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La rete FOCSIV per l’agroecologia familiare 
e il diritto alla terra

Simona Rasile con Marta Morgante e Marta Rossini

INTRODUZIONE
FOCSIV, attraverso i suoi organismi associati, opera in oltre 80 paesi del mondo 
per stili di vita e modelli di produzione e consumo sostenibili. Il diritto alla terra e la 
sovranità alimentare a partire dal ruolo fondamentale delle comunità contadine e 
dei popoli indigeni sono i principi che guidano l’azione dei soci e della Federazio-
ne. Accanto alle iniziative di influenza politica è essenziale mostrare e sostenere 
le alternative al modello estrattivista che causa l’accaparramento di terre, e quindi 
i progetti di cooperazione per l’agroecologia e per lo sviluppo sostenibile delle co-
munità locali. I progetti di seguito riportati illustrano brevemente le loro principali 
caratteristiche: la centralità dell’empowerment delle comunità locali, l’attenzione 
ai gruppi più vulnerabili in un’ottica di giustizia sociale, la salvaguardia della bio-
diversità locale.

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione 20211, nel suo messag-
gio alla FAO, Papa Francesco scrive: “La pandemia ci dà l’opportunità di cambiare 
rotta e investire in un sistema alimentare mondiale che possa far fronte con 
sensatezza e responsabilità a future crisi”... “In tal senso, il prezioso contribu-
to dei piccoli produttori è fondamentale. Occorre facilitare il loro accesso all’in-
novazione che, applicata al settore agroalimentare, può rafforzare la resistenza 
al cambiamento climatico, aumentare la produzione di cibo e sostenere quanti 
lavorano nella catena di valore alimentare”. E aggiunge “I nostri stili di vita e le 
nostre pratiche di consumo quotidiane influiscono sulla dinamica globale e am-
bientale, ma se aspiriamo a un cambiamento reale, dobbiamo esortare produttori 
e consumatori a prendere decisioni etiche e sostenibili e sensibilizzare le gene-
razioni più giovani sull’importante compito che svolgono per rendere realtà un 
mondo senza fame”. Conclude il Papa “Ognuno di noi può offrire il suo contributo 
a questa nobile causa, iniziando dalla nostra vita quotidiana e dai gesti più sem-
plici”. 

Sappiamo ormai infatti, che il cibo che scegliamo, il modo in cui lo prepariamo e 
consumiamo hanno ripercussioni sulla nostra salute e su quella del nostro piane-
ta. FOCSIV attraverso la Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”, edizione 
20222, giunta alla sua ventesima edizione, intende promuovere l’agroecologia 
familiare in Italia e nel mondo, quale modello di sviluppo sostenibile. Essa, infatti, 
pone al centro le famiglie, in particolare le donne e i giovani, protagoniste dello 
sviluppo territoriale, restituendo alle comunità il diritto di produrre gli alimenti 
necessari al loro sostentamento attraverso un modello di produzione legato alla 
tradizione dei territori e in grado di apportare un miglioramento della qualità della 
vita, garantendo il rispetto di una filiera di qualità e il corretto funzionamento di 
quel sistema agroalimentare, di cui siamo tutti parte attiva e integrante.

1 Si veda messaggio alla 
FAO di Papa Francesco, in 
occasione della Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione 
il 15 ottobre 2021, 
https://www.vatican.va/content/

francesco/it/messages/

food/documents/papa-

francesco_20211015_messaggio-

giornata-alimentazione.html

2 Si veda la campagna in https://

www.abbiamorisoperunacosaseria.it/
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Mentre si redige questo Rapporto, è in corso il conflitto in Ucraina che perdura da 
ormai due mesi e che sta aggravando gli effetti di due anni di pandemia da CO-
VID-19 sulle economie, l’occupazione e la povertà nella regione del Medio Oriente 
e del Nord Africa, dove più del 90% del cibo viene importato dai paesi in guerra3. 
La guerra ci dimostra quanto sia d’obbligo, come ci esorta anche Papa Francesco, 
trasformare il nostro sistema alimentare globale in un sistema che assicuri ac-
cesso al buon cibo per tutti. 

L’invasione russa dell’Ucraina sta ulteriormente sconvolgendo un sistema ali-
mentare globale e liberalizzato che era già stato minato dal COVID-19 e dalla crisi 
climatica in corso. Come sempre, quando conflitto e fame vanno di pari passo, i 
più emarginati ed esclusi del mondo pagano il prezzo più alto. Investire in sistemi 
alimentari resilienti ai cambiamenti climatici con il coinvolgimento chiave della 
piccola agricoltura è una delle risposte per affrontare la difficile situazione4.

CAMPAGNA “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”

Da 20 anni, insieme ai suoi Soci e a migliaia di volontari e volontarie, FOCSIV porta 
il riso nelle parrocchie e piazze italiane per raccogliere donazioni a favore delle 
comunità contadine che promuovono l’agroecologia in modo da sottrarsi all’ac-
caparramento delle terre. Sono centinaia gli interventi di agricoltura familiare che, 
grazie ai tantissimi sostenitori, sono stati realizzati in Italia e nel mondo a favore 
delle donne, dei bambini e delle fasce più fragili e povere delle comunità. 
Grazie al lavoro dei piccoli contadini si salvaguardano i territori e la biodiversità e 
si produce un’agricoltura sana per tutti, senza scarti e sprechi. 

Il riso contenuto nel pacco è il simbolo dell’alleanza tra i contadini italiani e del re-
sto del mondo, insieme ai consumatori. Un prodotto della Filiera Agricola Italiana 
di Coldiretti, nata per promuovere le migliori produzioni familiari degli agricoltori 
del nostro paese, per portare in tavola un cibo buono e giusto, rispettoso dell’am-
biente e dell’uomo. 

DIFENDIAMO INSIEME IL DIRITTO AL CIBO E LA DIGNITÀ DI CHI LAVORA LA TERRA

  3 https://bit.ly/3lIyck7
  

4 https://www.focsiv.it/
come-possiamo-impedire-
che-crisi-come-la-guerra-

russa-in-ucraina-aumentino-
linsicurezza-alimentare-

in-africa/?fbclid=IwAR0-
cxVnVpBiyc95jdbTossoaz2x4Fw_
ScqjgbkCVtqQf-yBp8YJ4LEH0cE
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Di seguito sono descritti i 34 interventi nel mondo, portati avanti dai Soci FOCSIV 
aderenti alla Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” che, complessivamen-
te, andranno a sostenere 32.800 famiglie di agricoltori, 140.000 donne, 116.000 
bambini in circa 1.400 comunità e villaggi. La maggior parte di questi interventi 
interessa il continente africano, con 11 organizzazioni presenti in Africa orien-
tale, 6 in Africa centrale, 6 nella regione occidentale, 3 in Africa australe. Altri 4 
organismi operano in Sud America, 3 in India e infine 1 in Europa. Nel testo sono 
inseriti inoltre tre box, uno per continente, sulle azioni di difesa del proprio diritto 
alla terra di alcuni popoli indigeni, azioni illustrate nel rapporto ICCA, Territories of 
life, 2021.5

     AFRICA ORIENTALE

In questa regione operano undici organismi FOCSIV con interventi che coinvolgo-
no le comunità rurali e le aggregazioni contadine. 

In Kenya, OSVIC6 collabora per “Istruzione, formazione e lavoro per le donne 
capo-famiglia” della periferia di Nanyuki, nella Contea di Laikipia. Il progetto in-
tende permettere a 20 donne capofamiglia di coltivare il proprio orto tramite un 
finanziamento di microcredito. A supporto della coltivazione degli orti sarà realiz-
zato un corso di agricoltura con le donne. Non solo, si favorirà la scolarizzazione di 
20 ragazze perché possano presto diventare indipendenti e inserirsi nella società.

L’intervento “Fattoria dei 3.000 amici” prevede la formazione in campo agricolo 
di 100 donne della tribù Samburu, che si svolgerà nella fattoria didattica nella dio-
cesi di Ngong vicino a Nairobi in Kenya, che il MoCI Cosenza APS7 ha contribuito 
a far nascere. La fattoria è nata per volontà dei missionari Saveriani di Yarumal, 
che sognavano un centro per la formazione di gruppi di donne, giovani e bambini, 
con i quali lavorano quotidianamente. La formazione consiste soprattutto nella 
creazione e la cura di orti domestici, da realizzare nei villaggi di provenienza delle 
donne. La formazione darà anche le principali informazioni sul corretto alleva-
mento e la cura di mucche, conigli, api, pesci e maiali. 

In Ruanda sono presenti due Soci FOCSIV impegnati a sostegno delle famiglie 
contadine con progetti di assistenza, sviluppo e autofinanziamento nel campo 
dell’agricoltura e della formazione.

