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PRESENTAZIONE
Il presente documento raccoglie e analizza i risultati dell’indagine conoscitiva condotta a campione
su diverse realtà che operano nella filiera corta, come i farmer’s markets, le aziende agricole con vendita
diretta, i gruppi di acquisto solidale.
L’indagine, svolta attraverso la condivisione di incontri, interviste, formulari, ha coinvolto i diversi
attori allo scopo di far emergere le motivazioni di ciascuno, le criticità, le aspettative ed i suggerimenti
di fronte alla domanda “perché preferisco la filiera corta?”.
L’analisi condotta, infatti, ha messo in evidenza da una parte il valore che il sistema filiera corta
ha all’interno della regione Lazio sia per i produttori che per i consumatori, dall’altra la necessità di
avvicinarne la pratica al cittadino comune, al fine di incentivare un modello di sviluppo sostenibile dal
punto di vista sociale e ambientale.
Questa raccolta di dati e testimonianze si inserisce all’interno del progetto La filiera corta come
opportunità di sviluppo socio-eco-sostenibile del territorio, che, attraverso la sensibilizzazione e la
diffusione, mira a favorire il progressivo avvicinamento dei cittadini alla filiera corta affinché, attraverso
lo strumento del consumo come gesto consapevole che permette di incidere sulla realtà, si incentivi un
sistema virtuoso a beneficio del territorio, favorendo una cultura di cittadinanza consapevole rispettosa
dell’ambiente, della conservazione della biodiversità e della qualità della vita.
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L’obiettivo della Filiera Corta è favorire l’incontro
tra i consumatori e i produttori facilitando
la vendita diretta; ciò consente di
ridurre il numero degli intermediari e
dei tragitti di percorrenza dei beni,
la cui distribuzione finale avviene
nella stessa area di produzione.
La filiera corta, che negli ultimi
anni ha registrato una progressiva
diffusione per quanto riguarda i
prodotti agricoli, è una formula attuale
ripresa dai tradizionali mercati locali del
passato, quando i beni venivano in gran parte
prodotti e commercializzati sul territorio.
I percorsi di realizzazione della filiera corta sono essenzialmente:
• I mercati contadini, o farmer’s markets; affermatisi oltreoceano nei primi anni ’70 e diffusisi nel
Nord Europa negli anni ’90, si stanno diffondendo in Italia, tanto che alcune regioni hanno emanato
normative per la loro promozione e regolamentazione e a sostegno delle produzioni agro-alimentari
locali. Tra queste anche la Regione Lazio con la legge del 2008 “Interventi regionali per la promozione
dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
• la vendita diretta, che rappresenta il canale principale per le tante piccole aziende; le dimensioni e le
caratteristiche della vendita diretta sono in Italia aspetti tuttora poco conosciuti, anche se con grandi
potenzialità. Infatti, i dati rilevati mostrano come il circuito breve di commercializzazione sia in forte
crescita nella realtà italiana. L’area geografica nella quale è maggiore l’incidenza delle imprese con
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vendita diretta sul totale di quelle iscritte è il Nord-Ovest, con un valore pari all’8%, seguito dal
Centro, con un’incidenza del 6% circa, mentre i valori più bassi sono quelli del Nord-Est e del Sud
Italia, attorno al 4%. Scendendo nel dettaglio delle singole regioni, il primato spetta alla Toscana, in
cui si concentra il 15,5% mentre il Lazio si attesta attorno al 6% circa.
i Gruppi di Acquisto Solidale (Gas), esperienze di acquisto collettivo, orientate secondo precisi
criteri di solidarietà, da parte di un insieme di cittadini che decidono di incontrarsi per acquistare
-all’ingrosso e da piccoli produttori locali- prodotti alimentari e di uso comune da ridistribuire tra
loro. Attraverso l’acquisto di beni e servizi, i GAS hanno come finalità la realizzazione di un’economia
più vicina alle esigenze reali dei consumatori e dell’ambiente, e mettono in pratica un’etica del
consumare in modo responsabile che unisce le persone attorno a nuove progettualità costruendo
reti di collaborazione nei diversi territori.
I gas nascono, quindi, da una riflessione sulla necessità di un cambiamento profondo nello stile di
vita. Come tutte le esperienze di consumo critico, anche questa vuole immettere una «domanda
di eticità» nel mercato, per indirizzarlo verso un’economia che ponga al centro le persone e le
relazioni.
L’etica del consumare in modo responsabile vissuta nell’esperienza del gruppo si realizza nella pratica
della partecipazione, della fiducia, della convivialità.
La storia dei Gas in Italia, iniziata nel 1994 con la nascita del primo gruppo a Fidenza, vede oggi
oltre 700 Gruppi di Acquisto Solidale registrati sul sito www.retegas.org; molti GAS, però, non sono
registrati, per cui si stima che il numero effettivo sia circa il doppio.
Il numero di persone che partecipa ad un GAS può variare molto
da gruppo a gruppo, da 10 ad alcune centinaia per i gruppi
più grossi. Secondo queste stime, il numero di persone
che in Italia utilizzano i prodotti dei GAS sono circa
140mila, ovvero 35mila famiglie.
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Dall’indagine svolta a campione in queste variegate realtà, dove sono stati ascoltati produttori e
consumatori, emerge quanto segue:
2.1 - I VANTAGGI: ambientali, sociali, economici
1)   Rispetto della genuinità, freschezza e bontà garantite dalla stagionalità degli alimenti acquistati,
aspetti che hanno una notevole importanza in termini di sicurezza alimentare, poiché garantiscono
le caratteristiche nutrizionali e organolettiche, al contrario dei prodotti “poveri” di nutrienti perché
trasportati per lunghe distanze o coltivati in serra.
2) Attenzione all’ambiente con la riduzione del consumo di energia e dell’inquinamento grazie al
chilometro zero e alla riduzione degli imballaggi, invece richiesti dai circuiti lunghi, ed alla maggiore
presenza di prodotti biologici e da agricoltura integrata che consentono la limitazione dell’uso di additivi
chimici.
3) Possibilità di conoscere direttamente i produttori e i loro metodi di
lavorazione, nonché di sostenere un sistema in cui i produttori
realizzano una forma di autocontrollo e prevenzione rispetto
allo sfruttamento della manodopera. 	
4) Valorizzazione delle coltivazioni proprie di ogni
territorio con la protezione della biodiversità, dei
gusti, delle ricette e delle tradizioni. Secondo ricerche
condotte dalla FAO, a partire dall’inizio di questo
secolo circa il 75% della diversità genetica tra le piante
coltivate, compresi gli alberi da frutto, è andato perduto.
I circuiti brevi, per la loro natura, implementano la vendita
e quindi la coltivazione, di produzioni territoriali particolari.
5) Trasformazione della spesa in occasione di conoscenza,
relazione, condivisione e sensibilizzazione.
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2.2 - GLI SVANTAGGI
Tra gli svantaggi, riconosciuti alle filiere brevi, vi sono invece:
1)    Necessità di un tempo, da parte di chi acquista, dedicato alla ricerca di luoghi e prodotti, essendo
una modalità di acquisto non ancora sufficientemente diffusa sul territorio.
2)    Aspetto meno appariscente delle produzioni ortofrutticole. L’alimento che arriva sugli scaffali dei
supermercati è passato attraverso cernite, controlli, fasi di imballaggio, distribuzione e presentazione
che sono sicuramente diversi da quelli a cui va incontro il prodotto venduto direttamente dall’agricoltore
e pertanto lo stesso potrebbe presentarsi, in apparenza, meno gradevole.

