che richiedono catering (ad es: scuole, ospedali, ecc.), così come quelli
che hanno una filiera corta (come i mercati all’aperto, i gruppi di acquisto solidale). Anche i numerosi turisti che visitano il
Parco (più di 5 milioni di presenze all’anno) costituiscono un mercato cruciale.
Tutto questo accade nell’area del Cilento, luogo devoto alla “dieta mediterranea”. Nella sua analisi scientifica della dieta mediterranea, Ancel Keys ha scoperto che viene migliorata e arricchita dalla produzione biologica. Inoltre la qualità del cibo è
cruciale per evitare potenziali problemi di salute.

Obiettivi

• Sviluppo del mercato locale
• Salvaguardia della biodiversità
• Ambiente e utilizzo dei terreni

Processo

Il Distretto biologico, coordinato da AIAB, ha raccolto le diverse attività realizzate negli anni precedenti da istituzioni private
e pubbliche, operatori turistici e rurali. Ha creato un efficace laboratorio permanente con iniziative di alto profilo culturale che
mirano allo sviluppo etico e sociale del territorio del Cilento sulla base del modello biologico.
In primo luogo, è stata creata una rete tra fattorie biologiche, associazioni di produttori, municipalità, ristoranti biologici,
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operatori eco-turistici e consumatori; così il Bio-Distretto può efficacemente incrementare e gestire il flusso turistico, in modo
da avere un’equa distribuzione durante l’intero anno, anziché avere picchi e riduzioni.
Le fattorie biologiche (sotto il controllo e certificazione delle norme e delle leggi europee) potranno perciò creare un mercato
locale in grado di apprezzare le eccellenze biologiche tipiche del territorio; ciò metterà in evidenza il loro impegno per la salvaguardia della biodiversità. Inoltre, potrà essere assicurata la realizzazione della “filiera breve” che, mettendo in contatto diretto
produttori ed acquirenti, favorirà nuove relazioni basate sulla conoscenza reciproca e sulla fiducia.
I consumatori del Bio-Distretto avranno la possibilità di conoscere ed apprezzare il ciclo produttivo. Sarà anche possibile stabilire una relazione diretta tra i consumatori e gli agricoltori che partecipano all’”Accordo del Distretto Biologico”; gli agricoltori
che lo sottoscrivono si impegnano a produrre cibo biologico, tipico e senza OGM, rispettando le istanze etiche e sociali sulle
quai si basa l’agricoltura biologica.

Attività

Il Bio-Distretto, che si prefigge di rappresentare una versione moderna, eco-compatibile delle più antiche catene alimentari
(ortaggi, olio d’oliva, miele, formaggio di capra), è un progetto che contempla molte attività.
I “bio-sentieri” sono percorsi eco-turistici che attraversano le fasi dell’agricoltura biologica (ad es: fattorie, agriturismi, luoghi
di valore ambientale per la preservazione della biodiversità e delle tradizioni locali), stabilendo legami tra le aree turistiche della
costa e quelle rurali dell’entroterra.
Le belle spiagge del Cilento, che in estate si riempiono di turisti provenienti da tutto il mondo, rappresentano un’opportunità
perfetta per promuovere le aree rurali interne così come le produzioni biologiche locali. Le iniziative “bio-spiagge” e “mercati
biologici all’aperto” sono risultate estremamente efficaci nell’incrementare l’interesse in quest’ottica negli ultimi anni.

Limiti e Difficoltà

• Fattorie piccole (con produzioni limitate) che non sono in
grado di soddisfare la crescente domanda (locale) di cibo
biologico
• Costi di certificazione troppo alti per le piccole fattorie
• Burocrazia richiesta per aprire nuove mense pubbliche
(scuole, ospedali)

Risultati e impatti
•
•
•
•

Maggiore interesse per il cibo locale
Più visitatori nell’area del Cilento in bassa stagione
Comunità collegate ai produttori locali
Collegamento tra aree turistiche (sulla costa) e rurali
(nell’interno)

Domande

• Che cos’è una filiera corta?
• Quali strategie sono importanti per lo sviluppo di mercati
locali?
• Chi controlla le fattorie biologiche?
• Come possono essere massimizzati gli impatti positivi attraverso il “Distretto Biologico”?
• Quanto è importante l’approccio partecipativo?

Link e contatti

www.biodistretto.it
E-mail: info@biodistretto.it
Piazza San Silvestro, 10 – 84052 Ceraso (SA) – ITALIA
Contatto: Pantaleo De Luca, tel. 3398870337
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STUDIO DI CASO 14
“GRANJA PORCON”, CAJAMARCA - PERU

Concetti chiave

Ambiente e biodiversità
Cibo tradizionale e locale

Contesto

La fattoria Porcon si estende per 12.500 ettari e si trova a circa 30 km a nord est della città di Cajamarca, Perù, ad un’altitudine
compresa tra i 3.000 e i 4.000 metri. La zona più alta è soggetta a forti venti, nebbia frequente, pioggia e grandine. Il fiume
Rejo, formato da due affluenti, Yanatora e Shillamayo, corre per 13 km nella fattoria e divide il terreno. Le due valli principali,
a circa 3100 metri sul livello del mare, sono i centri produttivi della fattoria, con aree di 50 e 150 ettari rispettivamente. La
presenza della zona collinosa di Canacucho rende possibile la coltivazione di mais nella zona di Quechua. Alla fine del XV
secolo, l’area di Porcon era usata per scopi agricoli. La sua storia è caratterizzata da continui conflitti tra i vari amministratori
delle proprietà e i contadini. Le mini-proprietà della zona sono state create dopo il 1940, quando si sono sviluppate le comunicazioni con la città. Durante gli anni 50, approssimativamente 15.000 ettari sono stati venduti alla SCIPA, un’organizzazione
cooperativa americana per lo sviluppo il cui obiettivo era contribuire allo sviluppo regionale basato sui principi agro-pastorizi,
mediante l’introduzione di pecore e bovini per la produzione di lana e latte. I contadini locali hanno protestato contro la
presenza di stranieri nella fattoria, i quali non hanno rinnovato i loro contratti. A seguito della Riforma Agraria, la fattoria è
finita nelle mani del Ministero dell’Agricoltura e ,nel 1980, è stata istituita la CAAJT, la cooperativa Atahualpa Jerusalén dei
lavoratori, e comprendeva 53 famiglie. In questa zona si sono avviate le prime azioni di rimboschimento; oggi sono le più
ampie della regione.

Obiettivi
•
•
•
•
•

Promozione e riforestazione del “Granja Porcon”
Incrementare la produzione agricola, l’allevamento e le foreste locali
Integrazione delle risorse culturali, biologiche ed ecologiche
Rivalutazione degli alberi secondo con una visione olistica, nel mantenimento del mondo rurale
Miglioramento degli standard di vita della popolazione locale

Processo

Negli ultimi 35 anni, il progetto ha condotto al rimboschimento di una vasta parte del territorio agricolo dell’area di Granja
Porcon. I dati statistici dimostrano che dal 1976 sono emersi 672 ettari di terreno boschivo, tra i 2600 m e i 3400 m grazie
ai progetti belgi di cooperazione tecnica. Tra il 1983 e il 1996, si sono aggiunti altri 11.223 ettari di terreno boschivo. Tale

120

rimboschimento e promozione della zona sono stati possibili grazie ad un sistema di incentivi e all’applicazione di criteri a
supporto delle attività commerciali. Sono state promosse pratiche agrarie condivise allo scopo di aumentare la produzione e la
produttività del sistema agro-ecologico dominante. Tale gestione territoriale ha reso possibile l’identificazione delle necessità
dei produttori locali, delle risorse produttive su cui fanno affidamento e delle modalità con le quali usano le diverse risorse.
L’inclusione di questi fattori ha garantito che il modello di sviluppo fosse basato su una proposta tecno-sociale specifica e che
fosse efficace in un’area con un terreno poco profondo, scarsamente nutrito, e altamente coltivato.
Per questo, lo sviluppo di un sistema agro-forestale completo rappresenta una delle soluzioni migliori per l’integrazione delle
caratteristiche culturali, biologiche ed ecologiche dei campi e lo sviluppo sostenibile della produzione alimentare, dell’accesso
economico e dell’uso di risorse produttive. Inoltre ha condotto ad un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione
locale. È quindi possibile argomentare che il rimboschimento rappresenta una buona pratica per lo sviluppo delle aree in elevata altitudine delle Ande e per la tutela dell’ambiente, in quanto opposto allo sfruttamento indiscriminato delle miniere.

Attività

Le attività dell’area del Granja Porcon sono la produzione alimentare, la gestione sostenibile del terreno, la zootecnia e la salvaguardia delle foreste.
La qualità del bestiame, del pascolo e delle stalle, così come i mestieri tradizionali della popolazione, testimoniano la forza della
cooperativa nella gestione del Granja Porcon come fattoria modello.
La popolazione interna alla fattoria ha raggiunto le 150 famiglie. L’economia è basata sulla crescita del bestiame per la produzione di latte e latticini e sul turismo.

Limiti e Difficoltà

• Difficoltà a coordinare singole operazioni
• Mancanza di risorse disponibili per i produttori
• Scarsa qualità del suolo, che è stato degradato e superusato
dai precedenti operatori

Domande

• In che modo un cambio nella gestione della fattoria influenza la produttività della fattoria?
• Qual è il contributo delle attività di riforestazione al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale?

Risultati e impatti

• Formazione delle persone coinvolte mediante l’impiego di
metodologie partecipative
• Riforestazione programmata e gestione delle foreste
• Certificato forestale
• Sistema di autofinanziamento
• Ecoturismo

Link e contatti

Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalen Ltda.
Granja Porcón - Cajamarca - Perú
E-mail: granjaporcon@yahoo.com
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PROSPETTI INFORMATIVI

ISTITUZIONI
E AGENZIE INTERNAZIONALI
POLITICHE
O INIZIATIVE INTERNAZIONALI
RETI INTERNAZIONALI
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Istituzioni e Agenzie Internazionali

Il diffondersi a partire dal secondo dopoguerra di valori
definiti universali, quali la pace, il rispetto delle libertà, la garanzia quantomeno della sussistenza per tutti gli
esseri umani, la salute, l’ambiente, ha fatto da supporto ideale alla visione – ancora nella pratica largamente
incompiuta, se non in modo frammentario e contraddittorio – di un ordinamento politico e giuridico sopranazionale e tendenzialmente mondiale, sia pure limitato
ad alcune sfere. La creazione dell’Onu, la Dichiarazione
universale dei diritti umani, la Banca Mondiale, il Fondo
Monetario Internazionale, il Gatt (e il Wto) sono alcuni
degli esempi di questa tendenza. Le ben note difficoltà di
attuazione di certi principi, l’incompletezza e gli insuccessi delle presenti istituzioni mostrano quanto arduo sia
il percorso, quanto improbabile ne sia il compimento.
Alcune delle principali agenzie internazionali che operano nel mondo, quali la Banca Mondiale, il Fondo
Monetario Internazionale e il Gatt, sono il risultato degli accordi di Bretton Woods sottoscritti nel luglio del
1944, al termine della United Nations Monetary and
Financial Conference, tenutasi nel corso della seconda
guerra mondiale in vista della sconfitta di Germania e
Giappone.
Si vollero assumere quattro funzioni pubbliche globali
correlate. Il Gatt doveva offrire un sistema di regole per
facilitare lo sviluppo del commercio. Il Fondo Moneta-

rio Internazionale doveva anzitutto mantenere un regime stabile di cambi, garanzia di prezzi “collegati” fra i
Paesi concorrenti, e di crediti, debiti, incassi ed esborsi
derivanti dall’interscambio commerciale sottratti all’incertezza delle fluttuazioni valutarie. Il secondo compito
del FMI era di assistere Paesi con seri problemi di bilancia dei pagamenti, fornendo loro i mezzi finanziari
per affrontarli senza ricorrere a restrizioni sulle importazioni. Infine, alla Banca Mondiale venne assegnato il
ruolo di erogare capitali per importare materie prime e
beni industriali all’Europa e al Giappone e, completata
la ricostruzione, nei riguardi dei PVS.
La globalizzazione si esprime attraverso legami sempre
più profondi e pervasivi tra i paesi, le cui principali manifestazioni economiche comprendono la crescita del
commercio internazionale, lo sviluppo di filiere transnazionali di offerta, la crescita dei trasferimenti internazionale di capitale, più rapide modificazioni delle strutture
occupazionali e dei consumi. Non desta sorpresa, quindi, il forte sviluppo, registrato negli ultimi venti anni,
di strutture istituzionali, multilaterali e regionali, volte a
governare le relazioni commerciali trai paesi. Sia la nascita dell’OMC, sia il rilancio e la proliferazione di accordi
commerciali regionali sono stati in parte una risposta
alle sfide della globalizzazione, in parte una dimensione
di tale processo.

FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura)

Sede: Roma (Italia)
Sito web: www.fao.org
Lingue del sito web: inglese, francese, spagnolo, giapponese, arabo, russo

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura (FAO) è un’agenzia specializzata delle Nazioni
Unite con il mandato di aiutare ad accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare la vita
delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita economica
mondiale. La FAO lavora al servizio dei suoi paesi membri per
ridurre la fame cronica e sviluppare i settori dell’alimentazione e
dell’agricoltura. Fondata il 16 ottobre 1945 a Città del Quebec,
in Canada, dal 1951 la sua sede è stata trasferita da Washington
a Roma. Dal novembre del 2007 ne sono membri 191 paesi più
la Comunità Europea. Le organizzazioni delle Nazioni Unite
sono tutte organizzazioni intergovernative, come tale, anche la
FAO lavora a stretto contatto con molte delle altre agenzie che
fanno parte del sistema, così come con le organizzazioni non
governative e con gli organismi della società civile interessati nei
suoi processi. La FAO fa parte dell’ECOSOC, il consiglio sociale ed economico delle Nazioni Unite che coordina il lavoro
delle 14 agenzie specializzate dell’Onu, così come quello delle
commissioni regionali.
Il principale organo direttivo della FAO è il Consiglio, formato
da 49 stati, i cui membri, nominati dalla Conferenza plenaria,
restano in carica per tre anni. Ma è la Conferenza plenaria dei
paesi membri, che si riunisce ogni due anni, l’organo addetto
ad analizzare le attività svolte e ad approvare il programma di
lavoro e il bilancio del biennio successivo. La Conferenza, oltre
al Consiglio, elegge anche il direttore generale a capo dell’or-

ganizzazione. L’attuale direttore generale, il senegalese Jacques
Diouf, è stato eletto nel novembre del 1993, è stato riconfermato nel 1999 e rieletto nel novembre 2005 per un terzo mandato
di 6 anni.
L’inizio del primo mandato di Diouf ha visto la nascita di due
importanti progetti: il Programma speciale per la sicurezza alimentare (Special Programme for Food Security) ed il Sistema
preventivo di emergenza contro le malattie transfrontaliere degli
animali e delle piante (Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseas). Il programma
SPFS ha l’obiettivo di dimezzare, entro il 2015, il numero delle
persone che soffrono la fame nel mondo. Attraverso i progetti
in più di cento Paesi, si cerca di dare una risposta effettiva ai
problemi della fame, della malnutrizione e della povertà, sia aiutando le autorità nazionali ad individuare e pianificare programmi di sicurezza alimentare nazionale, sia lavorando a fianco di
organizzazioni economiche regionali per sviluppare programmi
e politiche regionali di sicurezza alimentare.
La FAO fornisce assistenza tecnica ai paesi che chiedono di essere assistiti nello sviluppo del proprio settore rurale e nella formulazione di programmi e politiche per la riduzione della fame.
Assiste i paesi anche nella pianificazione economica e nella stesura di bozze di legge e di strategie nazionali di sviluppo rurale.
La FAO mobilizza e gestisce fondi stanziati dai paesi industrializzati, da banche per lo sviluppo e da altre fonti garantendo che
i progetti raggiungano i loro obiettivi.
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PAM (Programma Alimentare Mondiale)

Sede: Roma (Italia)
Sito web: www.wpf.org
Lingue del sito web: arabo, cinese, ceco, danese, olandese, finlandese, francese, tedesco, islandese, italiano,
giapponese, norvegese, portoghese, slovacco, spagnolo, svedese
Il Programma Alimentare Mondiale (PAM) è l’organizzazione internazionale per gli aiuti alimentari più grande al mondo
che combatte la fame nei paesi in via di sviluppo con gravi
deficit alimentari. Gli interventi si estendono dall’Africa subsahariana al Medio Oriente, dall’America Latina all’Asia al
Pacifico. Nel 2007 l’organizzazione ha distribuito 3,3 milioni
di tonnellate di cibo a 86,1 milioni di persone in 80 paesi. L’agenzia, inoltre, fornisce il supporto logistico necessario
a far arrivare gli aiuti alimentari ai beneficiari, al momento
giusto e nel posto giusto. Il PAM lavora per porre la fame
al centro dell’agenda internazionale, promuovendo politiche,
strategie ed operazioni che vadano direttamente a vantaggio
di chi è povero ed affamato.
Il PAM è nato nel 1963 come programma sperimentale triennale. Nel settembre del 1962, un terremoto colpì l’Iran seguito, in ottobre, da un uragano in Thailandia. L’Algeria, che
aveva conquistato l’indipendenza da poco, stava accogliendo
5 milioni di rifugiati. Urgeva aiuto alimentare ed il PAM lo
ha fornito. Da allora non ha mai smesso di farlo.
Nel 1994, il PAM è stata la prima organizzazione delle Nazioni Unite a presentare la propria Dichiarazione d’intenti, che
rappresenta il fondamento su cui costruisce la propria politica, definendo chi, cosa, dove e in che modo svolgere il compito di sradicare fame e povertà nel mondo. Dal 1996, il PAM
è gestito da un Consiglio d’Amministrazione formato da 36
rappresentanti degli Stati Membri. Ogni anno, alla sua prima
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Sessionee, il Consiglio d’Amministrazione elegge, scegliendo
tra i rappresentanti degli Stati Membri, un Comitato Direttivo, composto da un Presidente, un Vicepresidente ed altri tre
membri. Il Comitato Direttivo ha, tra i principali compiti,
quello di facilitare l’efficiente funzionamento del Consiglio
d’Amministrazione. Il Direttore Esecutivo, viene nominato
congiuntamente dal Segretario Generale delle Nazioni Unite
e dal Direttore Generale della FAO, per un periodo di cinque
anni.
Il PAM lavora a stretto contatto con gli altri membri del sistema delle Nazioni Unite, governi e organizzazioni non governative, offrendo la propria esperienza logistica per garantire il
successo nella consegna e distribuzione dei generi alimentari.
Attraverso gli aiuti alimentari, Il PAM interviene in vari modi
per aiutare gli affamati nel mondo.

Chi aiuta il PAM:
• le vittime di disastri naturali;
• sfollati e rifugiati a causa di disastri naturali,
siccità, inondazioni o conflitti;
• le popolazioni indigenti ed affamate del mondo,
strette tra povertà e malnutrizione;
• il PAM dà la priorità alle donne. Esse
rappresentano la prima soluzione contro fame
e povertà. Le donne non soltanto cucinano, ma
seminano, mietono e raccolgono. Tuttavia, in
molti paesi in via di sviluppo, sono le ultime a
mangiare e soprattutto quelle che mangiano di
meno.
• Le operazioni del PAM si distinguono in:
emergenze, ricostruzione, sviluppo e operazioni
speciali. Ogni tipo di operazione prevede
un diverso approccio nell’uso degli aiuti
alimentari:
• soccorso: il PAM è pronto ad intervenire
tempestivamente in ogni istante, mobilitando
aiuti alimentari per consegnarli e distribuirli in
zone disastrate del mondo a causa di conflitti o
di calamità naturali;
• ricostruzione: gli aiuti alimentari del PAM sono
uno strumento per la ricostruzione economica e
sociale delle zone colpite dai disastri;

• deterrenza: la malnutrizione distrugge poco
a poco il bene più importante nello sviluppo
di ogni paese: i bambini e i lavoratori. L’aiuto
alimentare è uno dei deterrenti più efficaci
contro la povertà. Il PAM promuove ed avvia
lo sviluppo offrendo razioni alimentari in
cambio di lavoro per costruire le infrastrutture
necessarie allo sviluppo e ai bambini come
incentivo per andare a scuola.

IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo)

Sede: Roma (Italia)
Sito web: www.ifad.org
Lingue del sito web: inglese

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD),
un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite, è stata costituita
come istituzione finanziaria internazionale nel 1977, rappresentando uno dei maggiori risultati della Conferenza Alimentare Mondiale del 1974.
IFAD si dedica a sradicare la povertà rurale nei paesi in via
di sviluppo. Lavorando con la popolazione povera rurale, i
governi, i donatori, le organizzazioni non governative e molti altri partner, IFAD si focalizza su soluzioni specifiche per
ogni Paese che possano condurre ad un maggior’accesso delle
popolazioni povere rurali a servizi finanziari, mercati, tecnologia, terra ed altre risorse naturali.
L’iscrizione all’IFAD è aperta ad ogni stato membro delle
Nazioni Unite o alle agenzie specializzate o all’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica. Il Consiglio Direttivo è la
più alta autorità decisionale dell’IFAD, con 165 stati membri
rappresentati da un Governatore e da un Vice Governatore
e da ogni altro consigliere designato. Il Consiglio si incontra annualmente. Il Consiglio d’amministrazione, responsabile della supervisione delle operazioni generali dell’IFAD e
dell’approvazione di prestiti e sovvenzioni, è composto da 18
membri e 18 sostituti.
Attraverso prestiti e sovvenzioni a basso interesse, IFAD lavora con i governi per sviluppare e finanziare programmi e progetti che permettono ai poveri di uscire da soli dalla povertà.
IFAD affronta la povertà non solo come donatore ma anche
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come avvocato per i piccoli contadini, i pastori, i pescatori,
i lavoratori senza terra, gli artigiani e gli indigeni che vivono
in aree rurali e rappresentano il 75% dell’1,2 miliardi di persone estremamente povere del mondo.

UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo)

Sede: New York (USA)
Sito Web: www.undp.org
Lingue del sito web: francese, inglese, spagnolo

Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP)
è la rete di sviluppo globale dell’Onu, un organismo che
sostiene il cambiamento e mette in contatti i Paesi con la
conoscenza, l’esperienza e le risorse per aiutare le persone a
costruirsi una vita migliore.
L’organizzazione ha uffici in 166 Paesi in cui lavora con i governi locali per affrontare le sfide del progresso e sviluppare le
capacità locali. Inoltre, UNDP opera a livello internazionale
per aiutare i Paesi a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio (MDG).
UNDP fornisce consulenze di esperti, formazione e sostegno
finanziario ai Paesi in via di sviluppo, con crescente enfasi
sull’assistenza ai Paesi meno sviluppati. Per raggiungere gli
MDG e incentivare lo sviluppo globale, UNDP si concentra
sulla riduzione della povertà, sulla lotta contro l’HIV/AIDS,
sulla promozione di forme di governo democratico, su energia ed ambiente, sullo sviluppo sociale, sulla prevenzione delle crisi e sostegno alla ripresa.
UNDP promuove, inoltre, la difesa dei diritti umani ed
l’empowerment delle donne in tutti i suoi programmi.
UNDP, inoltre, pubblica ogni anno un Rapporto sullo Sviluppo Umano mediante il quale offre un quadro del dibattito globale in corso sulle tematiche chiave dello sviluppo,
fornendo nuovi indici, analisi innovative e proposte politiche spesso controverse. La struttura analitica e l’approccio
complessivo del Rapporto globale rimandano ai Rapporti di

Sviluppo Umano regionali, nazionali e locali, anch’essi supportati dall’UNDP.
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UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura)

Sede: Parigi (Francia)
Sito web: www.unesco.org
Lingue del sito web: arabo, cinese, francese, inglese, russo, spagnolo

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO) è nata il 16 novembre 1945.
La sua missione è quella di costruire la pace nella mente degli
uomini attraverso l’istruzione, la cultura, le scienze naturali e
sociali e la comunicazione.
L’UNESCO lavora per creare condizioni che favoriscano il
dialogo tra le civiltà, le culture e i popoli e tale dialogo si basa
sul rispetto di valori comuni.
Sono membri dell’UNESCO, al marzo 2008, 192 Paesi più
6 membri associati. Il quartier generale dell’UNESCO è a
Parigi, Francia, ed opera programmi di scambio educativo,
scientifico e culturale da 60 uffici regionali sparsi per tutto il
mondo. I progetti sponsorizzati dall’UNESCO comprendono programmi scientifici internazionali; programmi di alfabetizzazione, tecnici e di formazione degli insegnanti; progetti regionali e di storia culturale; e cooperazioni internazionali
per conservare il patrimonio culturale e naturale del pianeta e
per preservare i diritti umani.
Una delle missioni dell’UNESCO è quella di mantenere una
lista di patrimoni dell’umanità. Questi sono siti importanti
culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità
mondiale. Attraverso le sue strategie e le sue attività, l’UNESCO sta lavorando verso gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, con particolare attenzione a quelli
rivolti a:
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• dimezzare la percentuale di persone che vivono in estrema
povertà;
• assicurare l’istruzione primaria a tutti i bambini e bambine
in tutti i paesi;
• rimuovere le disuguaglianze di genere nell’istruzione e nel
lavoro;
• assicurare la sostenibilità ambientale attraverso il sostegno
a strategie nazionali volte a ridurre la perdita delle risorse
naturali;
• difendere la diversità culturale e linguistica come
Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
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IIED
(Istituto Internazionale
per l’Ambiente e lo Sviluppo)

BIOVERSITY INTERNATIONAL

Sede: Londra (Regno Unito)

Sede: Roma (Italia)

Sito web: www.iied.org

Sito web: www.bioversityinternational.org

Lingue del sito web: inglese

Lingue del sito web: inglese

L’Istituto Internazionale per l’Ambiente e lo Sviluppo (IIED)
è un’organizzazione no profit indipendente che promuove
modelli sostenibili di sviluppo mondiale, attraverso la ricerca
collaborativa, gli studi della politica, la creazione di consenso
e l’informazione pubblica. Concentrandosi sulle tematiche
dell’ uguaglianza e della giustizia, e sui diritti ed i bisogni
dei poveri, l’Istituto opera in modo interdisciplinare dedicandosi alle connessioni tra sviluppo economico, ambiente
e bisogni umani primari. L’obiettivo principale dello IIED è
di migliorare la gestione delle risorse naturali in modo che le
comunità e le campagne dei Paesi in via di sviluppo possano
accrescere gli standard di vita senza compromettere le loro risorse di base. IIED porta avanti la sua attività con o per conto
di governi ed agenzie internazionali, della comunità accademica, fondazioni ed organizzazioni non governative, gruppi
di comunità e le persone che essi rappresentano.
L’Istituto ha giocato un ruolo chiave nella Conferenza di Stoccolma del 1972, nella Commissione Brundtland del 1987,
nel Summit della Terra del 1992 e nel Summit mondiale sullo
sviluppo sostenibile del 2002, ed ora fornisce il proprio contributo al dibattito globale sul cambiamento climatico.
In un momento in cui il rapido cambiamento è la norma,
IIED individua soluzioni per far fronte alle innumerevoli sfide, concentrandosi su cinque grandi temi: il cambiamento
climatico, la governance, gli insediamenti umani, le risorse
naturali ed i mercati sostenibili.

Bioversity International è un’organizzazione scientifica internazionale indipendente, fondata nel 1974 dal CGIAR
(Consultative Group on International Agricultural Research)
in risposta al crescente allarme relativo alla rapida perdita di
biodiversità delle colture e alla minaccia che tale perdita rappresentava per la crescita agricola e la sicurezza alimentare.
L’organizzazione cerca di promuovere il benessere delle generazioni presenti e future, favorendo la conservazione e l’utilizzo della biodiversità nelle aziende agricole e nelle foreste.
Bioversity International è uno dei 15 centri coordinati dal
CGIAR. L’Istituto opera attraverso quattro importanti programmi: diversità dei mezzi di sostentamento, comprensione
e gestione della biodiversità, partnership globale, risorse per
il sostentamento.
Bioversity International realizza, promuove ed sostiene la ricerca ed altre attività per l’impiego e la tutela della biodiversità agraria, soprattutto delle risorse genetiche, al fine di
ottenere raccolti maggiornmente produttivi, resistenti e sostenibili. L’organizzazione promuove un maggior benessere delle
persone, in particolare dei poveri nei Paesi in via di sviluppo,
aiutandoli a raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
la propria salute e l’alimentazione, incrementare il reddito e
preservare le risorse naturali dalle quali dipendono. Bioversity
collabora con una gamma di partner mondiali per massimizzare l’impatto, sviluppare capacità e per garantire che tutti gli
stakeholder abbiano effettivamente voce.

CGIAR
(Gruppo Consultivo sulla Ricerca
Agraria Internazionale)
Segretariato: Washington D.C. (USA)
Sito web: www.cgiar.org
Lingue del sito web: inglese (solo presentazione in cinese, francese, russo, spagnolo, tedesco)
Il Gruppo Consultivo sulla Ricerca Agraria Internazionale
(CGIAR) è un’associazione composta da 64 membri (governi, organismi internazionali e istituzioni private) che riunisce e sostiene le attività di 15 Centri internazionali di ricerca
agricola.
Attualmente nell’ambito della rete CGIAR operano circa
8.000 ricercatori e scienziati in oltre 100 paesi del mondo.
L’obiettivo strategico del CGIAR è di contribuire al raggiungimento della sicurezza alimentare e all’eliminazione della
povertà nei paesi in via di sviluppo attraverso la ricerca, il
capacity building ed il sostegno alle politiche, promuovendo
un’agricoltura sostenibile basata sulla corretta gestione delle
risorse naturali
Le priorità che guidano l’azione del CGIAR sono:
• ridurre la fame e la malnutrizione attraverso una maggiore
disponibilità sia quantitativa che qualitativa;
• sostenere la biodiversità delle risorse agricole sia in situ che
ex situ;
• promuovere migliori opportunità di sviluppo economico
attraverso la diversificazione dell’agricoltura e l’incremento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
• assicurare una gestione sostenibile dell’acqua, delle superfici agricole e delle foreste;
• contribuire al miglioramento delle politiche, promuovendo
innovazione nell’agire delle istituzioni.
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OMC (Organizzazione Mondiale per il Commercio)

Sede: Ginevra (Svizzera)
Sito web: www.wto.org
Lingue del sito web: francese, inglese, spagnolo

L’organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) è la
sola organizzazione internazionale che si occupa delle norme
che disciplinano il commercio tra i Paesi. La sua principale
funzione è quella di favorire per quanto possibile il funzionamento, la previsibilità e la libertà degli scambi.
La OMC è nata nel 1995. Risultando tra le organizzazioni
internazionali più giovani, la OMC è succeduta al GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) creata alla fine
della seconda guerra mondiale. Il sistema è stato sviluppato
nell’ambito di una serie, o cicli, di negoziazioni commerciali
organizzati sotto gli auspici del GATT. I primi cicli riguardarono principalmente l’abbassamento dei dazi doganali, poi le
negoziazioni si sono allargate ad altri domini quali le misure
antidumping e le misure non tariffarie. L’ultimo ciclo, il ciclo dell’Uruguay Round, che è durato dal 1986 al 1994, ha
condotto alla creazione della OMC.
La OMC ha quattro responsabilità fondamentali: amministrare gli accordi commerciali; la risoluzione delle dispute;
il monitoraggio delle politiche nazionali; coordinarsi con il
Fondo monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
Dal 1995 il testo attualizzato del GATT costituisce l’accordo
di riferimento della OMC per quanto riguarda gli accordi
commerciali. Il testo contiene degli allegati che riguardano
settori specifici, quali l’agricoltura e il tessile, e trattano di
questioni particolari come il commercio di Stato, le norme
dei prodotti, le sovvenzioni e le misure di lotta contro il
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dumping.
La procedura di risoluzione delle dispute prevista dalla OMC
per dirimere litigi commerciali, nell’ambito del Memorandum d’accordo sulla risoluzione delle dispute, è essenziale
per far rispettare le regole e a vigilare affinché gli scambi avvengano senza disaccordi. Il sistema incoraggia i paesi a regolare le loro dispute tramite la via della consultazione.
Il monitoraggio era stato sperimentato in via provvisoria negli anni Ottanta, ed è ora una funzione permanente della
OMC, contribuendo alla trasparenza dei mercati, accertando
cioè che la reciprocità di accesso sia effettiva. Un’autentica
novità è lo sforzo di rendere compatibili con le due istituzioni finanziarie le attività su scala globale. Come la domanda
per un’armonizzazione degli standard sociali implica il problema delle relazioni tra l’Ufficio Internazionale del Lavoro
e la OMC, e il discorso su commercio e ambiente si allarga
a quelle organizzazioni non governative che sono le multinazionali dei valori non economici

BANCA MONDIALE (IBRD)

Sede: Washington D.C. (USA)
Sito web: www.worldbank.org
Lingue del sito web: cinese, francese, giapponese, inglese, russo, spagnolo

La Banca Mondiale rappresenta una risorsa essenziale di appoggio finanziario per l’insieme dei paesi in via di sviluppo.
Non si tratta di una Banca nel senso ordinario del termine.
L’organizzazione si compone di due organismi di sviluppo
distinti, la International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)e l’International Development Association
(IDA), ed è controllata dai 186 paesi membri.
A suo tempo il compito assegnatole è stato quello di pacificare ex-nemici convogliando capitali verso i paesi distrutti dalla
guerra, mentre oggi tale istituto svolge ricerche sullo sviluppo
economico e concede prestiti ai Paesi poveri. Le negoziazioni
con essi vertono su progetti d’investimento mirati a migliorare l’efficienza economica.
La International Bank for Reconstruction and Development
(IBRD) ha per obiettivo la riduzione della povertà nei paesi a
reddito intermedio e nei paesi più poveri ma solvibili grazie ai
prestiti e le garanzie, dei suoi strumenti di gestione del rischio
e dei suoi servizi di analisi e di consiglio. La IBRD , costituita
nel 1944 e prima istituzione del Gruppo della Banca Mondiale, è strutturata sul modello di una cooperativa: è dotata
di un capitale che appartiene ai 186 paesi membri e persegue
le sue operazioni a favore di questi ultimi. La IBRD finanzia
attività di sviluppo e assicura solidità finanziaria, ciò le consente di prestare denaro a un basso costo e di proporre ai suoi
clienti dei finanziamenti interessanti.