Amahoro Onlus8, con il progetto “Un pasto per i bimbi di Nyaburoro” si rivolge a 
circa 250 bambini provenienti dalla valle di Nyaburoro che frequentano la scuola 
materna e le prime classi della scuola primaria. La maggior parte di loro proviene 

5 ICCA è un consorzio 
di volontari (https://www.
iccaconsortium.org/index.php/

movement/), il termine è una 
abbreviazione di “territori e 
aree conservate dai popoli 
indigeni e da comunità 
locali”.
  
6 www.osvic.it

  
7 www.mocicosenza.org

8 www.amahoro-onlus.it
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da famiglie residenti in città, in abitazioni fatiscenti che, per sconsiderate scelte 
urbanistiche operate dal governo, sono state demolite perché considerate inde-
corose. A seguito delle demolizioni, gran parte di queste persone si sono rifu-
giate nella valle di Nyaburoro dove hanno dovuto ricostruire le loro capanne. Al 
momento attuale, quindi, questa popolazione è composta da famiglie sfrattate 
e sfollate. Il progetto vuole garantire a questi ragazzi il pranzo durante i giorni di 
scuola, che per molti rappresenta l’unico pasto giornaliero. Molti di loro percorro-
no diversi chilometri al giorno a piedi per poter arrivare a scuola, nonostante siano 
piccolissimi e spesso arrivano a digiuno.

MO.C.I. – Movimento Cooperazione Internazionale9 promuove il “Centro URU-
GWIRO”, che nella lingua kinyarwanda significa “tenerezza”. È l’unico centro 
diurno per disabili che si trova nel settore di Nkanka, uno dei diciotto settori del 
distretto di Rusizi che conta circa 700.000 abitanti. Nel centro si assicura un so-
stegno psico-sociale a 80 bambini disabili e alle loro famiglie; si aiutano i bambini 
a maturare la consapevolezza d’essere uguali agli altri nella dignità e nei diritti; si 
garantisce loro igiene e il completamento dell’istruzione primaria. Inoltre, le fa-
miglie sono supportate nel campo dell’agricoltura, tra cui: l’allevamento di maiali 
e la vendita dei maialetti, con i cui ricavi si sostiene l’acquisto di materiale all’as-
sistenza fisioterapica, la coltivazione del mais e fagioli, la creazione di atelier di 
falegnameria, saldatura, sartoria, ed informatica in cui i giovani sordomuti hanno 
la possibilità di imparare un mestiere.

In Tanzania uno tra i fattori che maggiormente influiscono nella salute dei bambi-
ni è la malnutrizione: il paese infatti rimane tra i 10 paesi al mondo più colpiti dalla 
malnutrizione cronica. Il 34,7% dei bambini sotto i 5 anni ne sarebbe affetto. In 9 
regioni della Tanzania questo parametro sarebbe addirittura superiore al 40%. Qui 
operano tre Soci FOCSIV per contrastare la malnutrizione infantile, per garantire 
l’accesso all’acqua potabile e sostenere le fasce più vulnerabili delle comunità, in 
particolare le donne, che vivono in aree rurali.

Quello di CO.P.E.10, “1 Pasto 1 sorRISO per i bambini della Chekechea di Nam-
behe”, è un intervento di tutela dell’infanzia, rivolto ai bambini di età compre-
sa tra i 3 e 6 anni, che manifestano problemi di malnutrizione e denutrizione nel 
comprensorio di Nambehe. L’intervento andrà a supportare il progetto “Sisi ni 
Kesho 2007” - la Chekechea di Msindo, l’unica scuola dell’infanzia presente nel 
comprensorio, che dal 2007 assicura l’istruzione pre-primaria ai figli e alle figlie 
delle famiglie più indigenti. In particolare, viene garantita la mensa scolastica, as-

 
  9  www.mocimondo.org/

 10 www.cope.it 
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sicurando giornalmente una dieta variegata, con l’apporto di proteine e vitamine. 
Inoltre, tra le attività trova spazio anche la sensibilizzazione delle famiglie e degli 
insegnanti sull’importanza di un’alimentazione corretta ed equilibrata.

L’intervento del CMSR11, “Maji Safi – Acqua Pulita”, è volto a migliorare le con-
dizioni di vita della popolazione delle zone rurali più povere e marginali della Re-
gione di Dodoma, puntando a assicurare un accesso equo e sostenibile all’acqua 
potabile per i circa 40.000 abitanti di 20 villaggi del Distretto di Bahi. Si prevede 
la realizzazione di un pozzo di superficie per servire tutti gli abitanti e le strutture 
sanitarie e scolastiche locali di un villaggio; la formazione di un comitato idrico di 
villaggio preposto al controllo, gestione e manutenzione dell’impianto idrico; la 
sensibilizzazione comunitaria per educare le persone al corretto uso delle risorse 
idriche, alla loro conservazione e al rispetto delle basilari norme igienico-sanita-
rie. Con l’intervento si punta a ridurre la mortalità dei bambini sotto i 5 anni e le 
patologie in generale legate al consumo di acqua non potabile.

L’intervento “Promote Decent Work, Rights and Dignity for Domestic Workers” 
promosso in Tanzania da CVM12, ha come obiettivo il miglioramento delle con-
dizioni di lavoro delle lavoratrici domestiche tanzaniane e la ratifica della con-
venzione C189 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro che prevede il ri-
conoscimento del lavoro domestico come vera professione, garantendo quindi le 
giuste tutele. 

Nell’Etiopia sud-occidentale, la povertà rurale è un fenomeno radicato e diffuso: 
nella Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud (SNNPR) l’incidenza della 
povertà è pari al 29,6%, l’aspettativa di vita è di 58 anni; mentre nella Regione 
dell’Oromia nella seconda metà del 2018, 3,2 milioni di persone necessitavano di 
assistenza alimentare. 

I rischi di una carestia incombente vanno ad aggiungersi alla mancanza di op-
portunità di lavoro, alla disuguaglianza di genere, la mancanza di programmi di 
pianificazione famigliare, la scarsità di acqua potabile, la carenza di adeguata as-
sistenza sanitaria. In quest’area il CEFA Il seme della solidarietà13 opera dal 2016, 
con l’obiettivo di promuovere la formazione agricola e la lotta all’insicurezza ali-
mentare. In questo contesto generale, l’agricoltura ha un’importanza strategica 
nella generazione di reddito e nell’uso delle risorse naturali. L’intervento “Semi di 
futuro” promuove un uso ecosostenibile delle risorse, in particolare quelle idri-
che, in aree fortemente colpite da siccità, rispondendo alla crisi e all’emergenza, 

11 www.cmsr.org

  
12 www.cvm.an.it

13 www.cefaonlus.it

MoCI Cosenza -Donna Samburu OSVIC - Baracchino vendita verdure
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migliorando le condizioni alimentari ed economiche delle famiglie delle comunità 
rurali. Inoltre, CEFA opera in partnership con altre realtà locali e internazionali sia 
nell’ambito della protezione, con azioni di supporto, accompagnamento e assi-
stenza psico-sociale di donne e bambini a rischio malnutrizione, e nel settore sa-
nitario, con sensibilizzazioni a livello capillare e riabilitazione per i casi di malnu-
trizione e denutrizione. Un approccio integrato, completo, in grado di generare un 
impatto sui beneficiari al di là dell’aspetto emergenziale.

Da quando il Sud Sudan ha raggiunto la propria indipendenza nel 2011, i conflitti 
non si sono mai arrestati e a sopportare le conseguenze più gravi di questa situa-
zione continuano a essere soprattutto i bambini. Al Centro Polivalente Usratuna 
di Juba, promosso da OVCI la Nostra Famiglia14, si rivolgono molte famiglie da 
tutto il paese con bambini con gravi disabilità che necessitano di un intervento 
chirurgico (ortopedico, neurochirurgico e plastico). I bambini che accedono in 
questo centro hanno un’età variabile tra i primi mesi di vita e l’età scolare, spesso 
si trovano in condizioni di estrema povertà e di carenza alimentare. Gli interventi 
sanitari vengono però realizzati in ospedali nella vicina Uganda perché ad oggi 
a Juba il contesto sanitario non permette questo tipo di operazioni chirurgiche. 
Con il progetto “Affrontare il viaggio in salute” si assicurano migliori condizio-
ni di viaggio, cure mediche e apporto nutrizionale presso il Servizio Nutrizionale 
del Centro Usratuna. Per tutti i bambini viene predisposto un piano di intervento 
individuale in preparazione al viaggio in Uganda e viene organizzato il percorso 
riabilitativo di recupero post intervento, fondamentale per consolidare i benefici 
dell’intervento stesso. Anche la famiglia viene presa in carico dal Centro, inseren-
dola in un programma di supporto a lungo termine, con l’obiettivo di sensibilizzare 
e formare i familiari al fine di migliorare le capacità residue del bambino e favo-
rirne l’inclusione sociale.