2.3 - FILIERA AL FEMMINILE
L’analisi della filiera corta manifesta una forte connotazione al femminile come risulta dalla prevalenza
-anche numerica- delle interviste presenti nelle pagine successive.
Dalla parte dei produttori, quello agricolo è uno dei settori in cui il tasso di presenza delle donne è
più alto; circa il 30%   delle imprese agricole, infatti, è a conduzione femminile e la maggior parte
di queste affianca all’attività produttiva una serie di altri servizi che arricchiscono e completano
l’offerta: dalla scuola in fattoria alla trasformazione dei prodotti, dall’agriturismo alla vendita diretta
e all’organizzazione dei mercati. Il loro sguardo, però, è capace di andare oltre i confini dell’azienda
e sa abbracciare la tutela della biodiversità, del territorio e del paesaggio, nonché -ovviamente- della
salubrità dei prodotti come risulta dai numeri delle aziende femminili tradizionalmente
presenti nel comparto biologico (cfr. intervista a M. Longhin, presidente di
Donne in campo, Noidonne-febbraio 2010).
Ma anche dalla parte degli acquirenti, l’attenzione alla genuinità,
all’impatto ambientale, al giusto prezzo sui campi (al prezzo
cioè pagato al contadino) e alle condizioni dei lavoratori
sono le motivazioni attorno a cui si sono soffermate
a riflettere le tante donne incontrate in questo
viaggio.
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3.1 - La parola ai contadini

M. Antonella: “Lo Scrigno di Rebecca è un’azienda biologica dal ’94, ci troviamo a
Cisterna di Latina, abbiamo coltivazioni di kiwi, uva da tavola, olive da olio, ortaggi,
diversi tipi di alberi da frutto, erbe spontanee commestibili –perché, sembra incredibile,
ma c’è chi cerca l’ortica, la borragine, quelle erbe che non si utilizzano più ma che hanno
utilizzato i nostri nonni per un’alimentazione sana.
Abbiamo diversi animali, affinchè i bambini che vengono con “Scuola in fattoria” li possano conoscere
e sapere come vivono in natura. Coltiviamo inoltre gli agrumi e varie specie della macchia mediterranea,
come il corbezzolo, con cui preparo le marmellate o il biancospino per le sue proprietà erboristiche e
le cui bacche servono per gli uccelli – e visto che siamo un’azienda bio ci teniamo ai nostri amici, che
insieme alle bacche mangiano gli insetti permettendoci di non utilizzare pesticidi.
Abbiamo anche scelto di dedicare attenzione a quei frutti antichi che non vengono più commercializzati,
come le amarene o le visciole.
Infine ci sono le api che servono anche per l’impollinazione, sia dei kiwi, sia degli alberi da frutto. Questa
frutta coltivata biologicamente ha tutto il suo sapore e il suo profumo, a differenza di quella coltivata
convenzionalmente, la cui maturazione e conservazione viene spinta con ormoni e prodotti chimici.
Ci dobbiamo ricordare della stagionalità dei prodotti, pensiamo alle galline: quando fa troppo caldo o
troppo freddo le uova non le fanno, anche loro hanno diritto ad una pausa!
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L’uomo può raggiungere grandi risultati, ma se forza troppo la natura essa si vendica; pensiamo a
quei kiwi grandi ma di legno, perché la polpa non ha avuto il tempo di maturare e dare quella qualità
che dovrebbe essere richiesta dai consumatori. Su questo, ad esempio, c’è poca informazione, si tende a
comprare il frutto enorme ma non si considera che esso ha i suoi tempi per essere pronto per la raccolta.
Il problema della vendita è serio: quando vendevo l’uva che io stessa producevo e consegnavo, e
chi la riceveva doveva solo portarla dalla macchina al banco, io prendevo mille lire e l’intermediario
cinquemila; si dice che il biologico costi, ma a chi?
Riguardo alla possibilità di partecipare alle iniziative di promozione, ai mercatini, spesso è più la spesa
che altro. Ci vorrebbero degli appuntamenti fissi, perchè con l’orto non possiamo produrre duecento
piante di insalata pensando che poi forse faremo un mercatino; inoltre, i tempi del bio sono più lunghi,
devi essere informato per tempo.
Ci vorrebbe più organizzazione da parte di chi promuove, anche chiedendo agli agricoltori quali sono
i prodotti e in base a questi fare i mercati e non viceversa. I consumatori poi, in questi casi, sono
sporadici, non si creano legami. Se invece si creasse un punto e il consumatore sapesse che lì trova
sempre prodotti freschi, nascerebbe un’abitudine. E’ difficile coordinare, ma per me bisognerebbe
partire dal basso, dalla terra, da ciò che essa produce e da lì organizzare gli eventi, altrimenti è inutile.
Il problema è che non c’è attenzione verso chi produce, chi comanda è il mercato. In tutti i luoghi
della Terra, l’uomo è capace di mantenersi; il km 0 è importante perché permette di non perdere le
tradizioni del posto; perché far venire un prodotto da chissà dove? Per conoscere, certo, e va bene, ma
la produzione deve essere locale, perché ogni luogo è vocato per una determinata coltivazione. Alle
volte sembra che ci manchi qualcosa, invece magari abbiamo più di quello che ci serve, solo che è altro
rispetto a ciò che al momento pensavamo.
Anche il problema della fame non è dovuta alla mancanza di produzione, ma allo spreco. Nel Nord del
mondo il cibo si butta. Aiutiamo le persone a produrre ciò che è adatto in ogni luogo, e qui cominciamo
a produrre meno ma di qualità, perché è inutile che ci siano tanti banchi di carne in un supermercato,
ma quando scade, dove va a finire?”
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Lidia: “Sono andata via da Roma a 21 anni.
Ho trovato questa casa in campagna, a
Palombara Sabina dove abbiamo un ettaro
di terreno, prevalentemente coltivato a
ulivo, con dei bellissimi alberi secolari, e ho
un orto in cui uso solo zolfo.
Ritengo di essere una contadina di fatto, una persona
che dal precariato cittadino si è spostata in campagna,
al precariato di campagna.
Ciò che vendo parte dalla produzione del seme, alla
coltivazione, alla raccolta, alla trasformazione. Da
qualche tempo produco anche creme galeniche, preparo
le tinture madri, raccolgo le piante.
Ho animali da corte e tanti gatti.
Per quanto riguarda ciò che preparo, quest’anno ho
fatto anche i fichi al rhum con lo zucchero di canna. Poi
ho le ciliegie -che a Palombara sono rinomate- il patè di
melanzane con il peperoncino, il patè di peperoncini e
cipolle rosse e quello di pomodori secchi.
Dietro ad ogni prodotto c’è molto lavoro, malgrado i
prezzi al pubblico possano sembrare alti e far diventare i
prodotti di nicchia. Noi di terra/Terra ci siamo concentrati
sulla definizione del “prezzo sorgente”, che ti mette
davanti al fatto che per chi lavora la terra, spesso la forza
lavoro non viene retribuita; poi c’è da dire che utilizzando
materie di alta qualità i prezzi sembrano ancora più alti  
rispetto a quelli della grande distribuzione.
Bisogna lavorare sulla sensibilizzazione al consumo
critico. Bisogna lavorare con le persone e trovare ascolto,
è una trasformazione, un processo di evoluzione che
parte dall’individuo e poi può forse allargarsi. Ci vogliono
occasioni quotidiane: si mangia tutti i giorni, perciò tutti
i giorni si operano scelte; le persone non capiscono
perché il prodotto costi cinque euro invece dei tre della
grande distribuzione che ha anche le spese di trasporto.
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Bisogna far sopravvivere quei pochi che ancora, in modo ostinato, mettono in pratica delle conoscenze,
un sapere del gusto…
Quando non ti applichi in un processo produttivo dall’inizio alla fine, non capisci la quantità di lavoro
che c’è dietro, che c’è in un barattolo di patè di melanzane. Non comprendono il lavoro che c’è dal
seme, alla raccolta, alla conservazione, al muoverci
per cercare dove vendere.
Tutto questo è il prezzo sorgente. Io quando penso a
questo...mi intristisco, perché non ho la gratificazione
di chi comprando sa che sì, costa un po’ di più – un
po’, non tantissimo – ma a livello nutrizionale e di
gusto vale tutto il suo prezzo.”

