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Per la sua XV edizione, FOCSIV ha lanciato la Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” in 
occasione delle giornate di Campionato della Serie B di calcio italiano.  

 

Dal 25 marzo al 25 aprile, Lega B e B Solidale sono scese in campo con i loro giocatori al fianco di 
FOCSIV, in favore degli agricoltori del Nord e del Sud del mondo per dire stop al lavoro illegale e al 
caporalato e promuovere l’agricoltura familiare come modello sostenibile e giusto di democrazia 

alimentare  

IL FISCHIO D’INIZIO DELLA CAMPAGNA 



Dal 14 aprile all’8 maggio, grazie agli SMS solidali, è stato possibile donare a 
sostegno del Villaggio Solidale Coldiretti in Calabria e ai 41 interventi di 

agricoltura familiare, in Italia e nel mondo 

LA CAMPAGNA SMS SOLIDALI 



DIFENDI CHI LAVORA LA TERRA 



LA CAMPAGNA DI PIAZZA 

103.709 kg di riso 

3.200  volontari 

41 Soci Focsiv 

allestite dai volontari 

FOCSIV presso piazze, 

parrocchie, mercati 

di Campagna Amica e 

stadi. 

1.084 postazioni 

Guarda la raccolta foto dei volontari: http://bit.ly/2EquMiB  

http://bit.ly/2EquMiB


I NUMERI DELLA CAMPAGNA 2017 

FONDI RACCOLTI: 396.373,63 € FONDI DEVOLUTI: 274.126,26 € 

 

raccolti con la campagna 

SMS solidali  

25.530,15 € 
 

a sostegno dell’agricoltura 

familiare nel mondo 

a sostegno dell’agricoltura 

familiare in Italia e nel mondo 

249.872,62 €* 

al Villaggio Solidale Coldiretti  

18.190,23 € 

6.063,41 € 

raccolti con la campagna 

di piazza 

  370.843,45 € 

* Al netto dei costi (acquisto del riso FdAI e materiali promozionali ) e comprensivi di libere offerte 



L’INTERVENTO IN ITALIA 

Il 25% dei fondi raccolti grazie agli SMS solidali è 
stato devoluto al Progetto Italia promosso in 
collaborazione con Coldiretti.   
6.063,41 € hanno contribuito alla recente 
installazione di due container con docce, 
spogliatoi e bagni presso il campo di accoglienza 
di San Ferdinando, in provincia di Reggio 
Calabria, avendo Coldiretti provveduto all’allaccio 
di acqua e corrente elettrica, finora causa del 
ritardo nella realizzazione del progetto.  
 
Anche quest’anno, la collaborazione tra FOCSIV e 
Coldiretti si è concretizzata nel comune impegno 
a garantire condizioni di vita dignitose agli 
immigrati che lavorano in campagna e contro la 
catena di sfruttamento che sottopaga i prodotti 
agricoli e il lavoro nei campi e provoca 
sofferenza, emarginazione e caporalato.  



GLI INTERVENTI NEL MONDO 

268.062,85 €, raccolti con la distribuzione del riso e il 75% degli SMS solidali, sono 
stati destinati ai 41 interventi dei Soci FOCSIV in Europa, Africa, America Latina e 
Asia, a sostegno dell’agricoltura familiare, nei seguenti ambiti di intervento:  

DEMOCRAZIA 

ALIMENTARE 

 116.487,53 € 

EMPOWERMENT 

DELLA DONNA 

151.575,32 € 



Italia 1,17% 

Kenya 8,84% Brasile 
0,10% 

Bolivia 0,52% 

Camerun 
1,41% 

Mozambico 
6,52% 

Tanzania 
3,05% 

Ecuador 
0,10% 

Burkina 
Faso 

5,11% 

Senegal 
1,60% 

Uganda 
0,83% 

Nigeria 
0,54% 

Messico 
0,12% 

Romania 
1,57% 

Perù 2,58% 

Guinea 
Bissau 2,01% 

Colombia 
2,10% 

Ruanda 
3,67% 

DEMOCRAZIA ALIMENTARE 

Il 41,8 % dei fondi destinati agli 
interventi in Italia e nel mondo ha 
contribuito a sostenere 28 progetti 
dei Soci FOCSIV nell’ambito della 
Democrazia alimentare. 



EMPOWERMENT DELLA DONNA 

Il 58,2% dei fondi destinati agli 
interventi in Italia e nel mondo ha 
contribuito a sostenere 13 progetti 
dei Soci FOCSIV nell’ambito 
dell’Empowerment della donna.  
 

Burkina 
Faso 0,10% 

Filippine 
1,28% 

Repubblica 
Democratica 

del Congo 
2,93% 

Mozambico 
34,67% 

Etiopia 
0,26% 

India 0,92% 

Kenya 11,67% 

Marocco 2% 

Ciad 0,79% 

Sud Sudan 
3,88% 



I 41 INTERVENTI 

Rendiconto dettagliato 
Interventi Soci 2017 
Scarica 

Guarda la raccolta 
foto dei Progetti 

 

http://bit.ly/2GdNudp  

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/download/Rendiconto 2017/Rendiconto Campagna Riso 2017_dettaglio progetto.pdf
http://bit.ly/2GdNudp


La Rassegna Stampa  
Scarica  

LA DIFFUSIONE DELLA CAMPAGNA 

I Testimonial 
Guarda 

Lo Spot 2017 
Guarda 

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/wp-content/uploads/2017/12/RS_2017_Risoperunacosaseria.pdf
http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/testimonial/
https://www.youtube.com/watch?v=lWwSCMBn6aE&index=2&list=PL7AFA4C90B8E48F52


La XVI edizione della Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” sta per 
partire: anche quest’anno agricoltori italiani e del resto del mondo saranno uniti 

ai consumatori per difendere chi lavora la terra.  
L’appuntamento è il 5 e 6 maggio 2018 nelle piazze italiane.  

www.abbiamorisoperunacosaseria.it     

AbbiamoRISOxunacosaseria     #risoxunacosaseria 

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE  

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/