Partendo da un gruppo pilota di 150 donne, l’intervento di VIDES15 “Women em-
powerment e sviluppo agricolo sostenibile per il raggiungimento della sicurezza 
alimentare in Sud Sudan”, si intende creare un modello di sviluppo sostenibile 
e replicabile nel tempo e in aree simili. Il progetto mira a rafforzare la sicurezza 
alimentare e migliorare la qualità della vita della popolazione rurale della contea 
di Juba, promuovendo il sostegno alle donne tramite l’equo accesso alle risorse. 
Attraverso una formazione mirata si vuole incrementare e diversificare la pro-
duzione agricola, e introdurre pratiche di allevamento sostenibile, per facilitare 
l’inserimento sociale e la capacità di reddito delle donne. 

Il M.A.S.C.I.16, attraverso il progetto “Harambee Etiopia -Gassa Chare” si propone, 
con una metodologia che si ispira allo scautismo e collaborando con l’associazio-
ne Scout locale, di favorire e sostenere un’effettiva azione di autosviluppo della 
popolazione. Si parte dalla conoscenza della realtà locale, per poi creare solide re-
lazioni che inducano fiducia reciproca. Solo su queste basi si potranno poi fondare 
azioni concrete basate sulle richieste effettive delle persone, cercando insieme 
la miglior soluzione ai problemi da essi stessi individuati. Viene utilizzato il “saper 
fare” locale, al quale si affiancano le modalità di lavoro del progetto, in modo da 
far crescere la consapevolezza delle proprie capacità e far sentire che quanto rea-
lizzato è veramente “cosa loro”, responsabilizzando e gettando le basi della futura 
gestione e manutenzione delle varie opere. 

  14 www.ovci.org

  15  www.videsitalia.it

  
  16 www.masci.it
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     AFRICA AUSTRALE

In Mozambico, l’intervento “Creare valore con l’anacardio” di No One Out17 , mira 
al rafforzamento della catena del valore dell’anacardio in quattro Distretti della 
Provincia di Inhambane, attraverso l’aumento del numero di frutteti piantumati, 
recuperati e organizzati per un totale di circa 280 ettari nei tre anni, il supporto 
alle campagne di trattamento degli alberi malati, e il potenziamento della capacità 
di negoziazione e vendita a prezzi giusti. L’intervento prevede la formazione di 
440 piccoli produttori comunitari interessati al recupero e all’ampliamento dei 
frutteti familiari, la distribuzione di piante di anacardio migliorate e l’assistenza 
tecnica per la potatura e la pulizia dei frutteti. Il progetto sostiene inoltre la realiz-
zazione di campagne di trattamento degli alberi di anacardio colpiti da oidio, at-
traverso la formazione di un gruppo di agenti di trattamento, a cui saranno forniti 
attrezzature ed equipaggiamenti di sicurezza, e accompagnamento tecnico per 
l’efficacia degli interventi e la manutenzione delle attrezzature. Saranno infine 
organizzate formazioni per diffondere i benefici economici del lavoro coopera-
tivo, costituendo “nuclei comunitari”, a cui sarà fornito sostegno per l’acquisto e 
vendita della noce di anacardio.

Sempre in Mozambico, Medicus Mundi Italia18, con il progetto “PRoTeggiMi” in-
tende rafforzare il modello di Primary Health Care centrato sui bisogni delle co-
munità e sperimentato negli ultimi anni, espandendolo geograficamente a nuove 
comunità beneficiarie e, allo stesso tempo, aumentandone la qualità e l’effica-
cia attraverso un intervento specifico di lotta a HIV e tubercolosi, con particolare 
sforzo verso la prevenzione verticale di HIV (PTV). Per le donne gravide e in età 
fertile è previsto uno screening mirato e un follow up individualizzato per le don-
ne sieropositive e i loro bambini. 

“MORINGA” è il progetto di Il Sorriso dei Popoli19 nel Villaggio di Kandee, zona 
rurale di Mongu, nello Zambia. Il progetto Moringa mira ad un positivo impatto 
ambientale e ad un uso sostenibile delle risorse naturali locali, aiuta gli agricoltori 
a migliorare le competenze per l’agricoltura biologica. 
Dà inoltre sostegno alle donne rurali vulnerabili nel settore della prevenzione della 
malnutrizione e di altre malattie. Viene offerta una specifica formazione a 200 
donne circa per la trasformazione e commercializzazione della polvere di Moringa 
aumentando così il loro reddito familiare. La Moringa è una pianta considerata tra 
le più nutritive, le sue foglie sono coltivate e lavorate in polvere che diventa un 
ottimo cibo supplementare, fonte di nutrizione per le famiglie. Le radici resisto-
no alla siccità ed i suoi semi hanno una forte azione antibatterica utilizzabile per 
depurare l’acqua.

 17 www.nooneout.org

 18 www.medicusmundi.it/

  

19 www.ilsorrisodeipopoli.it/

Mozambico
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  AFRICA CENTRALE

In Africa centrale, sono cinque gli organismi FOCSIV che operano per sostenere 
l’empowerment femminile e la democrazia alimentare. Gli interventi si svolgono 
in Ciad, Repubblica Democratica del Congo (RDC), oltre che in Camerun, Uganda 
e Burundi.

In Ciad la percentuale della popolazione che vive sotto la soglia di povertà è di cir-
ca il 40% e il tasso di mortalità infantile da 0 a 5 anni è quasi del 20%. La regione 
di Mayo-Kebbi in particolare, ha un indice di povertà maggiore rispetto alla media 
nazionale. L’intervento “Sicurezza alimentare nella regione di Mayo-Kebbi” di 
ACCRI20 opera nelle aree rurali, dove le famiglie sono dedite principalmente all’a-
gricoltura, ma la carenza di attrezzatura e la crescente incertezza climatica non 
permettono di assicurare le risorse sufficienti per l’alimentazione. Grazie alla col-
laborazione tra l’ACCRI e il Belacd (Ufficio Caritas della Diocesi di Pala), nel 2022 
si cerca di promuovere l’autosufficienza alimentare di circa 300 famiglie di una 
ventina di villaggi. Il progetto sostiene in modo particolare le iniziative comunita-
rie di gestione del territorio, l’acquisto di attrezzatura (sgusciatrici, carriole, ecc.) 
e la formazione dei piccoli agricoltori sulle tecniche di coltivazione (alberi da frut-
to, ortaggi e legumi), l’organizzazione di gruppi di donne che lavorano nella filiera 
del karité;  e la conservazione delle aree naturali con l’allestimento di vivai per il 
rimboschimento.

L’agricoltura familiare è per la Banca Mondiale il motore per lo sviluppo sostenibi-
le del Camerun, ma condizioni climatiche estreme, perdita di know how, agricol-
tura convenzionale e abbandono, minano la sopravvivenza delle comunità rurali. 
È questo il caso del villaggio di Badjouma, nell’area settentrionale, cuore dell’in-
tervento progettuale dell’Associazione Francesco Realmonte21. La stagione delle 
piogge dura solo quattro mesi ed è difficile garantire la conservazione delle ri-
serve alimentari per tutto l’anno. Inoltre, la mancanza di diversificazione agricola 
contribuisce alla diffusione di povertà e aggrava il fenomeno dell’esodo rurale. 
Con l’idea di garantire ai giovani e alle donne camerunensi il diritto a costruire 
il proprio futuro, nasce il progetto “Sostegno della Scuola Agricola Familiare di 
Badjouma”. La scuola offre corsi in ambito agricolo e artigianale, sulla base del 
modello della pedagogia dell’alternanza che affianca il lavoro in aula a quello nei 
campi, permettendo lo sviluppo di tecniche di produzione e conservazione in-
novative che si conciliano con le pratiche tradizionali, superando il vincolo della 
sussistenza e incentivando la microimprenditorialità. Studenti, insegnanti e geni-
tori sono così protagonisti di uno sviluppo sostenibile possibile che permette di 
riappropriarsi della propria terra!

  20 www.accri.it

   21 www.realmonteonlus.com
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AVAZ22 opera in Camerun dal 2008 con diversi progetti ed in particolare con la 
Scuola Materna ed Elementare ed il Centro di Accoglienza ”Villaggio Fraternité”che, 
ad oggi, accolgono circa 300 bambini. La Scuola e il Centro di Accoglienza danno 
la possibilità, soprattutto ai bambini con risorse limitate e provenienti da situa-
zioni di emarginazione sociale ed economica, di accedere all’istruzione primaria, 
altrimenti negata. “Villaggio Fraternité” provvede anche alla fornitura di materiale 
scolastico e alla divisa, al trasporto e all’assistenza sanitaria, a pasti giornalieri. La 
qualità dei prodotti utilizzati per soddisfare i bisogni dei bambini di Villaggio Fra-
ternité è da ricercare nella filiera locale di aziende e piccole imprese del distretto 
di Sangmélima.

Nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), gli effetti del cambiamento cli-
matico si manifestano da tempo in maniera evidente: erosioni, frane e la minaccia 
costante della malnutrizione caratterizzano il contesto in cui si inserisce anche la 
pandemia COVID-19.

Amici dei Popoli23 con il progetto “Community care farm: per l’empowerment delle 
comunità rurali di Nyangezi e Manenga”, opera in due zone rurali, Nyangezi - Sud 
Kivu e Manenga - Kinshasa, in RDC, due realtà distanti geograficamente che con-
dividono il desiderio di sviluppare piccole attività di agricoltura familiare, apicul-
tura e riforestazione. A Nyangezi, le donne, spesso vittime di violenza e soprusi, 
hanno avviato piccole attività agricole. Queste attività consentono di generare un 
reddito che contribuisce a migliorare l’alimentazione, sostenere le proprie fami-
glie e le spese scolastiche per i più piccoli. Allo stesso modo, grazie al lavoro pre-
zioso delle api e quello degli alberi da agro-forestazione, contribuiscono a mitiga-
re gli effetti devastanti del cambiamento climatico. A Manenga con l’obiettivo di 
promuoverne l’autonomia della scuola St. Gabriel, punto di riferimento per i gio-
vani della comunità, è stata prevista l’installazione di arnie per ampliare l’offerta di 
attività generatrici di reddito e, in futuro, la realizzazione di una porcilaia. 

“Learning by doing”, ossia imparare facendo, aiuto reciproco e sostenibilità. Su 
questi pilastri si basa il progetto di Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo24  
“Agribusiness per giovani agricoltori nel nord Uganda”, che punta ad investire sui 
giovani (istruzione, formazione di competenze e impiego) con la creazione e ge-
stione ad Alito, nel distretto di Kole, di una scuola di formazione in agribusiness. 
Circa 300 giovani agricoltori, ragazzi e ragazze, acquisiscono così competenze 
per poter sviluppare, in proprio o come personale dipendente, un’attività nel set-
tore agricolo o zootecnico, introducendo nuove tecniche compatibili con il con-
testo ambientale. La scuola è stata creata in un’area che appartiene alla diocesi di 
Lira, in una struttura che fino agli anni ’90 era adibita a lebbrosario, e dove oggi 
è stata avviata una scuola secondaria. L’intervento ha permesso di ristrutturare e 
riconvertire le strutture esistenti per creare nuove opportunità di formazione ai 
giovani in un territorio a vocazione agricola.

In Burundi, il 90% della popolazione locale si dedica all’agricoltura familiare, un’a-
gricoltura per lo più di sussistenza che non riesce sempre a garantire cibo suffi-
ciente. LVIA25, con l’intervento “Isi Idutunze: la terra che ci dona la vita”, ha strut-
turato dei servizi agricoli ed investito sulla formazione degli agricoltori in modo 
che le famiglie possano vivere del proprio lavoro e nello stesso tempo migliorare 
la sicurezza alimentare. 

 22 www.avaz.it

 23 www.amicideipopoli.org

24 www.africamission.org/

25 www.lvia.it
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Il principio su cui si basano le attività è “Insieme è meglio”, cioè è più vantaggioso 
aggregare le produzioni, ad esempio per una presenza più forte sul mercato, piutto-
sto che fare tutto da sé, in modo individuale, che è invece l’abitudine. Le comunità, 
seppur di gruppi e idee politiche diverse, hanno il desiderio di migliorare le proprie 
condizioni di vita. Allora, l’impatto del progetto va oltre, diventando un terreno d’in-
tesa per costruire sviluppo, minimizzando le tendenze divisive nella società. 

  AFRICA OCCIDENTALE 

Gli organismi FOCSIV sono presenti in diversi paesi dell’Africa occidentale, con 
interventi in Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Mali, Nigeria, Senegal e 
Sierra Leone. 

Il progetto “Lotta alla malnutrizione infantile nel nord del Burkina Faso” di Celim 
Bergamo26, garantisce l’attivazione di 80 presidi sanitari nella provincia dell’Ou-
dalan, in zone remote, di difficile accesso e prive di centri di salute funzionali, 
attraverso attività di formazione e supervisione di agenti comunitari - 2 per ogni 
presidio - e la loro dotazione in stock di medicine, integratori nutrizionali e piccole 
attrezzature mediche. Questi agenti sono così in grado di offrire primo soccorso 
e assistenza medica di base nei villaggi e di organizzare in caso di necessità il tra-
sferimento dei casi gravi presso il centro di salute più vicino o direttamente all’o-
spedale di Gorom-Gorom, il capoluogo provinciale. Si sostengono anche i centri 
di salute ancora funzionanti, ma sotto pressione per la presenza di oltre 70.000 
sfollati, nonché la pediatria dell’ospedale, mettendo a disposizione infermieri 
volontari e altro personale sanitario. Si realizzano inoltre campagne di screening    26 www.celimbergamo.org
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presso le comunità di sfollati per identificare i casi di malnutrizione acuta severa 
e campagne di sensibilizzazione e educazione nutrizionale rivolte soprattutto alle 
donne incinte e alle mamme con bambini piccoli. Il progetto si realizza all’estremo 
nord del Burkina Faso, area infestata dalla presenza di gruppi armati di matrice 
Jihādista che terrorizzano le popolazioni forzandole ad abbandonare i loro villaggi 
e costringendo alla chiusura scuole e centri di salute.

L’intervento “Insieme per uno sviluppo sostenibile - II fase” di CO.MI.VI.S.27 vuo-
le essere al fianco delle donne, dei bambini e delle bambine, che rappresenta-
no il presente e il futuro delle comunità locali e dei popoli africani. In particolare, 
l’ambito progettuale è quello dell’istruzione e dell’alfabetizzazione, del sostegno 
alle microimprese femminili e nel rafforzamento dell’agricoltura familiare, azioni 
necessarie per uno sviluppo sostenibile. In Burkina Faso si contribuirà all’iscrizio-
ne scolastica di 300 bambini e bambine a rischio, garantendo anche un supporto 
nutrizionale a 150 di loro con minori risorse economiche; in Costa d’Avorio si ac-
compagneranno 100 donne nell’avviamento e potenziamento delle loro microim-
prese e 110 donne nel contrasto alla violenza familiare e di genere; in Mozambico 
si garantirà il sostegno scolastico per 200 bambini e bambine e l’alfabetizzazione 
di 100 donne.

LA COMUNITÀ MANON E IL LAGO YOGBOUO28

 a cura di Marta Rossini 

Nel sud est della Guinea, si trova il lago Yogbouo. All’apparenza un lago come tanti, 
ma non è considerato così per le comunità che intorno ad esso vivono e hanno co-
struito la loro storia. In particolare la comunità Manon considera il lago Yogobouo 
sacro, personificandolo come “un’entità invisibile”, grazie alla quale le disgrazie 
individuali e collettive trovano una risoluzione. Il lago offre protezione a circa 
1.800 abitanti dei villaggi vicini, che grazie al lago e alle sue sorgenti scacciano 
le forze dannose. Oltre a ciò, ovviamente, il lago rappresenta un’importantissima 
sorgente di biodiversità, un luogo ad alto valore ecologico. E’ la culla di molte spe-
cie in via di estinzione. 
Il motivo della sacralità del lago è spiegato in una leggenda. Si narra che un gruppo 
di donne avevano deciso di pescare nel lago senza alcuna autorizzazione. Quando 
le donne sono entrate in acqua, improvvisamente sono scomparse e non sono mai 
più state ritrovate. La popolazione del villaggio cominciò a piangere senza sosta e 
da qui il nome Yogbouo che nella lingua Manon significa “troppo pianto”. Ad oggi, 
ancora alcuni gruppi fanno sacrifici al lago, in omaggio ai loro antenati e chiedono 
aiuto per risolvere particolari problemi. 