Rossana: “Quello che vedete viene da Capranica, in provincia di Viterbo, dalla nostra
azienda biologica Il Corniolo. Facciamo ortaggi di stagione con sementi proprie
autoprodotti e, l’inverno, i salumi della Cinta senese.
La scelta è stata di andare via dalla città, di cambiare vita, di non essere più legati a certi
ritmi e schemi che non sono più sostenibili dal punto di vista umano. Siamo andati in
campagna e abbiamo cominciato a fare i contadini.
L’associazione terra/Terra dà ai contadini la possibilità di vendere i propri prodotti senza tutti i cavilli che
permettono solo ai grossi di vendere i prodotti della terra.
Facciamo il biologico perché ci teniamo che i nostri prodotti siano sani, è il biologico della vecchia
cultura contadina, quando si stava attenti alla luna, si piantava a seconda della stagione, non si forzava
la terra, anzi si sapeva quando bisognava farla riposare.
Abbiamo dovuto fare la certificazione perché i negozi chiedono i pezzetti di carta, ma continuo a dire
che è inutile perché è un ente privato che, pagato da noi, ci certifica. Gli ispettori controllano le carte,
non fanno un prelievo del terreno o dell’acqua o dei prodotti.

9

Nei supermercati non hai certo il prodotto del contadino,
un prodotto sano, di stagione. Le grosse catene prendono
i prodotti da dove pagano meno la manodopera, sfruttano
uomini, donne e ragazzini, non è certo l’ideale per dire che
è un’agricoltura sana. Sono usati semi che vengono dalle
grandi catene di produttori di sementi, e molto spesso sono
degli ibridi che non si riproducono, per costringere chi fa
l’orto a riacquistarli ogni anno. Qui c’è il prodotto sano e
di stagione, quello che dà la terra nei momenti suoi.
Siamo anche una fattoria didattica, lavoriamo con le
scuole, facciamo educazione ambientale, abituiamo
i bambini a vedere un orto, come nascono le galline
che non stanno in un frigorifero del supermercato,
che hanno le piume, camminano e fanno coccodè.
Facciamo fare laboratori di pasta, pane, biscotti, tutte
attività importanti anche per la manualità. Inoltre,
facciamo turismo sociale con i ragazzi disabili, che
insieme agli operatori partecipano ai laboratori
di pane, pasta, o altro, a seconda della gravità
dell’handicap.
Poi facciamo tutto ciò che si può trasformare,
i nostri prodotti li trasformiamo in sott’oli,
marmellate, dolci, pane e pasta.
Facciamo attività con le persone vicine di
casa per insegnare loro a fare l’orto e diamo
loro l’opportunità di fare l’orto da noi.
Insegniamo a fare l’autoproduzione
usando la nostra terra.
E’ anche un agriturismo: chi viene
da noi mangia ciò che c’è in quel
momento.”
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Deborah: “Noi della Fattoria La Goccia
facciamo piccola produzione di formaggi
e carne. Abbiamo l’orto, il frutteto,
l’oliveto, facciamo turismo sociale
ospitando gruppi di ragazzi disabili.
Siamo qui perché le piccole aziende in Italia
sono considerate nulla, siamo inesistenti. Perciò
è importante fare un discorso di vendita diretta
per mantenere questa nostra attività, il coltivare
la terra e allevare gli animali in una piccola
dimensione. Il nostro è un biologico autocertificato
per scelta, poiché non vogliamo aderire a nessun
ente certificatore.
Senza una vendita diretta al consumatore col quale
entriamo in rapporto, non valorizzeremmo il lavoro che c’è
dietro ai nostri prodotti alimentari.
Comprare nei nostri mercati è una scelta, chi viene qui e non al supermercato è già sensibile a un
discorso di piccola produzione fatta in una certa maniera, genuina, senza pesticidi o concimi chimici.
Poi c’è la conoscenza col produttore, che per noi piccoli produttori è importante, ci valorizza tanto.
Il biologico del supermercato può costare qualcosa in meno, perché dietro c’è comunque il grosso
mercato, ma noi, quello che vogliamo contrastare, è proprio il discorso del grosso mercato rispetto
all’alimentazione.”