L’International Development Association (IDA) rappresenta
l’istituzione della Banca Mondiale che aiuta i paesi più poveri
del pianeta. Creata nel 1960, l’IDA mira a ridurre la povertà
accordando dei doni e dei prestiti senza interessi destinati a
finanziare dei programmi volti a stimolare la crescita economica, a attenuare le ineguaglianze e a migliorare le condizioni
di vita delle popolazioni coinvolte.
In pratica la Banca Mondiale desidera minimizzare la probabilità che i prestiti siano rimborsati con gli interessi stabiliti;
diversamente ne andrebbe della capacità dell’istituzione di
indebitarsi sul mercato a costi contenuti. La Banca Mondiale
è infatti classificata dalle agenzie di rating nella categoria più
elevata di affidabilità, e spunta tassi d’interesse commisurati,
un riconoscimento della sua credibilità nell’elaborare le informazioni rilevanti per la propria attività.
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FMI (Fondo Monetario Internazionale)

Sede: Washington D.C. (USA)
Sito web: www.imf.org
Lingue del sito web: arabo, cinese, francese, giapponese, inglese, russo, spagnolo

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) è stato creato nel
luglio del 1944, in occasione di una conferenza delle Nazioni
Unite tenuta a Bretton Woods (USA). I governi rappresentati
alla conferenza volevano stabilire un quadro di cooperazione economica concepita per evitare che non si riproducesse
il cerchio vizioso delle svalutazioni competitive che avevano
contribuito alla Grande Depressione degli anni ’30.
L’obiettivo principale dell’FMI è di sorvegliare la stabilità del
sistema monetario internazionale, in altri termini, di controllare il sistema internazionale dei pagamenti e di scambio che
permette ai paesi di scambiare beni e servizi. Gli altri obiettivi riguardano la promozione della cooperazione monetaria
internazionale; la facilitazione dell’espansione e della crescita
equilibrata del commercio mondiale; la promozione della
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stabilità degli scambi; l’aiuto alla definizione di un sistema
multilaterale di pagamenti; la messa a disposizione di proprie
risorse a favore dei paesi in gravi difficoltà della bilancia dei
pagamenti.
Dal 1971 il fondo monetario svolge due compiti principali,
e collegati. Uno è di consulenza, con la preparazione di analisi degli aggregati economici di un paese. L’altro è erogare
prestiti, condizionati a un piano negoziato di aggiustamenti. Le leve che il Fondo muove si concretizzano più in una
rete comunicativa, a far da arbitro (indubbiamente sospetto
di “sudditanza psicologica”!) tra banche e governi insolventi,
che nella liquidità allocatale dai Paesi ricchi. I due compiti
riguardano le politiche del singolo Paese, non sono di coordinamento macroeconomico internazionale.

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)

Sede: Parigi (Francia)
Sito web: www.oecd.org
Lingue del sito web: francese, inglese

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico è un forum istituito nel 1961 nel quale i governi di 30
democrazie lavorano per affrontare le sfide economiche,sociali
e di governance derivanti dalla globalizzazione, così come per
sfruttarne le opportunità.
L’organizzazione rappresenta un istanza nella quale i governi possono confrontare esperienze politiche, ricercare risposte a problematiche di interesse comune, identificare buone
pratiche e coordinare politiche interne ed internazionali. È
un forum in cui la pressione tra pari livello può fungere da
potente incentivo per migliorare le politiche ed individuare strumenti,decisioni e raccomandazioni condivisi a livello
internazionale, in settori per i quali è necessario un accordo
multilaterale affinché i singoli Paesi crescano in un’economia
globalizzata. I non-membri sono invitati ad aderire agli accordi e ai trattati stipulati. Gli scambi tra i governi dell’OCSE si
avvalgono dei dati e delle analisi fornite dal segretariato con
sede a Parigi. Il segretariato raccoglie dati, monitora tendenze,
analizza ed elabora previsioni sugli sviluppi economici; inoltre, conduce ricerche relativamente ai cambiamenti sociali o
alle evoluzioni dei modelli in ambito commerciale, ambientale, agricolo, tecnologico, tributario ed altri ancora.
L’OCSE supporta i governi nel promuovere la prosperità e
ne combattere la povertà attraverso la crescita economica, la
stabilità finanziaria, il commercio e l’investimento, la tecnologia, l’innovazione, l’imprenditorialità e la cooperazione allo

sviluppo. Lavora, inoltre, per far sì che le conseguenze ambientali e sociali dello sviluppo economico rimangano sempre
in primo piano. Tra gli altri obiettivi figurano la promozione
dell’occupazione, dell’uguaglianza sociale e di forme di governo trasparenti ed efficaci. Una sezione specifica del sito web è
dedicata alla produzione agricola ed alle tematiche relative al
commercio; vengono inoltre fornite statistiche, pubblicazioni
e documenti.
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UE (Unione Europea)

Sede: Bruxelles (Belgio)
Sito web: www.europa.eu
Lingue del sito web: le lingue dei 27 paesi dell’Unione Europea

L’Unione Europea rappresenta una partnership economica
e politica che unisce 27 paesi democratici europei. I paesi
membri hanno istituito degli organi che approvano la legislazione dell’UE e ne assicurano l’applicazione. I più importanti
sono:
• il Parlamento europeo
(che rappresenta i popoli europei);
• il Consiglio dell’Unione europea
(che rappresenta i governi nazionali);
• la Commissione europea
(che rappresenta l’interesse comune europeo).
Il Consiglio dei ministri dell’Unione europea, che rappresenta
gli Stati membri, è il principale organo decisionale dell’Unione. Quando si riunisce a livello di capi di Stato e di governo
diventa il Consiglio europeo, il cui ruolo è quello di fornire
all’UE l’impulso politico per le questioni fondamentali.
Il Parlamento europeo, che rappresenta i popoli d’Europa,
condivide il potere legislativo e di bilancio con il Consiglio
dell’Unione europea.
La Commissione europea, che rappresenta l’interesse comune
dell’UE, è il principale organo esecutivo dell’Unione. Dispone del diritto di iniziativa e garantisce la corretta attuazione
delle politiche europee.
L’Unione europea interviene in numerosi settori (economico,
sociale, normativo e finanziario) in cui la sua azione va a beneficio degli Stati membri:
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• politiche di solidarietà (le cosiddette politiche di coesione)
in ambito regionale, agricolo e sociale;
• politiche di innovazione, che favoriscono il ricorso
a tecnologie di punta in settori quali la protezione
dell’ambiente, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’energia.
L’Unione finanzia tali politiche grazie a un bilancio annuale di
oltre 120 miliardi di euro, cui contribuiscono principalmente
gli Stati membri. Si tratta di un bilancio modesto rispetto alla
ricchezza complessiva dell’UE, in quanto rappresenta al massimo l’1,24% del reddito nazionale lordo della totalità degli
Stati membri.
L’integrazione europea proseguirà nei settori in cui gli Stati membri riterranno sia nel loro interesse lavorare insieme
nell’ambito del tradizionale quadro comunitario (commercio, globalizzazione, mercato unico, sviluppo sociale e regionale, ricerca e sviluppo, misure per promuovere la crescita e
l’occupazione ecc.).
Il processo istituzionale di aggiornamento delle norme che
regolano i rapporti tra gli Stati membri e l’Unione europea e
tra quest’ultima e i cittadini si è recentemente concluso con
la firma da parte dei leader europei del trattato di Lisbona. Se
ratificato da tutti gli Stati membri, conferirà all’UE il quadro
giuridico e gli strumenti necessari per rispondere alle sfide
future e alle richiese dei cittadini.

DFID
(Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale)
Sede: Londra e East Kilbride (Regno Unito)
Sito web: www.dfid.gov.uk
Lingue del sito web: inglese

Il Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale (DFID) è la
parte del Governo del Regno Unito che gestisce l’aiuto britannico ai Paesi poveri e lavora per eliminare la povertà estrema in 150 paesi.
Quando il DFID fu istituito nel 1997, fece della lotta alla
povertà nel mondo il suo obiettivo prioritario, determinando
una svolta nel programma di aiuti della Gran Bretagna che
fino ad allora si concentrava principalmente sullo sviluppo
economico. Il tema centrale della politica attuata dal governo, basata sui Libri bianchi sullo Sviluppo Internazionale del
1997 e del 2000, è l’impegno internazionalmente sottoscritto
per il raggiungimento entro il 2015 degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.
L’intervento di DFID si concentra nei Paesi più poveri
dell’Africa sub-sahariana e dell’Asia ma contribuisce alla riduzione della povertà ed allo sviluppo sostenibile anche dei Paesi
a medio reddito dell’America Latina e dell’Europa Orientale.
DFID opera in collaborazione con i governi impegnati negli
Obiettivi di Sviluppo del Millennio, con la società civile, con
il settore privato e con gruppi di ricerca. Coopera con istituzioni multilaterali, come la Banca Mondiale, le agenzie delle
Nazioni Unite e la Commissione Europea.
Tra gli obiettivi prioritari, DFID ha lavorato per rendere lo
sviluppo una priorità nazionale da promuovere presso la società civile britannica ed estera, favorendo una nuova “relazione di aiuto” con i governi dei Paesi in via di sviluppo.
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Politiche o Iniziative Internazionali

Fino alla conclusione dell’Uruguay Round del Gatt, nel dicembre
1993, l’agricoltura ha potuto fruire di un sostanziale trattamento d’eccezione, rimanendo solo parzialmente coinvolta dagli accordi GATT
e, quindi, dal processo di liberalizzazione del commercio internazionale. Tale eccezione ha avuto motivazioni di ordine diverso, riconducibili sia alle caratteristiche peculiari dell’agricoltura e degli interventi
pubblici verso il settore, sia al ruolo che tali politiche hanno svolto
nella dinamica dei rapporti fra gli Stati nazionali nel contesto evolutivo del Gatt.
Per quanto riguarda il primo aspetto, si può ricordare che le principali
ragioni da sempre invocate per giustificare l’intervento pubblico risiedono nella necessità di garantire approvvigionamenti alimentari stabili
e in quantità adeguata al fabbisogno della popolazione (food security),
nonché il fronteggiare diversi fallimenti del mercato in agricoltura. Tra
i principali fallimenti del mercato si sono di volta in volta individuati
il debole potere di mercato dei produttori agricoli nelle relazioni verticali e, più di recente, gli interventi volti a garantire la compatibilità
ambientale delle pratiche agricole.
I temi agricoli oggetto dei negoziati multilaterali riassumono buona
parte degli interventi tradizionali in agricoltura che, da molto prima
del Gatt, si sono basati su trasferimenti ai produttori realizzati mediante interventi sui prezzi che distorcono il flusso degli scambi internazionali. Il protezionismo (tariffe e restrizioni quantitative), pur non
essendo stato circoscritto all’agricoltura, si è rivelato particolarmente
resistente in tale settore, in quanto non solo fattore in grado di attivare
tali trasferimenti ma anche, al tempo stesso, elemento essenziale del
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funzionamento di alcuni schemi di sostegno interno. In sostanza, il
protezionismo agricolo si è inserito in un complesso di interventi in
cui la protezione esterna si è sommata al trasferimento di redditi dagli
altri settori dell’economia nazionale e in cui più forte è stato il nesso fra
interventi settoriali, di varia natura e finalità, e politiche commerciali.
Questa peculiarità dell’agricoltura fortemente rivendicata da alcuni
paesi dell’Unione Europea e da una serie di paesi in via di sviluppo
(soprattutto India e paesi del Sud-Est asiatico), che oggi si interseca
con le posizioni in favore della tutela della biodiversità, ha trovato ampio riflesso anche nel Gatt, fin dalla sua nascita.
Non è un caso, quindi, che l’agricoltura abbia costituito da sempre la
più grande eccezione della storia del Gatt. Come è accaduto in altri
settori, ma in maniera maggiore in questo, i paesi in via di sviluppo
sono stati del tutto esclusi dal dibattito sopra i temi dell’agricoltura,
che ha contrapposto principalmente le ragioni degli Stati Uniti e dei
paesi oggi aderenti all’Unione Europea, e spesso sono stati utilizzati,
ora dall’uno ora dall’altro, a sostegno delle proprie tesi: liberalizzazione
a livello internazionale (Stati Uniti) contro specificità della produzione
e del mercato dell’agricoltura (Unione Europea).
Rimane il fatto che ogni volta che i paesi industrializzati si sono interessati allo sviluppo agricolo del Sud del Mondo, dalla Rivoluzione
Verde alla recenti dichiarazioni sulle presunte virtù della tecnologia
genetica nel settore agro-alimentare, lo hanno fatto, nonostante le
dichiarazioni di intenti, in funzione dei loro interessi economici e
commerciali. Anche la storia del Gatt non sembra immune da tali
considerazioni.