   27 www.comivis.org

    28 Dal report ICCA, Territo-
ries of life, 2021, “Yogbouo. 
A sacred pond protects the 
community in Gampa, Gui-
nea” di Cécé Noël Kpogho-
mou e Mamadou Diawara, in 
https://report.territoriesoflife.org/
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Per la comunità Manon dunque, la relazione con l’ambiente acquatico è la ragione 
della loro sopravvivenza. Quest’attaccamento all’ambiente viene rappresentato 
anche nella struttura della loro comunità. Il Consiglio degli anziani assicura la ge-
stione delle risorse locali e rappresenta l’organismo atto a prendere decisioni sulla 
gestione dei conflitti e delle dispute. Il Consiglio rappresenta la voce dell’intera 
comunità ed esprime i loro bisogni. Il Consiglio ha stabilito quindi alcune regole 
di condotta come ad esempio quella di limitare l’accesso ai siti considerati sacri 
solamente a determinate categorie di persone. A sua volta lo Stato rispetta l’esi-
stenza del lago come parte delle cultura della comunità e patrimonio ambientale 
inestimabile. L’articolo 19 della Costituzione della Guinea, infatti, recita: “Gli abi-
tanti della Guinea hanno l’inalienabile diritto alla salute e alla conservazione del 
loro patrimonio culturale e ambientale.” 
Tra le diverse caratteristiche e risorse che il lago possiede vi è quella di essere 
circondato da una foresta, fonte primaria per l’estrazione dell’olio di palma, che 
rappresenta la principale minaccia per la biodiversità locale. A soli 22 km dal lago 
si trova la città di Dickè, sede della società guineana di olio di palma SOGUIPAH, 
che dal 1987 esercita una forte pressione sul territorio. La SOGUIPAH ha chiesto 
allo Stato di cederle una porzione dell’isola situata nel lago per poter estendere la 
piantagione di palme. La comunità Manon rifiutò nettamente la richiesta, risol-
vendo a suo favore il contenzioso. 

La relazione tra SOGUIPAH e la comunità locale è estremamente conflittuale. La 
comunità denuncia una gestione non trasparente dell’operato della compagnia, il 
fallimento degli accordi di collaborazione, la mancata definizione delle responsa-
bilità sociali e ambientali della compagnia nei confronti delle comunità, e di ade-
guate misure di protezione dell’ambiente. 

La comunità locale ha bisogno del supporto di agenzie internazionali, del Governo 
nazionale e dell’intera società civile, affinché il lago, bene primario, venga protet-
to e tutelato dalle minacce esterne, promuovendo l’importanza delle tradizioni 
delle comunità locali nella conservazione e nello sviluppo di un ambiente sano e 
salubre. 

In Burkina Faso, solo attraverso un approccio di tipo multisettoriale è possibile 
dare una risposta duratura al problema della malnutrizione, che ha spesso cause 
più complesse della scarsità di risorse. Nella cultura burkinabé è ancora molto dif-
fusa l’idea che la malnutrizione non sia una malattia, ma che sia legata al mondo 
del sacro e degli spiriti o che sia causata dalla trasgressione di tabù alimentari. 
Queste credenze rendono difficile qualunque campagna di prevenzione sanitaria, 
per questo Progettomondo collabora con partner locali e leader di comunità per-
ché siano le comunità stesse a identificare i problemi di salute e farsene carico, 
a cominciare dalla promozione di buone pratiche alimentari. Grazie al progetto 
“La salute vien mangiando”, Progettomondo29 interviene nel Sud del Paese, dove 
i tassi di malnutrizione sono fra i più elevati. Organizziamo incontri di formazio-
ne che coinvolgono capi villaggio e leader religiosi, guaritori tradizionali, nonne, 
mamme e papà per tentare di cambiare comportamenti alimentari inadeguati, le-

  29 www.mlal.org
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gati a tabù e superstizioni. Investiamo nella produzione alimentare e, allo stesso 
tempo, rafforziamo il personale dei Centri di Salute Pubblica per fare fronte ai casi 
di denutrizione che necessitano di un intervento medico. Nel 2021 sono state 
raggiunte: 32.410 donne incinta, 17.055 madri di bambini 0-e 33.638 madri di 
bambini 6-23 mesi, 836 famiglie vulnerabili e coinvolti e formati: 100 supervisori 
di alfabetizzazione, 146 agenti di salute, 42 operatori comunitari e 812 agenti di 
salute comunitaria.

Anche in Senegal la malnutrizione grave colpisce il 20% della popolazione e sono 
a rischio soprattutto i bambini e le bambine sotto i 5 anni. Il progetto di CISV30, 
“Insieme nella lotta alla malnutrizione” è realizzato nel nord del paese verso il con-
fine con la Mauritania, in una zona pianeggiante a rischio di desertificazione. L’o-
biettivo del progetto è quello di combattere l’emergenza sanitaria, migliorando 
lo stato nutrizionale dei bambini e delle giovani donne, future madri. CISV lavora 
insieme alla cooperativa locale CORAD che sostiene i produttori agricoli e gli alle-
vatori, sia potenziando le risorse del territorio - agricoltura per la nutrizione - sia 
promuovendo e sostenendo piccole imprese soprattutto femminili. Tra le attività 
principali, ci sono la distribuzione di kit nutrizionali - un alimento terapeutico a 
base di farine di riso, mais, arachidi e miglio - a 750 bambini e bambine dai 5 
mesi fino ai 5 anni; la sensibilizzazione delle mamme e delle famiglie sulle buone 
abitudini alimentari; la costituzione di un centro di trasformazione del riso, per 
aumentarne la produzione e la conservazione, e la fornitura di mezzi e materiali 
agricoli per migliorarne la coltivazione; la formazione di 10 ausiliari veterinari, in 
modo da aiutare gli allevatori nella cura del bestiame; l’avvio di micro imprese ru-
rali femminili, di conservazione e vendita di alimenti, dando sostegno a 100 don-
ne-imprenditrici.

L’intervento di ENGIM31 “Economia sostenibile nel settore della produzione della 
cipolla” ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra tutti gli attori rilevanti 
nel settore della produzione agricola, per contribuire a una crescita economica 
sostenibile, per donne, giovani e famiglie di Guinea Bissau, Mali, e Sierra Leone. 
L’agricoltura è una componente chiave per la riduzione della povertà in questi pa-
esi, ha enormi potenzialità come mezzo per creare posti di lavoro e generare red-
dito, rafforzare la sicurezza alimentare migliorando la nutrizione. Le conoscenze 
utili allo sviluppo di coltivazioni e conservazione di vari alimenti sono limitate, e 
questo rappresenta un freno alla crescita della quantità e della qualità dei prodotti. 
Rafforzando il coordinamento degli attori del settore (Ministero dell’Agricoltura, 
istituti di formazione, agro-rivenditori, trasformatori e operatori di mercato), il 
progetto intende aumentare la qualità e i livelli di produzione dei piccoli proprie-
tari, attraverso il miglioramento dei metodi di coltivazione, raccolta, conserva-
zione e commercializzazione; in tal modo si creano nuovi posti di lavoro e op-
portunità di reddito per giovani e donne. Saranno coinvolte, infatti, le famiglie di 
agricoltori dei tre diversi paesi. 

EsseGiElle32 opera in Nigeria attraverso l’intervento “Una farm solidale a Umudim 
Imezi Owa”, il quale prevede la creazione di una cooperativa agricola che, attra-
verso lo studio e la pratica di tecniche moderne e sostenibili, sia in grado di aiutare 
la comunità locale a provvedere al suo fabbisogno quotidiano, migliorando la pro-
duttività delle terre, rendendo più agevole la commercializzazione dei prodotti e 
potenziando il livello tecnico e gestionale dei contadini.

 30  www.cisvto.org

 31 www.engim.org

 32 www.essegielle.org
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   AMERICA LATINA

In America Latina e nei Caraibi quasi 60 milioni di persone non hanno la possibilità 
di alimentarsi. Il numero di persone che soffrono la fame è aumentato del 30% in 
un anno, tra il 2019 e il 2020 a causa del COVID-19, ma non solo. In America Latina 
i Soci FOCSIV presentano quattro iniziative indirizzate, in particolare, a sostenere 
lo sviluppo delle comunità, investendo nella formazione delle donne e dei giovani. 

Attraverso gli interventi educativi del progetto di “Educazione Complementare 
Contestualizzata” 2022, Amici del Brasile33 mira a rafforzare nei giovani la cono-
scenza delle proprie radici e l’amore per la loro terra. L’obiettivo è l’elaborazione 
di un metodo che, pur sostenendo il desiderio dei ragazzi di diventare cittadini del 
mondo, permetta di conservare il “contatto” con la propria realtà, contrastando gli 
effetti della globalizzazione che sta velocemente urbanizzando le comunità rurali 
nella quali operiamo. I programmi scolastici studiati a Brasilia non tengono conto 
di queste necessità. Con il progetto di educazione complementare contestualiz-
zata, le attività didattico/pedagogiche dettate dal Ministero vengono calate il più 
possibile nelle realtà locali, recuperando e valorizzando conoscenze tipiche del 
territorio: usi, costumi, conoscenze popolari, riscoperta e riutilizzo di alimenti e 
materie prime naturalmente presenti nelle comunità con particolare attenzione 
a preservare l’ambiente e le fonti d’acqua, tema vitale per chi vive nel semiarido. 
Nel 2019 Amici del Brasile ha inoltre iniziato un’interessante collaborazione con 
due comunità di “Sem Terra”. Attraverso l’organizzazione governativa CONABI che 
aiuta le comunità agricole a trovare vie di sbocco alla loro produzione, si pagano 
i prodotti che riescono a distribuire con contratti con scuole e istituzioni presen-
ti sul territorio. L’associazione ha modificato il menù delle scuole prevedendo di 
consumare quei prodotti, quali ad esempio frutta e verdura, facendo sì che le co-
munità contadine ricevessero un reddito.