Giacomo e Davide: “L’azienda agricola Co.br.ag.or fa agricoltura biologica da circa trent’anni,
su dei terreni che erano abbandonati e sono poi stati occupati. Oggi abbiamo un contratto
d’affitto con la Provincia di Roma. Produciamo ortaggi di stagione, frutta, olio, mandorle,
limoni, un po’ di castagne, mais e farina, conserve, confetture e conservati.
Tendiamo alla vendita diretta ad un’utenza dell’area di Roma Nord. Chi viene a comprare da noi conosce
così anche la realtà del luogo, può conoscere chi coltiva e passeggiare per i campi…”
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Salvatore: “Negli ultimi anni l’Agricoltura Capodarco ha preso una linea ben definita che
è quella dell’agricoltura sociale, per noi la finalità sociale è l’inserimento lavorativo. Inoltre,
lavorando per il benessere della persona, non potevamo non scegliere il biologico. Oggi
facciamo produzione agricola, vigneto, olio, miele, ristorazione e commercializzazione; nel
punto vendita ci sono i prodotti nostri ma anche quelli della rete, ad esempio di Libera; riforniamo anche
gruppi di acquisto e mense scolastiche.
Per quanto riguarda la commercializzazione, ci siamo sempre basati sul passaparola e sulla creazione
di iniziative per farci conoscere, per creare occasioni di rapporto. È evidente che occorre promuovere
situazioni che ti mettano in grado di relazionarti, evitando però l’effetto “vetrina” e cercando piuttosto
lo scambio. Servono vie di comunicazione innovative.”
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3.2 - La parola a chi compra
Veniamo qui a terra/Terra perché ci piace contribuire direttamente all’attività dei produttori,
saltare l’intermediazione dei grossisti, della grande distribuzione, e in questo modo pensiamo
di dare una mano all’agricoltura.
Poi è un appuntamento, si incontrano gli amici, si mangia insieme, è un momento di
socializzazione. La spesa diventa socializzazione. Al supermercato ti puoi salutare ma è diverso, perché è
un caso se incontri un’amica, qui c’è un giro di persone che hanno delle cose in comune, che s’intendono
… è bello!
A chi non frequenta questo tipo di mercato direi intanto di provare, di pensare che è diverso conoscere
chi ha fatto il formaggio rispetto al prenderlo dallo scaffale incartato nel cellophane, qui lo prendi da chi
l’ha fatto che ti racconta la storia del prodotto, sai da dove viene, vedi le differenze, anche questa è una
cosa che può interessare, non è un’offerta standard.
I prezzi sono ancora leggermente alti, non sono prezzi popolari, ma bisogna tenere conto del lavoro che
c’è dietro e del fatto che i contadini vengono qui a portarlo. Questo insegna anche a comprare solo ciò
che veramente serve, a scegliere.
Queste iniziative andrebbero pubblicizzate di più, si potrebbero ad esempio fare le sporte con il nome
dei produttori, con il loro sito, significherebbe uscire di qua con qualcosa di visibile e del resto è ciò che
facciamo uscendo dal supermercato quando con la busta gli facciamo pubblicità, allora perché non farla
pure qua?
Poi chi ama mangiare cose gustose, genuine, non può non venire, è divertente, è vivace…
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Veniamo qui al mercato terra/Terra del Forte
Prenestino perché è un piacere ritrovarci, è bello
conoscere e parlare con le persone che vendono
i loro prodotti, si chiede dove e come li fanno,
c’è un discorso di qualità, e possiamo sapere ciò che
mangiamo dato che ci piace mangiare e bere bene.
La salute passa per quello che mangiamo, è il primo
modo di prenderci cura di noi.
Mangiamo bene e pensiamo bene, è una catena che
influenza il modo di vivere e stare insieme.
E’ una scelta etica precisa, con le persone si instaura un rapporto,
si conosce il lavoro che fanno e riescono a trasmetterti la
passione ed il rispetto per la natura che non trovi in un
supermercato.
Fuori c’è quello striscione che dice “il cibo non è una
merce”, questo è il motivo che ci spinge a venire qui:
il rapporto diverso con le persone che vendono i loro
prodotti.
Certo ci sono delle criticità: il bacino è un po’ limitato;
bisognerebbe fare più pubblicità, è un mercato di cui
ovviamente non parla la televisione né i giornali, ha sempre
funzionato solo il passa-parola.
Ho fatto la spesa qui perché il posto è simpatico e avevo voglia di uscire. Poi ci sono garanzie sul cibo
che viene venduto qui, il rapporto diretto con gli agricoltori garantisce la qualità.
Fare la spesa qui diventa parte del tempo libero, si pensa a stare bene con gli altri e
magari si beve un bicchiere di vino con loro.
Qui non rischi di comprare troppo perché sei tentato da altre cose,
dalle offerte speciali, il supermercato spesso ti fa comprare cose
che entrando non pensavi di comprare, qui compri solo quello
che ti serve.
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Bisogna essere attivi nelle scelte e non farsi vendere di tutto, spesso roba che passa dal
supermercato alla spazzatura e che produce enormi quantità di imballaggi. Qui i gusti sono
ancora quelli originari, c’è il rapporto diretto tra produttori e consumatori, senza intermediari
che oltre ad aumentare il prezzo, standardizzano gusti e sapori. Comprare dal produttore
significa tornare alle cose come sono e non come ce le vogliono far comprare. Inoltre è bene
che i soldi circolino all’interno di piccoli gruppi, perché una delle cause della crisi è di aver riunito tutto
nelle mani di poche multinazionali, non lasciando le cose a misura delle persone. Qui è il contrario, si
parla, si sceglie e chi vende ci mette la faccia.
Un’altra cosa importante è che qui non si sfrutta il lavoro di nessuno, il controllo è reciproco, ne
discutiamo molto, si sta attenti che non ci sia discriminazione o sfruttamento. Io ho preso i pomodori e
mi farò la salsa con tranquillità, senza pensare che c’è qualcuno che ha sofferto per raccoglierli, questo
la rende comunque più buona.
Preferisco questa modalità di spesa perchè corrisponde al desiderio di vivere la vita in modo
semplice, nel rispetto della natura, nell’attenzione agli altri, per questo sono vari anni che
seguo questo tipo di mercato.
Inoltre sappiamo tutti che se c’è una “filiera lunga” naturalmente i prezzi aumentano ad
ogni passaggio; infatti, tra i prezzi praticati sui banchi e quelli al dettaglio c’è una grande
sproporzione che strozza il contadino e sfrutta il consumatore finale. Perciò venire qui significa
disincentivare proprio il discorso dei troppi passaggi che portano ad un aumento dei prezzi.
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Noi al gas ci organizziamo innanzitutto con
la divisione dei compiti. Raccogliamo gli
ordini, li inoltriamo, riceviamo le cassette
e smistiamo i prodotti; siamo contrari alle
confezioni perché generano solo rifiuti.
Per tutti noi è una scelta, è costruire concretamente
un’altra economia; sostenere chi produce senza fare del
male e senza farne alla terra, significa che anche noi
consumiamo senza fare del male e siamo più contenti!
Compriamo biologico ad un prezzo molto vantaggioso,
conosciamo i produttori e stabiliamo con loro un
rapporto, sappiamo se c’è tanta o poca produzione e
da cosa dipende.