ACCORDO SULL’AGRICOLTURA (AA – WTO)

Sede: Ginevra (Svizzera)
Sito web: www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/agric_e.htm
Lingue del sito web: francese, inglese, spagnolo

L’Agreement on Agriculture è parte di un complesso di accordi che hanno coronato sette anni di sforzi negoziali nell’ambito dell’Uruguay Round. L’accordo comprende degli impegni specifici presi dai governi Membri del WTO in vista di
migliorare l’accesso ai mercati e di ridurre le sovvenzioni che
hanno degli effetti distorsivi sugli scambi nel settore agricolo.
In generale, questi impegni sono stati presi su un periodo di
sei anni (dieci per i paesi in via di sviluppo) che è cominciato
a partire dal 1995.
L’AA ha previsto tre principali impegni: maggior apertura
dei mercati nazionali alle importazioni (riduzione degli ostacoli al commercio di tipo doganale); riduzione del sostegno
interno; riduzione dei sussidi alle esportazioni. Gli impegni
sono stati definiti in termini generali nelle cosiddette modalità (modalities), in riferimento alle quali ciascun paese ha
poi specificato i dettagli in appositi prospetti (schedules). Il
periodo di attuazione degli impegni è stato fissato a sei anni
per i paesi sviluppati e dieci per quelli in via di sviluppo, a
partire dal 1995.
Nell’area dell’”accesso ai mercati” gli impegni più importanti
hanno riguardato: la sostituzione di molte barriere non tariffarie con tariffe equivalenti, calcolate con riferimento al periodo base 1986-88, e la riduzione della media semplice delle
tariffe del 36% nei sei anni tra il 1995 e il 2000, con una
riduzione di ciascuna tariffa del 15%.
L’AA ha coinvolto tutte le misure di politica destinate al

“sostegno interno” che, pur non essendo classificabili come
misure commerciali, influenzano in qualche modo i volumi
prodotti e consumati nel paese (misure accoppiate) e per questa via contribuiscono a determinare i flussi commerciali. Per
regolamentare questi interventi l’accordo prevede una riduzione del 20% del sostegno accordato ai produttori agricoli
nei sei anni del periodo di implementazione rispetto al periodo base 1986-88.
In tema di “riduzione delle esportazioni sussidiate”, gli impegni hanno previsto la diminuzione del 36% in sei anni della
spesa in sussidi all’esportazione e del 21% del volume delle
esportazioni sussidiate.
La fine dell’eccezione agricola nel processo di liberalizzazione multilaterale del commercio è stata possibile solo perché
l’AA ha portato l’agricoltura nel GATT, dando legittimità
sovranazionale all’intervento pubblico nelle agricolture delle
economie più avanzate senza realizzare una effettiva liberalizzazione dei mercati. Infatti, la liberalizzazione degli scambi
conseguente all’AA è stata modesta e anche l’impegno sottoscritto in tema di sostegno interno è stato formulato in modo
da non costituire un reale vincolo. Comunque, indipendentemente dalla effettiva entità della liberalizzazione realizzata, si
è riusciti a fissare dei limiti alla protezione e al sostegno e dei
livelli minimi di accesso per le importazioni.
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PAC (Politica Agraria Comune)

Sito web: www.europa.eu/pol/agr/index_en.htm
Lingue del sito web: lingue dei 27 stati membri dell’Unione Europea

La Common Agricultural Policy (CAP) rappresenta una serie
di azioni di indirizzo economico che, con linguaggio tecnico,
sono definite “Politiche”. Con quest’ultimo termine s’intendono tutte quelle indicazioni, leggi, regolamenti, la cui applicazione tende ad ottenere un risultato economico.
La PAC ebbe origine nell’Europa occidentale degli anni ’50,
dopo un lungo conflitto che aveva danneggiato il tessuto
sociale e paralizzato l’agricoltura rendendo incerto l’approvvigionamento di viveri. L’economia interna era prettamente
agricola ed alcune nazioni europee sottoscrissero accordi economici per settori come industria e commercio. Allora la vera
innovazione fu comprendere che l’Europa poteva progredire soltanto se i redditi del settore Agricolo potevano essere
paragonabili a quelli di altri settori. Si pensò, così, alla definizione dei primi indirizzi di Politica Agricola Comunitaria. Inizialmente la CAP mirava a favorire l’incremento della
produttività agricola affinché i consumatori potessero contare
su approvvigionamenti stabili di alimenti a prezzi accessibili e a garantire la redditività del settore agricolo comunitario. La CAP offriva agli agricoltori sovvenzioni e regimi che
garantivano prezzi elevati, incentivandoli così a produrre, e
forniva aiuti finanziari per la ristrutturazione del settore. Da
quell’inizio la CAP subì modifiche ed evoluzioni per adattarsi
ai vari eventi politici ed economici accaduti nel corso degli
ultimi cinquant’anni.
Dagli anni ’80 in poi la PAC fu molto efficace nel conse-
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guire l’obiettivo dell’autosufficienza; improvvisamente, però,
la Comunità Europea si trovò a fare i conti con eccedenze
quasi continue dei principali prodotti agricoli, alcuni dei
quali erano esportati (con l’aiuto di sovvenzioni), mentre altri dovevano essere immagazzinati o smaltiti all’interno della
Comunità. Queste misure avevano un costo di bilancio elevato, causavano distorsioni in alcuni mercati mondiali e non
sempre erano nel pieno interesse degli agricoltori, al punto
che divennero ben presto impopolari agli occhi dei consumatori e dei contribuenti. Nello stesso periodo andava crescendo
nella società, la preoccupazione per la sostenibilità ambientale
dell’agricoltura.
Già negli anni ’80, ma soprattutto all’inizio degli anni ’90, la
CAP subì molte importanti modifiche: i limiti di produzione
contribuirono a ridurre le eccedenze (introduzione delle quote latte nel 1983) e venne posto l’accento su un’agricoltura
rispettosa dell’ambiente. Pur ricevendo un sostegno diretto ai
redditi, gli agricoltori dovettero prestare maggiore attenzione
al mercato e tenere conto delle nuove esigenze del pubblico
(riforma MacSharry del 1992).
Nel 1999 la riforma realizzata con “Agenda 2000” per promuovere la competitività dell’agricoltura europea, oltre a
confermare la nuova impostazione conteneva anche un’innovazione fondamentale: una politica di sviluppo rurale intesa
a promuovere numerose iniziative aiutando nel contempo
gli agricoltori a ristrutturare le aziende, a diversificare la pro-

duzione e a migliorare la commercializzazione dei prodotti. Furono fissati dei massimali di bilancio per garantire ai
contribuenti che i costi della PAC non aumentassero fino a
diventare incontrollabili. Nel 2003 è stata infine concordata
una nuova, fondamentale riforma.
Gli agricoltori non sono più pagati soltanto per produrre generi alimentari. Oggi la PAC è imperniata sulla domanda e
tiene pienamente conto delle preoccupazioni di consumatori
e contribuenti, dando nel contempo agli agricoltori dell’UE
la libertà di adeguare la produzione alle esigenze del mercato. In passato gli agricoltori ricevevano tante più sovvenzioni quanto maggiore era la produzione; d’ora in poi, gli aiuti
versati agli agricoltori saranno per lo più indipendenti dai
quantitativi prodotti. Con il nuovo sistema, gli agricoltori
continuano a percepire pagamenti diretti volti a preservare
la stabilità dei redditi, ma il nesso con la produzione è stato
eliminato; gli agricoltori sono inoltre tenuti a rispettare determinate norme fitosanitarie e in materia di tutela ambientale,
sicurezza alimentare e benessere degli animali: in caso contrario subiranno riduzioni dei pagamenti diretti (insieme di
requisiti noto come “condizionalità”). Con la scomparsa del
nesso tra sovvenzioni e produzione (“disaccoppiamento”), gli
agricoltori dell’UE potranno essere più attenti alle esigenze
del mercato poiché potranno scegliere cosa produrre in base
a criteri di convenienza, potendo contare comunque su un
reddito stabile.
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NAFTA (Accordo nordamericano per il libero scambio)

Sedi della Segreteria: Ottawa (Canada), Washington DC (USA), Città del Messico (Messico)
Sito web: www.nafta-sec-alena.org
Lingue del sito web: francese, inglese, spagnolo

L’Accordo nordamericano per il libero scambio o NAFTA è
un accordo firmato dai governi di Stati Uniti, Canada e Messico per creare un blocco commerciale trilaterale nel Nord
America. L’accordo, entrato in vigore il 1 gennaio 1994, ha
sostituito l’Accordo per il libero commercio tra Stati Uniti e
Canada. In termini di potere d’acquisto combinato e a parità
di PIL dei membri, secondo i dati aggiornati al 2007, il blocco commerciale è il più grande al mondo ed il secondo più
grande per PIL nominale.
L’Accordo nordamericano per il libero scambio ha due supplementi: l’Accordo nord-americano per la cooperazione ambientale (NAAEC) e l’Accordo nord-americano sulla cooperazione nel lavoro (NAALC).
Sin dai primi negoziati, l’agricoltura è stata (e rimane tuttora)
un argomento controverso all’interno del NAFTA, come lo
è stato in quasi tutti gli accordi di libero commercio siglati
nell’ambito del WTO. L’agricoltura è l’unico settore in cui
non sono stati portati avanti negoziati trilaterali ma per la
quale sono stati siglati tre diversi accordi bilaterali dalle parti. L’accordo USA-Canada contiene significative restrizioni e
dazi sui prodotti agricoli (principalmente zucchero, prodotti caseari e avicoli), mentre il patto USA-Messico consente
una più ampia liberalizzazione all’interno di un sistema che
ne prevede l’eliminazione graduale (è stato il primo Accordo
di Libero Commercio Nord-Sud ad essere siglato in tema di
agricoltura).
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NEPAD (Nuova Alleanza per lo Sviluppo Africano)

Sito web: www.nepad.org
Lingue del sito web: inglese (la versione francese è in allestimento)

La Nuova Alleanza per lo Sviluppo africano (NEPAD) è un
programma per lo sviluppo economico dell’Unione Africana, adottato in occasione della 37^ Sessionee dell’Assemblea
dei Capi di Stato e di Governo nel luglio del 2001 a Lusaka,
Zambia. L’Alleanza intende promuovere valori e monitorarne
l’attuazione all’interno dell’Unione Africana.
La missione del NEPAD è di incrementare la quantità e la
qualità del cibo prodotto nel continente africano, allo scopo
di garantire una maggiore sicurezza alimentare alle famiglie e
rendere più redditizie le esportazioni.
NEPAD mira ad eliminare la povertà, promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile, integrare l’Africa nell’economia
mondiale ed accelerare l’empowerment delle donne. Tra i
principi che ne sono alla base, si evidenziano l’impegno per
una buona governance, democrazia, diritti umani e risoluzione dei conflitti. Il riconoscimento della tutela di questi
standard è fondamentale per la creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e ad una crescita economica a lungo termine. NEPAD cerca di attrarre maggiori investimenti,
flussi di capitali e finanziamenti, dotando l’Africa di una propria struttura di sviluppo, a fondamento di un partenariato a
livello regionale e internazionale.
I settori prioritari del NEPAD sono: politica, governance
economica ed aziendale, agricoltura, infrastrutture, istruzione, salute, scienze e tecnologia, accesso ai mercati, turismo e
ambiente.