SARAYAKU E LA LOTTA PER LA TUTELA DELLA FORESTA VIVENTE 34

A cura di Marta Rossini
I Sarayaku risiedono nel centro dell’Amazzonia ecuadoriana. Kawsak Sacha è il 
nome attribuito al luogo in cui vivono: la Foresta Vivente, ovvero un essere vivente 
e consapevole, soggetto di diritto. I Sarayaku sono legalmente riconosciuti dallo 
Stato e si autogovernano. Nel 2020 la comunità ha registrato Kawsak Sacha nel 
registro globale dell’ICCA Consortium35 e nel database mondiale delle aree protet-
te, gestito dall’UNEP. Insieme alle comunità limitrofe i Sarayaku partecipano alla 

33 www.amicidelbrasile.com

  
34 Dal report ICCA, Terri-
tories of life, 2021, “Sa-

rayaku. The Living Forest 
of the Midday People in 

the Ecuadorian Amazon. 
Pueblo Originario Kichwa 

de Sarayaku and Fundación 
ALDEA”, in 

https://report.territoriesoflife.org/

  
35 https://www.iccaconsortium.org/

index.php/movement/
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Confederazione delle nazionalità indigene dell’Amazzonia ecuadoriana (CONFE-
NIAE), che a sua volta è membro della Confederazione delle nazionalità indigene 
dell’Ecuador. Dal 1992 il Governo ecuadoriano riconobbe legalmente i territori 
della comunità e ne garantì la titolazione, anche se questi non coincidevano con i 
confini della comunità ancestrale, come strumento di difesa contro l’espansione 
dell’allevamento e dell’agricoltura. Nello stesso anno lo Stato centrale concesse 
una larga porzione del territorio abitato dai Sarayaku alla CGC, una società petro-
lifera argentina. La compagnia ha cercato di ottenere l’approvazione della comu-
nità, corrompendo i leaders per dividere la popolazione. Tra il 2002 e il 2003 è 
entrata nel territorio con la forza per effettuare le perforazioni.

Nel 2003 la comunità Sarayaku ha portato il caso di fronte alla Commissione Inte-
ramericana per i diritti umani, presentando un reclamo contro lo Stato ecuadoria-
no. La Commissione a sua volta presentò il caso alla Corte Interamericana sui diritti 
umani concludendo che lo Stato ecuadoriano aveva violato i diritti della comunità, 
la loro vita, l’integrità e le loro proprietà. Furono emesse una serie di raccomanda-
zioni contro lo Stato ecuadoriano inclusa la riparazione e non ripetizione del dan-
no, ma non tutte sono state rispettate. La sentenza della Corte è di fondamentale 
importanza perché rafforza la giurisprudenza nazionale in merito alla tutela dei 
diritti degli indigeni. Lo scopo delle comunità è di prendersi cura e di rispettare il 
territorio in cui vive e di assicurare la continuità del Kawsak Sacha, come luogo di 
stratta convivenza con la natura. L’attenzione che la comunità ha nei confronti del 
territorio permette la conservazione della biodiversità, la mitigazione del cam-
biamento climatico, il controllo delle risorse contro lo sfruttamento, e la sovranità 
alimentare delle comunità.

La comunità e il territorio è però oggetto di minacce: una delle maggiori provie-
ne dalle politiche nazionali che promuovono l’estrattivismo nell’Amazzonia. Altra 
minaccia è rappresentata dalla costruzione di nuove strade che a loro volta pro-
vocano deforestazione illegale, caccia intensiva, colonizzazione, militarizzazione 
dei territori e persecuzione delle comunità contro l’esercizio dei diritti collettivi.
Nel marzo del 2020, quando il governo ecuadoriano ha dichiarato lo stato di 
emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, le comunità indigene sono state 
colpite per quattro volte consecutive da potenti inondazioni del fiume Bobonaza. 
Si trovarono così a vivere due crisi contemporaneamente quella da COVID-19 e 
il disastro ambientale causato dalle inondazioni. Il Governo non prese misure di 
sostegno e la comunità locale in autonomia tentò di resistere al virus promuoven-
do l’uso della medicina tradizionale e assumendo misure urgenti per la tutela del 
territorio. 

Brasile

Perù

Colombia

Cile



298 299

ISCOS Lombardia36 interviene in Perù con “Latte fonte di vita”, un progetto eco-
sostenibile di cooperazione allo sviluppo promosso a Pucayacu, sulle Ande peru-
viane. Il progetto intende migliorare la qualità della vita delle comunità locali for-
nendo ai giovani del luogo nuove competenze e concrete opportunità lavorative, 
evitando così che abbandonino le terre per “cercare fortuna” nelle grandi città. In 
questi anni è stata costruita la casa-foresteria e sono stati attivati i corsi di forma-
zione affinché i giovani possano allevare i bovini, produrre il formaggio e avviare 
una microimpresa locale. Il Perù nel 2020 è stato uno dei paesi più colpiti del sud 
America dalla pandemia di coronavirus. Sulle Ande la situazione è stata partico-
larmente dura vista la mancanza di strutture ospedaliere adeguate e facilmente 
raggiungibili. I ragazzi della casa di Pucayacu si sono dati da fare per distribuire 
ai poveri della zona pasti caldi, il formaggio prodotto e beni di prima necessità. 
L’intervento ha lo scopo di migliorare la produzione di formaggio, grazie anche ad 
un casaro italiano per la formazione sulla stagionatura; programmare nuovi corsi 
di formazione in veterinaria e meccanica; aumentare i capi bestiame; manutenere 
e migliorare la stalla per i capi da latte. Il formaggio prodotto con il progetto verrà 
in parte donato agli ospiti disabili e anziani della casa famiglia di Santa Teresita. 

COMI37 con l’intervento “Recupero dell’agricoltura tradizionale e dei semi ance-
strali per il popolo Mapuche”, opera nella Regione di Los Ríos nel sud del Cile, a Ma-
lalhue, dove un gruppo di donne Mapuche della Associazione Mujeres Emprende-
doras de Malalhue ha avviato due orti comunitari seminati a fagioli e semi antichi, 
riavviando così l’ancestrale ruolo degli orti tradizionali che un tempo riuscivano a 
sfamare tutta la comunità, assicurando un lavoro redditizio ed una alimentazione 
sana e indipendente. In Cile ci si nutre con fagioli provenienti da USA, Brasile e 
Perù, e negli anni di pandemia, in un paese lungo come il Cile basta uno sciopero 
dei camionisti o una restrizione sanitaria per isolare intere zone dall’approvvigio-
namento delle merci prodotte dalle multinazionali. Intanto, l’agricoltura familiare 
è seriamente minacciata dalla monocultura che controlla sempre più terre colti-
vabili, accompagnata dall’imposizione di acquistare semi certificati e fertilizzanti 
chimici. Questo ha costi altissimi in termini economici, di salute e di perdita di 
mestieri tradizionali, causa diretta dell’emigrazione dei giovani. Le donne delle 
comunità con cui COMI lavora, hanno deciso di non acquistare più i semi certificati 
previlegiando il recupero dei semi ancestrali, resistenti al clima e di comprovato 
rendimento. La prossima sfida sarà quella di attirare l’attenzione delle nuove ge-
nerazioni: si sta lavorando con il liceo statale República del Brasile di Malalhue per 
parlare di sovranità alimentare, mentre la rete dei piccoli produttori di legumi è 
stata messa in contatto con l’Università Austral de Valdivia.

In Colombia, con il progetto “Por una vida más digna”, PRO.DO.C.S.38 finanzia cin-
que borse di studio universitarie per un gruppo di giovani donne vittime del con-
flitto interno colombiano. Si tratta prevalentemente di ragazze madri, lavoratrici 
sessuali, e minorenni a rischio di prostituzione, delle zone periferiche e vulnerabili 
della città di Medellín. In tali contesti, l’educazione diviene per le donne motore 
di sviluppo locale e fattore di cambiamento, di liberazione ed emancipazione, sia 
personale che sociale, in un processo di auto sviluppo e formazione umana, acqui-
stando competenze e fiducia in loro stesse.