Partecipare ad un gas ti permette non solo di
comprare cose di qualità, ma anche di sapere
cosa c’è dietro a quel prezzo, cosa bisogna
cercare per perseguire e avere un prezzo
giusto, cos’è giusto che vada al produttore,
qual è la paga giusta, quali sono i costi dei trasporti
e come ottimizzarli. In questo, grazie al gas, ho preso
coscienza ed ho potuto “educarmi” ad un acquisto più
responsabile.

Oggi, dopo due anni di questa esperienza
dei gas, non saprei come uscirne fuori, ho i
brividi quando vedo le pubblicità delle offerte
speciali con dei prezzi assolutamente fuori
dal mercato; c’è molta diseducazione, sulla
provenienza, su cosa mangiamo, come è stato fatto un
prodotto. C’è bisogno di formazione e promozione.
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4

TI
LA PAROLA AGLI ESPER
Le voci che seguono appartengono a coloro che tutti i giorni, con tenacia e dedizione, affondano le
mani nella terra e a quanti, tutti i giorni, scelgono di confrontarsi e agire nell’ottica di un consumo critico
e consapevole.
Li abbiamo incontrati in due occasioni, la Mutua delle sementi contadine autogestite, organizzato
da Crocevia nel mese di settembre a Genazzano (Rm), e il convegno Gas, un percorso di economia
solidale, che ha riunito i Gruppi di Acquisto Solidale dei Castelli romani a Lanuvio nel mese di ottobre.

4.1 - Mutua delle sementi contadine e autogestite
I contadini devono potersi incontrare, scambiare le sementi, le idee, creare momenti di collettività che
sono fondamentali. Queste cose vanno rivalutate, non solo la biodiversità nelle piante e nella natura,
ma anche nell’essere umano. Bisogna creare situazioni e strumenti atti a seguire questa via, altrimenti
creeremo marchi, ma ognuno continuerà a fare le proprie cose nella propria cantina e nel proprio
frantoio, senza sapere ciò che succede intorno.
Servono sinergie e contatti che i contadini si possano scambiare, ma giorno per giorno, perché chi deve
vendere deve poterlo fare tutti i giorni; per creare una microeconomia si deve
dare la possibilità di uno spazio in cui le persone si incontrano, vendono
i loro prodotti e scambiano le loro idee.
C’è una memoria contadina da riscattare. Con l’erosione
genetica abbiamo sempre meno specie, e quelle
che rimangono sono più fragili e a rischio.
L’idea che stiamo sviluppando di fronte
a questa tendenza alla scomparsa dei
semi tradizionali - che contraddice
la natura che ha fatto sì che
determinate specie si adattassero
a certi territori- è di interrogarci,
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sia come singoli, sia come piccoli gruppi, se oltre alla
denuncia possiamo fare qualcosa. Io credo di sì,
credo che le possibilità che abbiamo siano legate
alla ricerca, al passare dalla salvaguardia di
ciò che esiste, dal contadino che riesce a
portare avanti uno o due semi, al mettersi
in rete e collegarsi, affinché il sapere, che
è patrimonio di un’intera comunità, possa
tornare ad essere salvato, ad avere l’anno
successivo più materiale vegetativo e fare in
modo che nell’arco di alcuni anni, dal discorso di
salvaguardia, si crei un presidio per l’alimentazione
e, finalmente, la possibilità di ricominciare a mangiare
le varietà tradizionali.
Come fa il grande produttore a giungere in un territorio e ottenere il diritto di impianto?
Trova il piccolo contadino che non ce la fa più e gli compra la quota; il diritto di impianto viene dalla
morte del piccolo contadino. Come spiegare agli “indigeni” che un fagiolo zolfino viene venduto a
30 euro al chilo da chi gli ha “rubato” il seme e gli ha messo un marchio, mentre loro non riescono a
sopravvivere perché quel seme è stato brevettato e loro non lo possono più seminare?
Dato che non è più vantaggioso stare sulla terra e a qualcuno queste terre devono ritornare, è in corso
una grossa concentrazione, c’è un grosso ritorno al latifondo, spesso improduttivo.
Nella mia zona, il viterbese, sono tantissime le società di capitali che
stanno investendo in terreni che una volta si coltivavano.
Sono tanti anni che produco i miei semi, io la chiamo
“insalata mia”, perché attraverso gli incroci naturali
quell’insalata non è più originaria di niente, ogni
pianta è a sé stante, ogni seme è un’insalata,
la varietà è esponenziale e l’isolamento non
serve a nulla.
Il marchio non lo dànno a quel produttore
che ha duemila metri di terra o un ettaro di
vigna, che non può vendere i fagioli a 1.50
euro perché qualcun altro ha deciso che ci si può
riempire il portafoglio.
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Oggi manca la riproposizione nei territori di gente che lavora la terra, con la
testa, con la passione, con la voglia di ritornare sulla terra.
Qualcuno deve fare un passo avanti. Se ci sono terreni incolti,
ci deve essere qualcuno, le sensibilità istituzionali, che
devono dire “su questo territorio, ci sono dieci ettari
che non vengono coltivati, chi è che ha voglia
di farlo?”. E insieme a questo, la possibilità
in quel territorio, di poter vendere quel
prodotto, perché deve essere possibile
vendere localmente.
Vi immaginate, io sono un’azienda
agricola, ho fatto domanda nel mio
comune e non mi dànno lo spazio
di vendita nel mercato rionale. La
gestione dei mercati oggi sta diventando
un monopolio, significa denaro, a volte
vengono chiesti anticipatamente per due anni i
soldi ai contadini che vogliono andare a vendere i prodotti.
Sarebbe tanto naturale che un Comune dicesse a tutti quelli che hanno un orto:
“venite qua su questa pubblica piazza e vendete. Avete cinque chili di cicoria? Vendetela!”. Ma dove
sta la difficoltà?!
La società complessa come noi l’abbiamo resa, fa sì che organizziamo le feste per vedere quanto è
pittoresco mangiare per strada o guardare le bancarelle come succede nei paesi poveri, dove ci sembrano
belle le bancarelle con tutti i prodotti esposti, ma se lo si fa in Italia passa il primo responsabile della Asl
che ti sequestra tutto e ti vieta di vendere, e magari poi lui stesso mostra in giro le foto fatte in quel
mercato di quel posto esotico dove ha fatto le vacanze.
Io credo che abbiamo perso un senso di semplicità delle cose, che è stato lasciato fuori anche se dovrebbe
essere la normalità, qui invece l’unica cosa sono le carte bollate, i permessi.
Così perdiamo il senso del mondo agricolo.
Credo che il valore debba essere proprio “terra terra”: quello del lavoro contadino che io faccio da
anni.
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4.2 Gas, un percorso di economia solidale
“Il cibo dice molto di ciò che siamo e delle scelte che facciamo”. È una delle affermazioni ad apertura
dell’incontro, che ben sintetizza le motivazioni alla base della scelta di appartenere ad un gruppo di
acquisto solidale: comprare è un’azione politica, perché ci si interroga su ciò che si mangia, come viene
fatto, quali sono le condizioni di lavoro, qual è l’impatto sul territorio e sull’ambiente.
Dalla presentazione risulta che attualmente in Italia i gas registrati sono circa settecento, si tratta perciò
di un’economia partita dal basso che comincia a muovere numeri interessanti e non è più un discorso di
élite, poiché ormai si inizia ad incidere sull’economia dei territori creando opportunità di lavoro, tanto
che negli ultimi tre anni, almeno nell’ottica del risparmio, anche i
media se ne stanno interessando.
Rispetto alle modalità, risultano gruppi informali e quelli
invece strutturati, costituitisi come associazioni senza
scopo di lucro riconosciuti dalla finanziaria del 2008;
ci sono anche associazioni che operano in altri settori
ma che comprendono anche un gas fra le loro diverse
attività; tutto questo avviene in modo più diffuso nel
Nord Italia dove sono stati anche attivati i D.e.s., i
Distretti di economia solidale.
Tuttavia, ogni gas rappresenta se stesso, è un modo per
fare politica dal basso, perché all’interno non c’è verticismo.
E’ una forma di democrazia molto partecipata, veramente
orizzontale, dove ognuno mette in gioco se stesso per quello che
può. Ogni realtà ha delle proprie caratteristiche, c’è differenza,
ad esempio, tra i gas dei paesi piccoli e quelli delle grandi città,
perlomeno per la logistica. Inoltre, alcuni si focalizzano solo
sugli acquisti, altri hanno fatto altre scelte, per esempio i
gas sono stati molto importanti per la raccolta di firme per
l’acqua pubblica; ciò dimostra che tali gruppi comprendono
persone che si aggregano per una serie di valori per i quali
lavorano sul territorio.
Infine, dai gas può nascere anche la rappresentanza politica,
come nelle zone in cui sono nate le Liste Civiche Solidali.
Poiché il rapporto gas-produttori interviene nella realtà
economica attraverso la creazione di fonti di lavoro, si chiede
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ai produttori, oltre alla qualità del lavoro, informazioni riguardanti le condizioni di lavoro dei loro
dipendenti e l’attenzione ad evitare gli sprechi, garantendo loro il numero degli acquirenti.
Dall’analisi, risulta che i gruppi, nati con l’orto-frutta, si stanno sempre più espandendo, prima verso
altri prodotti alimentari, poi guardando al settore tessile e alle calzature, ma la nuova frontiera sono ora
i servizi, come la telefonia o i gruppi collettivi per l’acquisto di pannelli foto-voltaici o di auto elettriche
o anche il progetto gas-energia per l’acquisto di energia pulita.
Ciò che emerge, in sintesi, è la volontà di essere consumatori consapevoli che vogliono capire e non
vogliono poi essere usati da eventuali soggetti con puri interessi commerciali.