Nel sito web di NEPAD, una sezione specifica è dedicata alla
Divisione per l’agricoltura e la sicurezza alimentare. Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito web del
CAADP (Programma globale di sviluppo agricolo dell’Africa)
www.nepad-caadp.net
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IT-PGRFA (Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche
per l’Alimentazione e l’Agricoltura)

Sede: FAO – Roma (Italia)
Sito web: www.planttreaty.org
Lingue del sito web: inglese, francese, spagnolo

Il Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura è un ampio accordo internazionale
che mira a garantire la sicurezza alimentare mediante la conservazione, lo scambio e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche
del mondo, nonché la ripartizione giusta ed equa dei benefici, in
accordo con la Convenzione sulla diversità biologica. Il Trattato
riconosce, inoltre, il diritto degli agricoltori di accedere liberamente alle risorse genetiche, di utilizzare e conservare sementi,
secondo le leggi nazionali.
Il trattato è sotto la supervisione della Commissione delle risorse
genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (CIRA) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Il Trattato ha reso effettivo un Sistema Multilaterale
(MLS) di condivisione giusta ed equa dei benefici tra i Paesi
firmatari, in relazione alla lista di 64 colture e piante foraggere
maggiormente importanti ed essenziali per la sicurezza e l’interdipendenza alimentare.
Il Trattato ha lo scopo di:
• riconoscere l’enorme contributo degli agricoltori alla
diversità di colture che alimentano il mondo;
• istituire un sistema globale per fornire agli agricoltori,
coltivatori di piante e scienziati l’accesso al materiale
genetico delle piante;
• garantire che i destinatari condividano con i paesi
produttori i benefici che deriveranno dall’uso di materiale
genetico.
Dal sito, è possibile scaricare il testo del Trattato in varie lingue.
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Reti Internazionali

La consacrazione delle Ong ambientaliste coincide
con la Conferenza ONU sull’Ambiente Umano
del 1972° Stoccolma. Esse tennero una conferenza
parallela per sollecitare misure più incisive su scala
planetaria.
Per trent’anni le Ong hanno giocato un ruolo importante nella negoziazione e stesura dei trattati
in campo ambientale, dove manca una istituzione
multilaterale preposta, e hanno sorvegliato sulla
loro applicazione ed efficacia. Negli anni Settanta il
teatro d’azione furono gli Stati Uniti, persuadendo
il Congresso ad approvare leggi che prevedevano di
sanzionare con ritorsioni commerciali comportamenti suscettibili di vanificare i provvedimenti internazionali per la difesa dell’ambiente.
L’organismo che regola la pesca, l’International
Whaling Commission (Iwc), ha aperto le sue riunioni alle Ong; le Ong americane prima di ogni riunione concordano col Dipartimento della Giustizia
la posizione da assumere, analogamente a quanto
del resto avviene nel Regno Unito e in Australia. Un
risultato non ottenuto con le semplici azioni dimostrative, ma anche divulgando studi per denunciare
l’inconsistenza scientifica delle quote di pesca assegnate in seno all’Iwc. L’uso di analisi scientifiche è
un caratteristico merito delle Ong ambientaliste.
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IFSN (Rete Internazionale per la Sicurezza Alimentare)

Sede: Rio de Janeiro (Brasile)
Sito web: www.ifsn-actionaid.net
Lingue del sito web: francese, inglese, portoghese, spagnolo

La rete internazionale per la sicurezza alimentare (IFSN) è un
progetto finanziato dalla Commissione Europea e realizzato
da Action Aid in collaborazione con altre organizzazioni internazionali quali EuronAid, FIAN, SOS Sahel International
France, CISP, Ayuda en Acción e ICCO.
Lo scopo della rete internazionale per la sicurezza alimentare
(IFSN) è di rafforzare la capacità della società civile dei Paesi
in via di sviluppo di influenzare le politiche riguardanti il diritto al cibo a livello locale, nazionale e internazionale.
IFSN intende sviluppare una rete di attori della società civile che includa ONG, istituzioni accademiche, consumatori,
organizzazioni, contadini, movimenti, associazioni di donne
che mettano al centro donne e uomini che convivono o sono
minacciati dalla fame. Le attività principali prevedono la creazione di reti e di alleanze, la ricerca, l’apprendimento e la
condivisione, azioni di advocacy e lobbying.
I paesi partecipanti princiapali sono raggruppati in tre regioni:
• Africa: Burkina Faso, Etiopia, Ghana, Mozambico,
Malawi e Uganda.
• America Latina e Caraibi: Guatemala e Haiti.
• Asia: Afghanistan, Bangladesh e Vietnam.
Altri paesi del Sud partecipano all’IFSN: Niger, Mali,
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Mauritania, Senegal, Gambia, Tanzania, Sudafrica, Angola,
Guinea-Bissau, Sao Tome e Prince, India, Pakistan, Nepal,
Cambogia, Thailandia, Bolivia, Perù, Ecuador, Honduras, El
Salvador e Nicaragua.

IPC (Comitato Internazionale di
Pianificazione per la Sovranità Alimentare)
Sede: Roma (Italia)
Sito web: www.foodsovereignty.org
Lingue del sito web: francese, inglese, spagnolo

IPC è una rete globale di organizzazioni non governative
(ONG) ed organizzazioni della società civile (OSC) riguardante le tematiche e i programmi di Sovranità Alimentare.
Comprende organizzazioni sociali che rappresentano piccoli
contadini, pescatori, indigeni, i sindacati degli agricoltori,
ONG/OSC sub-regionali/regionali che agiscono in qualità di
punti di riferimento regionali e reti di ONG con particolare esperienza e una lunga storia di lobbying e advocacy sulle
questioni collegate alla Sovranità Alimentare e all’agricoltura,
che fungono da punti di riferimento tematici.
IPC opera come meccanismo di diffusione di informazioni e
formazione relativamente alle tematiche della Sovranità e della sicurezza Alimentare; promuove forum nei quali le ONG/
OSC ed i movimenti sociali impegnati nelle questioni alimentari ed agricole possano discutere, articolare le proprie
posizioni e creare relazioni a livello regionale, nazionale e
globale. Ravviva l’efficacia della lobbying della società civile,
rafforzandone le capacità di analisi e le alleanze.Favorisce il
dialogo e il dibattito tra attori della società civile, governi ed
altri stakeholder a tutti i livelli.
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EFSG (Gruppo Europeo per la Sicurezza Alimentare)

Sede: Bruxelles (Belgio)
Sito web: www.concordeurope.org
Lingue del sito web: francese, inglese

EFSG è un gruppo di lavoro di Concord, la confederazione
delle ONG europee di emergenza e sviluppo. Le sue 18 reti
internazionali e le 22 associazioni nazionali provenienti dagli
Stati Membri europei rappresentano più di 1.600 organizzazioni non governative europee presso le istituzioni europee.
Il gruppo si riunisce regolarmente per discutere le questioni
più urgenti ed importanti relative ai popoli dei Paesi in via di
sviluppo in materia di sicurezza alimentare, per condividere
informazioni sui progressi e le innovazioni nelle strategie di
influenza delle politiche e di programmazione, per impegnarsi al fianco delle organizzazioni europee ed internazionali che
operano nel campo della sicurezza alimentare e influenzarne
le politiche e le pratiche. EFSG rappresenta un collegamento
vitale tra advocacy, programmi nei Paesi in via di sviluppo e
le istituzioni politiche dei Paesi sviluppati. Il lavoro del gruppo si articola nei seguenti punti:
• dialogo con la Commissione, invitata regolarmente
agli incontri per discutere dei punti e degli argomenti
all’ordine del giorno in conformità con le procedure
decisionali;
• monitoraggio delle linee di budget, programmazione e
attuazione del programma della Commissione relativo agli
aiuti alimentari ed alla sicurezza alimentare;
• attenzione ai continui cambiamenti e riforme
(decentralizzazione, razionalizzazione, ecc.);
• monitoraggio degli impegni europei in materia di
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sicurezza alimentare e della posizione delle istituzioni
europee nei negoziati internazionali;
• monitoraggio degli strumenti pertinenti: comunicazioni
della Commissione, rapporti, a valutazione, linee guida,
bandi ed altri documenti che riguardano la sicurezza
alimentare e le ONG e tutte le procedure ad esse connesse.

IAAH (Alleanza Internazionale Contro la Fame)

Sede: Roma (Italia)
Sito web: www.iaahp.net
Lingue del sito web: francese, inglese, spagnolo

L’Alleanza Internazionale Contro la Fame nasce nel 2003
come partnership volontaria che combina le forze dei governi locali, nazionali ed internazionali ed organizzazioni non
governative, organizzazione di assistenza e religiose, settore
privato e tutte le persone interessate a condividere l’obiettivo
comune di lotta per l’eliminazione della fame nel mondo.
A livello globale, l’Alleanza Internazionale raggruppa le maggiori istituzioni internazionali responsabili dell’agricoltura, del cibo e dell’alimentazione ed un numero crescente di
organizzazioni internazionali non governative impegnate a
garantire che tutte le persone abbiano mezzi sufficienti per
un’alimentazione sana.
L’Alleanza Internazionale occupa una posizione strategica
nel favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio, in particolare quelli che mirano a ridurre la
fame e la povertà e a stabilire rapporti di partenariato, ma
anche quelli relativi alla salute, all’istruzione, genere ed uso
sostenibile delle risorse naturali. Sostenere tali obiettivi pone
l’Alleanza anche nella condizione di adoperarsi per ridurre
l’esclusione politica e in particolar modo l’esclusione delle
minoranze etniche e delle popolazioni rurali in generale, delle
donne e dei minori. Il suo successo definitivo dipenderà dalla
sua abilità nel dare voce alle esigenze dei poveri e degli affamati, coinvolgendoli pienamente nel processo di individuazione e realizzazione di soluzioni che portino una significativa
differenza nelle loro vite.
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RDFS (Rete del Sistema delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Rurale e la Sicurezza
Alimentare)