   37 www.comiong.it

  
38 www.prodocs.org

   36 www.iscoscisl.eu
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    GLI INTERVENTI IN ASIA

Secondo l’Indice Globale della Fame 2021, l’Asia meridionale ha un valore supe-
riore a 20, ovvero un livello di fame grave. Tale alto livello deriva soprattutto dalla 
malnutrizione infantile.39 L’onda lunga della pandemia da COVID-19 inoltre conti-
nua ad affamare i poveri in 14 Stati indiani. 

In Bangladesh i Dalit fuori casta sono considerati gli ultimi nella scala sociale. La 
condizione sociale di queste persone è il risultato di una cultura millenaria che 
divide la popolazione in caste o ceti sociali.  I Dalit sono emarginati e devono svol-
gere i lavori più umili o quelli considerati impuri, quali la concia delle pelli, i lu-
strascarpe, la pulizia delle latrine ecc. La diffusione della pandemia da COVID-19 
ha ulteriormente provato le comunità Dalit, che per il 60% vivono nei Distretti 
di Khulna, Satkhira, Jessore e Bagerhat, esponendole all’insicurezza alimentare e 
ai rischi sanitari conseguenti. A fronte di questo contesto, l’Associazione Cen-
tro Orientamento Educativo – COE40 in collaborazione con la ONG locale Dalit, si 
propone di “Promuovere la sicurezza alimentare e la salute delle minoranze Dalit” 
promuovendo la capacità delle famiglie, e delle donne in particolare, di gestire e 
custodire gli orti familiari e il sapere tradizionale. Il progetto coinvolge 150 fa-
miglie di 5 villaggi del sub distretto di Dumuria, distretto di Khulna, e prevede la 
realizzazione di orti familiari biologici senza utilizzo di sostanze chimiche; la pian-
tumazione di alberi da frutto; la promozione di orti botanici di piante medicinali 
autoctone; l’essiccamento e lavorazione delle piante medicinali per la produzione 
di rimedi naturali contro la dissenteria e altre malattie; l’allevamento di pesci.

Nello Stato Shan, in Myanmar, l’agricoltura è la principale forma di sostentamento 
per la maggior parte delle famiglie. La deforestazione e l’inquinamento delle ac-
que tuttavia stanno causando una progressiva erosione del suolo, con danni con-
sistenti sulla produzione agricola. Il progetto “Agroforestazione nello Stato Shan” 
di Fondazione New Humanity International41, che lavorerà su 42 villaggi e 386 
agricoltori, ha il duplice scopo di migliorare la produzione agricola e di contrastare 
il fenomeno della deforestazione nei villaggi montani delle provincie di Kyaing 
Tong e Taunggyi, dove molti terreni non sono coltivati in maniera efficiente a cau-
sa della loro pendenza e della bassa qualità del terreno. Si costituiranno in ogni 
villaggio gruppi di agricoltori che saranno formati sul metodo SALT (Sloping Agri-
cultural Land Technology), ideato per favorire la coltivazione su terreni in pen-
denza e caratterizzati da un alto tasso di erosione del suolo in seguito ad attività 
di deforestazione non controllate. 

39 https://www.focus.it/scienza/
salute/rapporto-cesvi-2021-aumen-
ta-fame-mondo

  
40 www.coeweb.org/

  
41 www.newhum.org/ 
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Grazie all’applicazione di questa tecnica, le famiglie potranno sia imparare nuove 
tecniche di coltivazione, sia affiancare l’attività agricola ad attività di riforestazio-
ne su piccola scala, selezionando specie agroforestali come alberi di macadamia, 
melo selvatico, avocado, tamarindo e mango. Parallelamente, si prevede l’orga-
nizzazione di incontri di formazione rivolti ai giovani di educazione ambientale 
e sui principi base di conservazione delle foreste e riforestazione. La formazione 
sarà organizzata in collaborazione con il Dipartimento Forestale. 

PANGASANANAN: IL TERRITORIO DI VITA DEL POPOLO MANOBO 
A MINDANAO, NELLE FILIPPINE42 
A cura di Marta Morgante

Nelle Filippine si stima che l’85% delle foreste rimanenti e 96 su 128 delle loro 
aree di grande biodiversità sono territori indigeni. Questo indica chiaramente che 
le popolazioni indigene e le loro comunità sono attori centrali nella protezione e 
nella conservazione delle foreste per la vita di tutto il paese. Una di queste aree 
è quella del popolo Manobo, circa 1.500 persone situate sull’isola di Mindanao, 
che chiamano il proprio territorio Pangasananan, letteralmente “luogo dove si ot-
tengono cibo, medicine e altri beni essenziali”. In questo territorio che si estende 
per circa 6.996 ettari, i Manobo trovano tutto ciò che occorre: cacciano, raccol-
gono il miele, coltivano frutta, verdura, radici e riso, piantano e coltivano alberi di 
abaca e di cellulosa, pescano e raccolgono piante per curare le malattie del corpo, 
della mente e dello spirito. 

Il Pangasananan è un posto sicuro e sacro. Durante la seconda guerra mondiale le 
famiglie Manobo si nascosero nella foresta per sfuggire agli invasori giapponesi; 
cibo abbondante, medicine a base di erbe e acqua assicurarono la sopravvivenza 
fino alla fine della guerra. Nel 2020, la pandemia da COVID-19 ha portato a pesanti 
chiusure governative in tutto il paese, ma la comunità è riuscita a sopravvivere 
grazie ai raccolti locali, al cibo della foresta e all’acqua pulita dei ruscelli. Hawu-
don Sungkuan Nemesio Domogoy, un leader Manobo, ha detto: “Questo è ciò che 
abbiamo guadagnato proteggendo il nostro territorio e le sue foreste. Tutte le 
difficoltà sono state ripagate - il virus non può farci del male qui nella nostra terra 
sacra. Siamo sopravvissuti ai Giapponesi, alla compagnia produttrice di carta PI-
COP e ai ribelli armati. Sopravviveremo sicuramente a questa pandemia”. 

   42 Dal report ICCA, Territo-
ries of life, 2021, “Panga-
sananan. A territory of life 

of the Manobo People in 
Mindanao, the Philippines” 

di Glaiza Tabanao” in 
https://report.territoriesoflife.org/
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La comunità ha infatti lottato contro la società di disboscamento Paper Industries 
Corporation of the Philippines Inc. (PICOP). Intorno agli anni ‘90, l’azienda aveva 
quasi interamente disboscato il territorio. Le famiglie Manobo che vivevano nella 
foresta sono state minacciate, molestate e obbligate ad abbandonare le proprie 
case dall’esercito privato della compagnia. Senza un posto dove andare e con tut-
to da perdere, i giovani leader Manobo e il loro patriarca fondarono il villaggio di 
Sote sulla strada che porta alla loro foresta. 
Quando i bulldozer e gli uomini armati arrivarono, tutta la comunità si schierò 
compatta formando una barricata umana. Questo ha effettivamente ostacolato la 
continuazione della distruzione della foresta nella zona. 

L’ambiente naturale relativamente intatto e sano del Pangasananan rimane così 
grazie a una combinazione di credenze tradizionali, ferma governance e gestione 
indigena delle risorse dell’area, forti azioni di difesa, soluzioni innovative e part-
nership strategiche. Oltre al rispetto della terra, attraverso tecniche di conserva-
zione sostenibili, i Manobo hanno fortemente difeso e continuano a difendere il 
territorio dal disboscamento sia commerciale su larga scala che illegale su piccola 
scala, nonché dai gruppi ribelli. La comunità ha stretto partnership e alleanze stra-
tegiche con gruppi e individui che la ha aiutata a rafforzare le istituzioni tradizio-
nali, difendere e assicurare la proprietà legale del territorio, fornire assistenza per 
il sostentamento. È stato grazie a questi partenariati che i Manobo sono stati in 
grado di applicare soluzioni innovative come la ricerca partecipativa, la mappatu-
ra tridimensionale del territorio, l’inventario delle risorse locali e la pianificazione 
della conservazione comunitaria.  Nel 2019, dopo 10 anni di tentativi, il Governo 
ha approvato la rivendicazione di proprietà della comunità sul territorio; i Mano-
bo sperano di rafforzarsi abbastanza per proteggere e migliorare il loro territorio: 
rafforzare gli argini dei fiumi per ridurre al minimo l’erosione e l’insabbiamento; 
rimboscare le aree denudate; realizzare progetti per la biodiversità che possano 
sostenere le esigenze socio-economiche della comunità. 

Nonostante l’evidente forza e resilienza della comunità, essa è ancora afflitta da 
problemi sia esterni, come i rapporti con il Governo che possono variare improv-
visamente, che interni, come il bisogno di rafforzare le tradizioni culturali per 
prevenire la perdita di identità e assicurare che gli sforzi attuali proseguano con 
le generazioni successive. Le sfide purtroppo ci saranno sempre, tuttavia l’unico 
modo in cui le difficoltà possono essere risolte è far sì che il Governo apprezzi e 
sostenga sinceramente il loro impegno per conservare e proteggere il Pangasana-
nan e l’ambiente naturale che lo circonda.