E i produttori? I produttori presenti hanno rilevato, innanzitutto, la poca opportunità delle certificazioni
che si riducono solitamente al controllo cartaceo e non ad una verifica sul campo.
I rapporti tra agricoltori e gas vengono giudicati fondamentali anche perché permettono ai contadini
di lavorare secondo metodi artigianali, come succede per esempio con il latte, che può essere lavorato
crudo, evitando i trattamenti richiesti dalla grande distribuzione, dato che si assicura al produttore un
certo numero di acquirenti.
Fra le possibili modalità organizzative prese in considerazione per un futuro prossimo, si ipotizza la
possibilità di concordare la produzione in base agli ordini che ovviamente rispetteranno la stagionalità.
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Ci si sofferma, poi, sulla valutazione dei
costi del biologico, maggiori rispetto
alla produzione convenzionale,
poiché si produce secondo
i ritmi naturali e quindi con
produzioni quantitativamente
limitate; tuttavia, proprio i gas
possono consentire ai piccoli
produttori di vendere i loro prodotti
senza sottoporsi al macigno dei
grossisti.
Vengono presentate, infine, le esperienze nel settore calzaturiero e tessile di quelle imprese che hanno
scommesso sulla produzione secondo un codice etico insieme ai gas, impegnandosi al rispetto dello
statuto dei lavoratori, ad una filiera interamente italiana, alla massima ecologia del prodotto, alla
trasparenza nei confronti del consumatore, alla vendita diretta ai privati e ai gas.
I produttori rappresentati raccontano come questa esperienza abbia permesso loro di fare il passaggio dal
puro interesse commerciale all’attenzione per un’economia solidale che offre opportunità di relazionarsi
con il consumatore; ciò li ha spinti anche ad investire nella ricerca tendente ad un’etica migliore, ad una
qualità migliore del prodotto, a superare la visione del consumatore come entità astratta a cui occorre
vendere in qualsiasi modo un prodotto.
Inoltre, si sottolinea ancora una volta come tale rapporto diretto consenta di
migliorare l’impatto ambientale, le condizioni di lavoro, la qualità e
la produzione di ricchezza a livello locale.
E’ attraverso questo percorso che le capacità vengono
recuperate, adoperate, tramandate, con un
riscatto dei saperi locali.
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5

RTA
O
C
ILIERA
ALTRE ESPERIENZE DI F
5.1 - Agroclub
“L’Agroclub è un’impresa sociale, è un circolo sportivo dove l’attività principale
è quella dell’orticoltura. E’ un’associazione in cui gli associati possono svolgere
questa attività senza fare un investimento importante rispetto a chi la terra la
deve affittare o comprare.
L’agroclub mette a disposizione una serie di servizi, di tipo continuativo o
episodico, ad esempio se il socio non può innaffiare l’orto in un determinato
periodo, è l’agroclub che su richiesta se ne può fare carico.

