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La cooperazione è indispensabile per mobilitare un maggiore 
e migliore impegno delle imprese a investire in modo 
responsabile, garantendo lavoro dignitoso e la salvaguardia 
delle risorse naturali. Il rapporto Focsiv fa il punto sul 
fenomeno del land grabbing e sugli organismi e strumenti 
per garantire investimenti per lo sviluppo sostenibile. E con 
Coldiretti segnala come il furto delle identità culturali e 
colturali, grazie anche il beneplacito dei trattati commerciali 
e di investimento, porta alla esclusione dei contadini e 
all’abbandono della terra. In questo quadro la Good 
Shepherd International Foundation presenterà le sue 
esperienze nella Repubblica Democratica del Congo, dove 
promuove un programma di responsabilizzazione della filiera 
mineraria del cobalto, minerale fondamentale per l’industria 
globale delle batterie, contrastando il lavoro dei bambini 
nelle miniere e promuovendo i diritti alla terra, alla sicurezza 
alimentare e a condizioni di vita e lavoro dignitose per le 
comunità locali attualmente vittime di uno sfruttamento 
economico irresponsabile e insostenibile.  

La sfida che la Fondazione porta avanti dal 2012 coinvolge in 
maniera critica e costruttiva aziende multinazionali che si 
collocano su tutta la catena del valore, dall’estrazione fino 
alla produzione di device elettronici e automobili elettriche, 
per implementare un modello di sviluppo sociale ed 
economico sostenibile e responsabile. Ad oggi questo 
intervento ha portato 2000 bambini fuori dalle miniere di 
cobalto e sostenuto 6 cooperative agricole femminili che 
contribuiscono a diversificare l’economia locale e aumentare 
la sicurezza alimentare. 

 

 

Intervengono: 

Andrea Stocchiero, Rapporto Focsiv 2019                
I Padroni della Terra sul fenomeno del land 
grabbing  

Cinzia Coduti, il furto di identità culturali e 
colturali 

Cristina Duranti, Bon Pasteur Kolwezi: eliminare 
lo sfruttamento minorile nella filiera delle 
batterie 

Modera Luca Attanasio 

Visione di una clip del documentario  “Maisha. A 
new life outside the mines” 
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I PADRONI DELLA TERRA 

RAPPORTO SULL’ACCAPARRAMENTO DELLA TERRA 2019 