Sede: Roma (Italia)
Sito web: www.rdfs.net
Lingue del sito web: arabo, francese, inglese, spagnolo

La Rete del sistema delle Nazioni Unite per lo sviluppo rurale
e la sicurezza alimentare è un partenariato globale per affrontare le sfide dello sviluppo rurale a livello nazionale.
Istituita nel 1997 dall’Administrative Committee on Coordination delle Nazioni Unite (oggi Assemblea dei Direttori
Generali delle Nazioni Unite per il Coordinamento), riunisce
gli attori chiave per il raggiungimento di obiettivi condivisi
quali “cibo per tutti” e riduzione della povertà rurale.
Composta da 20 organizzazioni delle Nazioni Unite, la Rete
è un meccanismo inter-agenzia per dare seguito al Summit
mondiale sull’alimentazione (1996) e al Summit mondiale
sull’alimentazione di cinque anni dopo (2002); la Rete sostiene l’ International Land Coalition. Il segretariato della Rete è
gestito dalla FAO, in stretta collaborazione con IFAD (Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo e il WFP (Programma Alimentare Mondiale).
La Rete delle Nazioni Unite è volta a:
• sostenere gli sforzi dei governi e dei suoi alleati per
realizzare il Piano Operativo del Summit mondiale
sull’alimentazione ed i programmi di sviluppo rurale e
sicurezza alimentare;
• rafforzare i legami tra le organizzazioni delle Nazioni
Unite e gli altri stakeholder, in particolare ONG ed
organizzazioni della società civile;
• promuovere sinergie tra i membri della Rete;
• scambiare e divulgare informazioni, esperienze e buone
pratiche.
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Il cuore dinamico della Rete delle Nazioni Unite è formato
da Gruppi Tematici nazionali (TGs) che lavorano sulle tematiche relative allo sviluppo rurale e alla sicurezza alimentare.
Ciascun gruppo definisce i propri temi e la propria agenda,
secondo le rispettive necessità e priorità a livello nazionale.
Alla fine del 2002, nel mondo erano stati istituiti più di 80
Gruppi Tematici.

ERP (Educazione per le Popolazioni Rurali)

Sede: Roma (Italia)
Sito web: www.fao.org/sd/erp/
Lingue del sito web: arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo

ERP è un partenariato creato dalla Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) nel quadro delle iniziative dell’Alleanza internazionale contro la fame (IAAH) e dell’Educazione
per tutti (EFA). Tale partenariato è un invito ai Paesi membri,
alle Agenzie delle Nazioni Unite, alla società civile, alle istituzioni accademiche ed al settore privato a coordinarsi, incrementando gli sforzi per far fronte alle necessità delle popolazioni rurali
mediante la promozione di un maggiore accesso all’istruzione
primaria di qualità. ERP fornisce supporto tecnico ai Paesi che
desiderano affrontare per le necessità educative di base delle popolazioni rurali formulando strategie specifiche, in quanto parte
dei piani nazionali “Educazione per tutti” e sviluppo rurale. Il
partenariato è aperto ai membri impegnati a lavorare separatamente per raggiungere i seguenti scopi:
• superare il divario urbano/rurale nell’istruzione;
• aumentare l’accesso all’educazione di base delle
popolazioni rurali;
• migliorare la qualità dell’educazione di base per le
popolazioni rurali;
• alimentare la capacità nazionale di pianificare e realizzare
l’ERP come parte dei piani nazionali Educazione per tutti
e sviluppo rurale;
• creare consapevolezza in relazione all’importanza dell’ERP
in quanto passo cruciale per raggiungere tutti gli Obiettivi
di Sviluppo del Millennio, in particolare, sradicare la
povertà estrema e la fame, ottenendo l’istruzione primaria
universale e promuovendo l’uguaglianza di genere.
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IFAP (Federazione Internazionale dei Produttori Agricoli)

Sede: Parigi (Francia)
Sito web: www.ifap.org/en/index.html
Lingue del sito web: francese, inglese, spagnolo

La Federazione Internazionale dei Produttori Agricoli (IFAP),
fondata nel 1946, è un’organizzazione che raggruppa agricoltori di tutto il mondo. Attualmente rappresenta più di 600
milioni di aziende agricole familiari, con membri di 115 organizzazioni di agricoltori nazionali in 80 paesi nel mondo.
È una rete globale nella quale gli agricoltori dei Paesi industrializzati e in via di sviluppo si condividono preoccupazioni
e stabiliscono priorità comuni. IFAP è stata fondata per difendere gli interessi dei contadini a livello internazionale, ed
ha il “General Consultative Status” attribuitole dal Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite.
IFAP intende realizzare un mondo libero dalla fame, nel quale i contadini e le loro famiglie siano in grado di vivere in
modo dignitoso del proprio lavoro. La sua missione è sviluppare le capacità dei contadani di influenzare le decisioni che
li riguardano sia a livello nazionale che internazionale. Per
mezzo della sua attività, IFAP contribuisce ad assicurare la
piena cooperazione tra le organizzazioni di produttori agricoli per soddisfare le esigenze delle popolazioni del mondo
in materia di alimentazione e consumi, nonché a migliorare
lo status economico e sociale di tutti quelli che vivono della
e sulla terra.
Settori di attività: servizi agricoli, educazione e formazione,
approvvigionamento alimentare e altro.

156

ADEA (Associazione per lo Sviluppo dell’Istruzione in Africa)

Sede: Tunisi (Tunisia)
Sito web: www.adeanet.org/adeaPortal/
Lingue del sito web: francese, inglese

L’Associazione per lo Sviluppo dell’Istruzione in Africa, precedentemente conosciuta con il nome di “Donatori all’Istruzione Africana” (Donors to African Education), è una rete
ed un partenariato creati su iniziativa della Banca Mondiale
nel 1988. Fu inizialmente istituita come struttura per favorire il coordinamento tra le agenzie per lo sviluppo. In realtà,
l’ADEA rappresenta un autentico partenariato tra i ministeri
africani dell’istruzione e della formazione dell’Africa sub-sahariana ed i loro partner tecnici ed esterni. E’, inoltre, sfociata
in una rete di policy makers, educatori e ricercatori e, sulla
base delle proprie capacità di incentivare il dialogo politico,
in un catalizzatore per la riforma dell’istruzione.
ADEA si occupa di promuovere un processo che rafforzi i
ministeri africani dell’istruzione e che renda le agenzie per lo
sviluppo più sensibili al concetto di proprietà nazionale.
Le attività dell’ADEA si concentrano sul miglioramento
delle capacità istituzionali e tecniche in Africa, creando reti
che permettano di condividere informazioni e di diffondere
strategie di successo ed innovazioni. In tale contesto, ADEA
promuove scambi regionali, sub-regionali e internazionali,
nonché partenariati con istituzioni della società civile.
Ulteriori notizie sull’ADEA ed informazioni più dettagliate relative a programmi, attività dei gruppi di lavoro, pubblicazioni e database sono disponibili sul sito internet dell’ADEA.
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LA VIA CAMPESINA

Sede: Giakarta (Indonesia)
Sito web: http://viacampesina.org/main_en/
Lingue del sito web: francese,inglese, spagnolo

La Via Campesina è un movimento internazionale di contadini, piccoli e medi produttori, senza terra, donne rurali, popoli indigeni, giovani del mondo rurale e lavoratori agricoli.
Questo movimento difende i valori e gli interessi di base dei
suoi membri. È un movimento autonomo, pluralista e multiculturale, indipendente da qualsiasi affiliazione politica, economica o di altro tipo. I suoi membri provengono da 56 paesi
di Asia, Africa, Europa e delle Americhe.
L’obiettivo principale de La Via Campesina è sviluppare la
solidarietà e l’unità tra le organizzazioni di piccoli agricoltori
per promuovere relazioni economiche eque basate sulla parità
tra i generi e la giustizia sociale; la salvaguardia del terreno,
dell’acqua, delle sementi e di altre risorse naturali; la Sovranità Alimentare; la produzione agricola sostenibile basata su
piccoli e medi produttori.
La Via Campesina promuove un modello di agricoltura individuale o familiare basato sulla produzione sostenibile con le
risorse locali e in armonia con la cultura e le tradizioni locali.
Contadini e agricoltori possono contare su una lunga esperienza legata alle risorse disponibili a livello locale.
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G8

Il G8 è un forum annuale di discussione e cooperazione istituito
dai principali Paesi industrializzati del mondo.

Il G8 non è né un’istituzione né un’organizzazione internazionale e non ha alcuna base giuridica. Non adotta decisioni
vincolanti, non è disciplinato da un regolamento interno formale e non dispone di un segretariato permanente. In pratica,
opera come una sorta di “club” informale.
Il primo vertice ebbe luogo nel 1975 a Rambouillet, in Francia. I leader di Italia, Germania, Regno Unito, Giappone e
Stati Uniti furono invitati dal presidente francese a discutere
di questioni economiche e finanziarie nel quadro di quello
che veniva chiamato “vertice economico”. Nel 1976 ne è
diventato membro il Canada. Nel 1977 il presidente della
Commissione europea è stato invitato a partecipare al vertice di Londra (il ruolo della Commissione era inizialmente
circoscritto ai suoi ambiti di competenza esclusiva). In occasione del vertice di Ottawa del 1981, il presidente della
Commissione europea ha partecipato per la prima volta alle
discussioni del vertice come membro a pieno titolo, ruolo che
riveste tuttora. La Russia è diventata membro in occasione del
vertice di Birmingham (Regno Unito) del 1998.
La presidenza annuale del G8 viene assunta a rotazione da
ciascun Paese, seguendo l’ordine nel quale ciascun Paese ha
ospitato il vertice per la prima volta. Il Paese che detiene la
presidenza annuale ha la responsabilità di ospitare il vertice
annuale e di gestire l’ordine del giorno. I vertici sono preparati da un gruppo di rappresentanti personali dei leader, noti
come “sherpa”.

Il Summit 2009 del G8 che si è tenuto in Italia dall’8 al 10 luglio nella riunione allargata a numerosi paesi meno sviluppati
e organismi internazionali di sostegno allo sviluppo è stata
approvata la “Dichiarazione congiunta sulla sicurezza alimentare mondiale”.
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Fonti:
http://www.ifoam.org
http://www.landlearnnsw.org.au
http://www.undp.org
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Agenzie dell’UE:

Generalmente conosciute come ‘agenzie’, sono state istituite dall’Unione Europea per assistere
gli Stati Membri ed i loro cittadini. Tali agenzie sono una risposta al desiderio di decentramento
geografico e alla necessità di fronteggiare i nuovi compiti di natura legale, tecnica e/o scientifica.

Agricoltura biologica:

sistema produttivo che mantiene la salute del suolo, degli ecosistemi e dei popoli. Conta sui processi ecologici, sulla biodiversità, e sui cicli adeguati alle condizioni locali piuttosto che sull’uso di
fattori con effetti avversi.

Agricoltura familiare:

modello agricolo basato sulla tradizionale fattoria a conduzione familiare, passata di generazione
in generazione. È’ l’unità di base di gran parte dell’economia agricola della storia umana e continua ad essere così nei Paesi in via di sviluppo. L’alternativa alle fattorie familiari sono le imprese
agricole.

Agro-biodiversità:

branca della biodiversità che comprende tutte le forme di vita direttamente correlati all’agricoltura: colture e bestiame, ma anche molti altri organismi come la fauna, le sementi, le malattie ed i
predatori. In ogni caso, la maggior parte dell’attenzione in questo settore è rivolta alla varietà delle
colture ed a ciò che riguarda le colture selvatiche.