E’ un luogo di socialità dove le persone mettono in comune dei saperi, le sementi,
organizzano iniziative relative all’orticoltura, la floricoltura, le erbe officinali…
Inoltre riportiamo alla coltivazione appezzamenti inclusi nelle mura
urbane o limitrofe che abbandonati diventerebbero spazi di degrado
o discariche.
Quindi mettiamo in uso la terra, impariamo a coltivarla,
mettiamo in tavola cibi sani.
Il primo agroclub è stato quello dell’associazione
Il fiore del deserto, a Roma, un centro
alloggio dove chi prenderà una parcella
in comodato potrà essere aiutato dai
ragazzi stessi che vivono nel centro,
quindi abbiamo un secondo livello di
beneficio sociale.
E’ un’impresa che può generare utili
e può essere messa in atto anche su
piccoli appezzamenti a beneficio del
proprietario e del coltivatore.”
(da un’intervista a D. Lancia e F. Paolinelli)
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5.2 - Filiera corta è anche cibo per la mente:
le Edizioni Stelle Cadenti
(Bassano in Teverina, Vt)
“All’interno del progetto terra/Terra abbiamo proposto la
presenza di un discorso di artigianato che utilizzasse prodotti non
inquinanti, senza spreco delle risorse del pianeta e basato sul
lavoro delle persone e non sulle aziende.
Io faccio la carta e recupero i prodotti della terra, pubblichiamo
testi che sono un intreccio tra opere d’arte e scrittura, piccole
tirature piacevoli in cui non si butta un foglio e non ci sono
pagine bianche.
L’editoria oggi vende libri come fossero scatole di cioccolatini
o oggetti d’uso, senza interesse per il loro valore, è
solamente commercio.
Noi, come casa editrice, cerchiamo di non avere rese, di
non avere copie da mandare al macero, di utilizzare
carta riciclata, evitare le carte patinate che uso solo
se si tratta di fondi di tipografia che altrimenti
andrebbero buttati; anche gli inchiostri sono
fondi di tipografia che diluisco con diluenti
naturali”.
(da un’intervista a Nicoletta
Crocella).
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6

TE
POS
O
R
P
TUNITA’ E
CONCLUSIONI: CRITICITA’, OPPOR

Siamo arrivati dunque ad un punto in cui è possibile trarre delle conclusioni su quanto emerso e sui
possibili passi futuri.
Per quanto riguarda i produttori, le criticità più sentite possono essere schematizzate come segue:
• eccessiva burocrazia per l’accesso ai mercati;
• insufficienti opportunità di promozione;
• nascita di lobbies per quanto concerne i marchi e limiti etici della loro validità, dal momento che i
verificatori non verificano campioni di terra, acqua o prodotti, ma operano soltanto un controllo
della documentazione cartacea;
• Erosione genetica e brevetti delle sementi;
• Scarsa informazione e sensibilizzazione riguardo alla superiorità qualitativa dei prodotti a km.0
e dei costi di produzione per chi sceglie di operare secondo un’etica di rispetto dei tempi della
terra, di rifiuto di additivi chimici e di rispetto dei diritti sindacali dei lavoratori.
Fra i consumatori, la difficoltà più sentita consiste invece nella presenza limitata delle occasioni e nella scarsa
informazione e sensibilizzazione, ritenute necessarie per favorire una modalità di consumo a km. 0.
Si rileva, tuttavia, tra le opportunità, una tendenza all’incremento della domanda sia da parte di
consumatori a basso reddito -attratti dalla convenienza di prezzo- sia da parte di consumatori ad alto
reddito ed anche di ristoratori, attratti dalle citate caratteristiche del prodotto locale.
Per realizzare un’ulteriore espansione di entrambe le tipologie di domanda, potrebbero essere messi in
atto allo stesso tempo generi di interventi differenziati:
a) Campagne di informazione ed educazione alimentare che promuovano la stagionalità e la
genuinità degli alimenti come fattori primari del benessere individuale e collettivo.
b) Azioni tese alla valorizzazione e promozione del prodotto locale, anche connesse al marketing
del territorio, attraverso fiere, manifestazioni culturali e folcloristiche, animazione di aree
rurali decentrate ma di pregio paesaggistico e ambientale, volte ad incrementare l’attrattività
territoriale e dei prodotti e con essa la domanda sia di consumatori insediati nell’area, sia di
turisti. Ciò esalterebbe i punti di forza riferibili alla tipicità del prodotto ed al buon collegamento
della vendita diretta con il turismo enogastronomico.
c) Incentivi fiscali o finanziari alle imprese di ristorazione e catering che utilizzino prodotti locali.
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d) Concessione di permessi di vendita in aree di proprietà dei singoli Comuni, debitamente attrezzate
come previsto dalla normativa attuata finora in modo poco diffuso: non in tutti i Comuni, e/o
non con l’offerta di un numero adeguato di aree attrezzate.
Quest’ultima disposizione consente, peraltro, l’ottenimento di un beneficio sociale attraverso la
valorizzazione, insieme alle produzioni agricole locali, di determinate aree urbane, come centri
storici, zone abbandonate con fabbricati dismessi da riutilizzare, giardini pubblici, parchi di città
o comunque zone verdi attrezzate intercluse nei centri abitati od aree rurali (zone di possibile
attrazione turistica a rischio di abbandono, da animare).
Inoltre, l’opportunità di creare centri di vendita in aree destinate a pause ricreative (in particolare
nei giardini pubblici od in aree verdi attrezzate) consentirebbe di trasformare un importante
punto di debolezza, costituito dal fatto che la commercializzazione attraverso i punti vendita degli
agricoltori non è una modalità di vendita time saving come quella dei grossi centri commerciali,
in un punto di forza: la creazione di piccoli mercati alternativi da associare a momenti di riposo
o ludici (come nel caso di famiglie con bambini che giocano in aree verdi attrezzate) e quindi al
tempo disponibile per lo svago, mercatini che diventano essi stessi una occasione di svago, punti
di attrazione e di aggregazione sociale.
e) Promozione di studi mirati.
f) Azioni di tutela da parte delle Istituzioni delle aree rurali ed incentivi per il loro mantenimento
anche come opportunità occupazionale.
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7

DOCUMENTI

contadini in rete per
la biodiverisità, la sovranita’ alimentare, la giustizia sociale
Piattaforma comune del Coordinamento Europeo dell’Organizzazione mondiale di produttori Via Campesina.
Noi, organizzazioni del Coordinamento Europeo Via Campesina, desideriamo rinforzare il movimento
contadino europeo per cambiare la politica agricola europea.
Noi difendiamo il diritto alla sovranità alimentare necessaria a questo cambiamento.
Quali sono i nostri valori ?
- la solidarietà al posto della concorrenza,
- la giustizia sociale,
- l’uguaglianza di diritti fra uomini e donne,
- l’utilizzazione durevole delle risorse naturali,
- la salute dei produttori e dei consumatori,
- la diversità regionale dei prodotti e delle agri-culture.
Le nostre priorità per una politica agricola legittima, durevole e solidale:
• Abbiamo bisogno di una politica pubblica, di una politica agricola europea definita dagli europei
e non dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.
• Il lavoro agricolo e rurale deve essere una priorità: no alla soppressione del lavoro contadino.
• I diritti delle contadine devono essere riconosciuti.
• L’accesso alla terra, all’acqua, alle sementi, al credito deve diventare un diritto. Ciò include il
diritto dei/delle contadini/e ad utilizzare le loro sementi e a migliorare le loro varietà vegetali.
• Occorre favorire l’insediamento di giovani contadini/e.
• I/le contadini/e devono vivere anzitutto con la vendita dei loro prodotti. Affinché i prezzi
agricoli riflettano il valore reale dei prodotti, si ritengono necessarie le seguenti condizioni:
- La produzione deve essere governata per evitare eccedenze o penurie;
- Ogni forma di dumping all’esportazione (vendita al di sotto dei costi di produzione) deve
essere proibita e, parimenti, l’UE e gli altri Paesi hanno il diritto di proteggersi da importazioni
a prezzi troppo bassi.
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•

Per mantenere un mondo rurale vivo in ogni regione:
- l’agricoltura contadina deve mantenersi e svilupparsi: un sostegno europeo è necessario,
in particolare per le piccole aziende e le zone marginali e sfavorite.
- Il processo di concentrazione della produzione agricola deve essere interrotto e la produzione
agricola meglio ripartita fra le regioni e le aziende.
- I servizi pubblici devono essere mantenuti e migliorati su tutto il territorio.

•

I modelli di produzione che danneggiano l’ambiente, a causa di un consumo eccessivo di
energia e degradano la qualità e la sicurezza dei prodotti, devono essere cambiati.
L’utilizzazione delle terre agricole deve essere consacrata in modo principale alla produzione
alimentare.
La biodiversità deve essere salvaguardata: ogm e brevetti del vivente devono essere
proibiti.
La politica di sviluppo rurale non deve sostituire la PAC, né correggerne i difetti, ma essere
complementare ad essa sviluppando in priorità l’impiego.
Le filiere corte di commercializzazione devono essere favorite nei confronti dei trasporti a
lunga distanza ed ai mercati internazionali.
I lavoratori agricoli migranti devono essere trattati senza discriminazioni e godere degli
stessi diritti dei loro omologhi europei.
Abbiamo bisogno di regole di commercio internazionale senza dumping, basate sul diritto
di sovranità alimentare, sui diritti umani e sul diritto internazionale del lavoro.

•
•
•
•
•
•

Per approfondire
www.filieracorta.it
www.filieracorta.info
www.mercatidelcontadino.it
www.campagnamica.it
www.donneincampo.it
www.lazionaturale.it
www.romabiologica.com
www.coldiretti.it
www.laspesaincampagna.net
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www.retegas.org
http://www.cia.it
www.aiab.lazio.it
http://www.sinab.it
http://terraterra.noblogs.org
http://www.assorurale.it
http://www.semirurali.net
http://www.slowfood.it

DONNE per la SOLIDARIETA’
SCUOLA D’AZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Associazione è impegnata nella diffusione dei temi legati allo sviluppo sostenibile, ai beni comuni e alla cooperazione
internazionale.
Obiettivi fondanti dell’Associazione sono la volontà di incidere sulle cause che generano sfruttamento e ingiustizia, attraverso
la rivalutazione del valore fondamentale della solidarietà fra i popoli e l’impegno per favorire le condizioni per un auto-sviluppo
sostenibile dei Paesi economicamente più deboli, valorizzando la cittadinanza attiva ed il ruolo delle donne, per avviare un
cambio di rotta nella gestione delle risorse naturali ed umane, verso un uso equo, armonioso e sostenibile di queste.
Donne per la Solidarietà è inoltre impegnata nel diffondere e favorire una cultura di giustizia, solidarietà e pace, potenziando
la responsabilità e la partecipazione attiva dei giovani nella società, anche attraverso la condivisione concreta dei progetti.
Dalla sua nascita, l’Associazione ha lavorato alla costruzione di reti di cooperazione per sostenere i progetti internazionali.
Nella rete italiana sono stati coinvolti cittadini, Istituzioni e associazioni (Regione Lazio, Università Roma Tre, Università di
Roma Tor Vergata, Fondazione San Zeno, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Provincia di Ascoli Piceno, Coordinamento
Palazzo Monti, ANCeSCAO-Coordinam. Prov. di Ascoli, Istituto IrFeYAl-Università Gregoriana, gruppi di sostegno nel Piceno
e nel Reatino; fa inoltre parte del network per l’ecologia sociale Equorete).
Un momento di particolare coinvolgimento si realizza ogni anno con i laboratori di formazione per i volontari che poi
individualmente o in gruppo partecipano ai Campi internazionali di lavoro e conoscenza in Bolivia.
In Bolivia, l’associazione sostiene l’omonimo partner Mujeres por la Solidaridad nella realizzazione di progetti di sviluppo
locale a vantaggio della comunità, attraverso la formazione e la creazione di opportunità di lavoro con particolare attenzione
alle donne ed ai giovani, con il coinvolgimento di diverse Istituzioni locali boliviane come il Sedag (Servizio Dipartimentale di
Agropecuaria), il Piano di Sviluppo Indigeno dei Territori Comunitari di Origine e le scuole del territorio.
ATTIVITA’
Grazie alla rete italiana e a quella boliviana abbiamo realizzato:

In Italia:
incontri di sensibilizzazione e formazione
laboratori di preparazione per volontari
partecipazione a scambi culturali e di pratiche di
sostenibilità tra Nord e Sud
incontri di educazione allo sviluppo con giovani
latino-americani dell’IRFEYAL di Roma
produzione di testi, materiali audiovisivi e fotografici
su temi legati allo sviluppo sostenibile, ai beni
comuni e alla cooperazione internazionale.

in Bolivia:
Gli orti familiari, comunitari e didattici a San Josè
de Chiquitos e in cinque Comunità rurali (Ipyas,
Ramada, Entre Rios, San Juan, Buena Vista)
La Fattoria Sociale
Laboratori per l’empowerment delle donne
Attività di informazione e sensibilizzazione anche
con l’ausilio di radio locali
Recupero dei saperi locali attraverso la promozione
e la produzione dell’artigianato mirata a diventare
attività generatrice di reddito.

Comprare è una scelta etica e un’azione politica:
ci si interroga su ciò che si mangia, come viene fatto,
quali sono le condizioni di lavoro, qual è l’impatto nel territorio e sull’ambiente.

Sostenere chi produce avendo cura del territorio, è costruire concretamente un’altra economia.

Occorre la riproposizione nei territori di gente che lavora la terra,
con la testa, con la passione, con la voglia di ritornare sulla terra.

www.mujeresporlasolidaridad.org

DONNE
PER LA
ONLUS SOLIDARIETÀ
SCUOLA D’AZIONE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
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