Apprendimento globale:

promuove il pensiero critico in relazione a tematiche sociali, culturali, economiche, politiche e
ambientali a partire da prospettive diverse, discutendo una gamma di soluzioni e sensibilizzando
ai cambiamenti positivi, considerando in che modo si verificano e in che modo si può contribuire
come individui.

Apprendimento partecipativo:

conosciuto anche come apprendimento collaborativo, è un modo di apprendere in cui la conoscenza individuale non viene soppressa ma arricchita dall’interazione tra pari. L’interazione genera
attività extra di apprendimento, mediante spiegazione, disaccordo, mutuo controllo, etc. che innescano ulteriori meccanismi cognitivi.

Approccio partecipativo:

è un approccio specifico per il contesto e si adatta alle necessità delle persone coinvolte, viene
costantemente modificato, rifinito e adattato.

Attori rurali:
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sono persone che vivono e/o lavorano in aree rurali.

si riferisce a caratteristiche positive e sostenibili, alla salute, alla felicità e alla prosperità che permettono agli individui e alle organizzazioni di crescere e fiorire.

Benessere:

la variabilità delle forme di vita all’interno di un dato ecosistema, un bioma o dell’intero pianeta. La
biodiversità è spesso usata come misura della salute dei sistemi biologici. La biodiversità che si trova
sulla Terra oggi consiste in molti milioni di specie biologiche distinte mche sono il prodotto di quasi
3,5 miliardi di anni di evoluzione.

Biodiversità:

l’insieme delle risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili di un paese. Sebbene si possano trovare
sostituti di alcune risorse naturali mediante la tecnologia, la maggior parte delle risorse naturali sono
insostituibili. Viene anche chiamato capitale naturale.

Capitale ambientale:

l’insieme di competenze, conoscenze e caratteristiche personali contenute nell’abilità di svolgere un
lavoro così da produrre valore economico. Sono gli elementi acquisiti da un lavoratore attraverso
l’istruzione e l’esperienza.

Capitale umano:

si riferisce alle fasi (produzione, trasformazione, distribuzione) necessarie per trasformare materiali
grezzi in beni che possano essere utilizzati dai consumatori.

Catena di produzione:

sono persone con la capacità di comprendere e partecipare pienamente alla società a livello locale,
azionale ed internazionale.

Cittadinanza attiva
globale:

un movimento sociale organizzato e un approccio basato sul mercato che mira ad aiutare i produttori
dei Paesi in via di sviluppo e promuove la sostenibilità. Il movimento persegue il pagamento di un
prezzo equo ai produttori, nonché il rispetto degli standard sociali ed ambientali.

Commercio equo:

una cooperativa finanziaria posseduta e controllata dai suoi membri, che opera al fine di promuovere
l’economia, il credito a tassi ragionevoli e per fornire altri servizi finanziari ai propri soci. Molte cooperative di credito esistono per favorire lo sviluppo sostenibile a livello locale.

Cooperativa di credito:

chiamate anche aziende multinazionali, sono una corporazione o un’azienda che gestisce la produzione o fornisce sevizi in più di un Paese.

Corporazioni
transnazionali:
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Costruzione di capacità:

un tipo di formazione fornita a
enti, di solito società dei Paesi in
via di sviluppo, che hanno necessità di sviluppare una determinata capacità o competenza, o per
un aggiornamento generale delle
capacità di rendimento.

Decentramento:

processo che disloca gli organi
decisori e amministrativi per
avvicinarli alle persone e/o cittadini.

Diritti umani:

sono i diritti e le libertà fondamentali a cui ogni essere umano
ha diritto e comprendono diritti
civili e politici, economici, sociali e culturali, diritto al cibo, diritto al lavoro, diritto all’istruzione.

Giustizia ambientale:
Giustizia sociale:
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significa che ognuno dovrebbe avere un posto sicuro e salubre in cui vivere, lavorare e giocare e che
esistono risorse sufficienti per tutti noi e per le generazioni future (FOE, 2009).
è rappresentata dalle possibilità ed opportunità per tutti di vivere al meglio ed utilizzare appieno
i propri talenti (WAG 2008).

Globalizzazione:

un processo continuo mediante il quale le economie, le società e le culture regionali sono divenute integrate, attraverso una rete globale di comunicazione e realizzazione. Si riferisce, inoltre,
all’integrazione delle economie nazionali nell’economia internazionale attraverso il commercio,
l’investimento diretto straniero, i flussi di capitale, la migrazione e la diffusione della tecnologia.

Governance:

l’insieme di processi, politiche, leggi e norme che riguardano il modo in cui un organismo (organizzazione o istituzione) viene diretto, amministrato o controllato. Comprende anche le relazioni
tra gli stakeholder coinvolti e gli obiettivi in base ai quali viene gestita l’azienda.

si riferisce ad ogni aspetto dell’interazione tra culture. Il suo obiettivo principale è sviluppare una
cultura civica comune, basata sui valori di libertà, democrazia e diritti umani, promuovendo, allo
stesso tempo, l’interazione tra comunità che vivono nello stesso Paese.

Interculturalità:

riduzione delle regolamentazioni e restrizioni governative in campo economico, in cambio di una
maggiore partecipazione di enti privati; questa dottrina è associata al neoliberalismo.

Liberalizzazione
economica:

si riferisce ai Paesi dell’emisfero nord del pianeta; la maggioranza di questi sono paesi ricchi e
le decisioni relative allo sviluppo sono stabilite da rappresentanti governativi dei Paesi nel Nord
globale.

Nord globale:

otto obiettivi da raggiungere entro il 2015 che rispondono alle principali sfide globali di sviluppo.
Gli OSM sono delineati da azioni ed obiettivi contenuti nella Dichiarazione del Millennio, adottata da 189 nazioni e firmata da 147 capi di stato e governo durante il summit del Millennio delle
Nazioni Unite nel settembre 2000.

Obiettivi di Sviluppo
del Millennio (OSM):

Un organismo il cui materiale genetico è stato modificato usando tecniche di ingegneria genetica.

Organismi geneticamente
modificati (OGM):

un’organizzazione legalmente costituita creata da persone fisiche o giuridiche senza la partecipazione o rappresentanza di alcun governo. Lo scopo primario di una ONG è l’identificazione e la
realizzazione di progetti di sviluppo e, solitamente, la promozione degli obiettivi politici o sociali
dei propri membri o finanziatori.

Organizzazioni non
governative (ONG):

termine generalmente usato per descrivere una nazione con un basso livello di benessere materiale.
Non esiste un’unica definizione internazionalmente riconosciuta di paese sviluppato ed i livelli di
sviluppo possono variare notevolmente nell’ambito dei Paesi in via di sviluppo. Dipende anche dai
diversi significati assegnati al concetto di sviluppo.

Paesi in via di sviluppo:

ogni tipo di politica elaborata dai governi nazionali e/o da istituzioni internazionali per regolare i
mercati locali, nazionali, regionali e internazionali.

Politiche di mercato:
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Ricerca-azione
partecipativa:

forma riconosciuta di ricerca sperimentale che si concentra sugli effetti delle azioni pratiche dirette
del ricercatore nell’ambito di una comunità partecipativa, avente l’obiettivo di migliorare la qualità di rendimento della comunità o dell’area di interesse.

Risorse di sostentamento:

i beni capitali necessari per vivere e che comprendono i beni sociali, umani, finanziari, fisici e
naturali.

Rivoluzione verde:

si riferisce alla trasformazione dell’agricoltura, iniziata nel 1945 come risultato di programmi di
ricerca agricola, estensione e sviluppo delle infrastrutture, promossa e finanziata dalla Rockfeller
Foundation in collaborazione con la Ford Foundation ed altre grandi agenzie con l’ottica di permettere alla produzione alimentare di tenere il passo della crescita della popolazione mondiale.
La Rivoluzione verde ha avuto forti impatti sociali ed ecologici, rendendola popolare oggetto di
studio tra i sociologi.

Scambio tra pari:

un processo in cui tu impari da altri che hanno già affrontato tematiche simili a quelle che stai
affrontando e nel quale tu sei disposto ad offrire le tue conoscenze in cambio.

Sicurezza alimentare:

si riferisce alla disponibilità di cibo e all’acceso ad esso. Una famiglia è considerata sicura dal
punto di vista alimentare quando i suoi occupanti non vivono nella fame o nel timore di morire
di fame.

Solidarietà economica:

parte del “terzo settore” in cui l’attività economica è volta ad esprimere pratiche solidali piuttosto
che a generare solo profitti.

Sovranità alimentare:

termine coniato da Via Campesina nel 1996 in riferimento al quadro politico perseguito da un
certo numero di agricoltori, contadini, pastori, pescatori, indigeni, donne, giovani rurali ed organizzazioni ambientaliste, ossia il diritto reclamato dai popoli di definire il proprio sistema alimentare, agricolo, zootecnico e di pesca, opponendosi al cibo largamente dipendente dalle forze
di mercato internazionali.

Sovranità economica:

è il potere dei governi nazionali di prendere decisioni indipendentemente da quanto deciso da
altri governi.

una persona o organizzazione che ha un interesse legittimo in un progetto o in un ente.
è la tecnica specifica (ad esempio: vinci-perdi, vinci-vinci) che le parti usano durante il processi
di negoziazione.
pensieri e comportamenti usati per gestire o fronteggiare situazioni stressanti.

Stakeholder:
Strategie di negoziazione:
Strategie di recupero:

si riferisce ai Paesi nell’emisfero meridionale del pianeta; la maggioranza di questi sono Paesi poveri, vengono sfruttati per le loro risorse, quali terra e lavoro, dai Paesi ricchi dell’emisfero nord
(o Nord globale).

Sud globale:

modello di utilizzo delle risorse che mira a soddisfare le necessità umane, preservando l’ambiente
affinché tali necessità possano essere soddisfatte non solo per il presente ma per
le future generazioni.

Sviluppo sostenibile:

esposizione a shock esterni, stress, rischi e mancanza di mezzi per affrontarli
senza perdite dannose.

Vulnerabilità:
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Finanziatore principale:
Commissione Europea

Capofila:

FOCSIV Volontari nel mondo (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Italia

Membri del consorzio:
FOCSIV Volontari nel mondo (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) Italia
ACRA (Associazione di Cooperazione Rurale in Africa e America Latina), Italia
WEA (Workers’ Educational Association), Galles (Regno unito)

Partners:

EOFF (Estonian Organic Farming Foundation), Estonia
The Gaia Foundation, Ungheria
Sazani Associates, Galles (UK)
NSD (Nadácia Skola Dokorán), Slovacchia
AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica), Italia
Villa Buri, Italia
ICEI (Istituto Cooperazione Economica Internazionale), Italia
CAST (Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico), Italia
CELIM BERGAMO (Centro Laici Italiani per le Missioni), Italia
CEE (Conferencia Episcopal Ecuatoriana), Ecuador
CCP (Confederación Campesina del Perú), Perù
FONGS (Fédération des Ong du Sénégal), Senegal
NTRC (National Teachers Resource Centre), Tanzania
LDF (Labayka Development Fund), Tanzania

Il progetto “Educazione rurale tra cittadinanza attiva globale e sicurezza alimentare”
è cofinanziato dall’Unione Europea.
La presente pubblicazione è stata realizzata con il contributo dell’Unione Europea.
La responsabilità per il contenuto della presente pubblicazione, che non riflette in alcun modo le opinioni
dell’Unione Europea, spetta unicamente a FOCSIV – Volontari nel mondo
ed ai propri partners di progetto.