Il Sorriso dei popoli43 interviene con un progetto per alleviare la malnutrizione, 
migliorare la nutrizione delle donne incinte e dei bambini, e la loro salute, agendo 
sui cambiamenti attitudinali verso snack sani piuttosto che prodotti alimentari in-
dustriali, e infine generando reddito.
Nell’area di Seharabazar, zona rurale del distretto di Burdwan nel Bengala Occi-
dentale in India, oltre il 50% dei lavoratori è impegnato nell’agricoltura soggetta 
alle condizioni climatiche e monsoniche. 

  43 www.ilsorrisodeipopoli.it/
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Con la pandemia, che nel secondo anno è stata molto grave, le scuole, dalla mater-
na alla sesta classe, sono state chiuse per quasi due anni e conseguentemente gli 
alunni non hanno usufruito del pasto scolastico ma solo di poche razioni secche 
(riso, farina, patate) distribuite alla famiglia una volta al mese dal Governo. L’im-
munità è una sfida per tutti e richiede l’assunzione di cibo sano e nutriente. Le 
spese quotidiane della famiglia aumentano ogni giorno e tante sono le famiglie 
di lavoratori giornalieri precari, per cui le comunità emarginate che non posso-
no permettersi economicamente una corretta nutrizione. In questa situazione il 
progetto include 300 donne dei gruppi di auto-aiuto alle quali verrà fornita for-
mazione tecnica-pratica per la preparazione di cibo sano sia per il consumo fami-
liare che per la vendita nei mercati. I prodotti hanno una qualità superiore ed un 
prezzo inferiore a quelli di produzione industriale e comprendono il Laddoo (dol-
ce nazionale con elevate proprietà nutrizionali), il Frymus Papad (spuntini, di vari 
gusti, croccanti tipo le nostre patatine, e i funghi coltivati (introdotti di recente 
nella cucina indiana hanno specifici valori nutrizionali). I progetti di generazione 
di reddito come questi sono sempre molto fruttuosi e danno dignità alle donne. Il 
massimo risultato deriva dal coinvolgimento della comunità che è il punto chiave 
di sostenibilità di qualsiasi progetto.

   L’INTERVENTO IN EUROPA

Il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo - MLFM44 opera nelle peri-
ferie d’Europa, in Albania, con il progetto “Percorsi di inclusione economica nella 
Diocesi di Rrëshen”. La Valle del Mat si trova nel nord est dell’Albania ed è una delle 
quattro regioni che costituiscono la Diocesi di Rrëshen, situata lungo la strada che 
porta al confine con la Macedonia. Il territorio è costituito prevalentemente da 
un’ampia vallata dove vi sono piccoli villaggi dedicati ad un’agricoltura di sussi-
stenza familiare. In questo territorio le condizioni di esclusione sociale, educativa 
ed economica sono molto diffuse: le aree interne, contrariamente a quelle costie-
re, soffrono di alti livelli di disoccupazione e notevoli carenze infrastrutturali e di 
servizi, soprattutto per ciò che concerne il settore dei trasporti, il trattamento e 
l’approvvigionamento di acqua a tutti i villaggi e la gestione dei rifiuti. 

Il progetto, partito a dicembre 2020, in tre anni prevede: attività di formazione 
professionale e supporto allo sviluppo della produzione agroalimentare orientata 
al mercato per 162 famiglie, con particolare attenzione alle fasce giovanili a basso 
reddito per favorire l’occupazione sul territorio e disincentivare la pratica dell’e-
migrazione; l’organizzazione di un nuovo vivaio e un vigneto dove sperimentare    44www.mlfm.it/
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nuove tecniche di agricoltura orientata al mercato; la costruzione di un acque-
dotto a caduta con deposito dell’acqua proveniente dalle montagne circostanti, 
utilizzabile per uso umano e non solamente agricolo, come avvenuto fino ad ora. 

L’acquedotto, in particolare, prevede la realizzazione e il posizionamento di 7 chi-
lometri di tubature e l’installazione di un deposito idrico di 200 m3 per la successi-
va distribuzione dell’acqua; e infine il potenziamento di un caseificio familiare che 
lavora latte bovino proveniente da 42 famiglie locali per migliorare le possibilità di 
generazione di reddito per le famiglie contadine.

PAESI TARGET - i dieci paesi che hanno ceduto più terre al land grabbing

Albania
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BIOGRAFIE AUTORI

Anche quest’anno ci fa piacere ospitare diversi contributi da giovani volontari, atti-
visti, universitari e dottorandi con rilevanti esperienze sul campo. 

Vincenzo Conso è il presidente della Fondazione Studi e Ricerche della Fai Cisl 
ed è il Segretario Generale dell’International Catholic Rural Association (ICRA); un 
organismo di collegamento internazionale tra organizzazioni cattoliche, o che si 
ispirano alla Dottrina Sociale della Chiesa, del mondo rurale. Attualmente, sempre 
sulle stesse tematiche, Conso è anche coordinatore del ForumRoma delle ONG di 
ispirazione cattolica che si rapportano con il Polo Alimentare Romano delle Nazio-
ni Unite (FAO, WFP e IFAD). 

Valentina Delli Gatti, è antropologa e attivista. Laureata in lingue culture e let-
teratura straniera, ha ottenuto un master in antropologia sociale e culturale ed 
è specializzata in migrazioni internazionali presso l’Istituto universitario di studi 
sulle migrazioni di Madrid. Le sue ricerche si centrano nei processi transmigratori 
e sull’etnografia di frontiera, indaga il tema della mobilità e delle mobilitazioni 
transnazionali nell’area euro-mediterranea, Africa ed America Latina. Attualmen-
te in Ecuador con Hias lavora con la popolazione migrante rifugiata haitiana, co-
lombiana e venezuelana.

Sara Ferigo, studentessa presso l’Università di Bologna, dopo gli studi triennali in 
Scienze economiche e sociali ha preso parte ai Corpi Civili di Pace, in un progetto 
sui conflitti socio-ambientali in Perù con FOCSIV. Impegnata nel mondo del vo-
lontariato e dell’associazionismo, lavora all’interno di una startup in ambito gre-
en-tech che si occupa di monitoraggio della qualità dell’aria, promuovendo pro-
getti di citizen-science. Ha già contribuito all’edizione 2020 de “I padroni della 
terra” con un articolo sull’estrattivismo in Perù.

Marco Foschini lavora nella Confederazione Nazionale Coldiretti ed è il rappre-
sentante dell’ICRA nel Ad HoC Group delle ONG internazionali presso la FAO. In 
questa veste e inviato dalla Coldiretti, ha partecipato agli eventi commentati sin 
dal Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare (WFS) della FAO nel 1996 e, so-
prattutto, dal Forum della Società Civile parallelo al WFS-FAO.  

Mattia Giampaolo, ricercatore al Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) e 
dottorando presso La Sapienza di Roma. Si occupa di migrazioni e politiche euro-
pee sulla migrazione; al CeSPI è inoltre impegnato sullo studio della regione Medio 
Oriente e Nord Africa con un focus particolare sulla transizione politica libica e sui 
movimenti sociali in Egitto, Tunisia, Algeria e Sudan.

Romina Gobbo è giornalista professionista, lavora come contributor esterno per 
Avvenire, Famiglia Cristiana, Credere, Jesus. Più volte inviata in vari Paesi del Me-
dio Oriente e dell’Africa Sub-Sahariana, scrive in particolare di diritti umani, parità 
di genere, immigrazione, ambiente, mafia, nonché di Islam e mondo arabo. Autri-
ce di libri e docente in un corso di comunicazione di emergenza all’Università di 
Verona.
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Paolo Groppo ha lavorato per oltre trent’anni alle questioni dello sviluppo e sotto-
sviluppo, alla FAO come esperto di Riforme Agrarie, Agricoltura Familiare, Svilup-
po Territoriale e Conflitti legati alle risorse naturali. Ha diretto per quindici anni la 
rivista della FAO “Land Reform, Land Settlement and Cooperatives, e pubblicato 
romanzi sui temi dei conflitti ambientali e del land grabbing. Da poco ha pubblica-
to “La crisi agraria ed ecogenetica spiegata ai non specialisti” (Meltemi Ed.), che 
fa seguito a “Di chi è la terra?” del 2019. È membro dell’associazione “Laudato Sì”.

Aurora Ianni, è ricercatrice al CeSPI-Centro Studi di Politica Internazionale sui 
temi della migrazione, delle transizioni politiche e dell’empowerment femminile, 
con focus d’area su Medio Oriente, Nord Africa e Turchia. Laurea in Lingue e Civiltà 
Orientali (curriculum arabo) alla Sapienza di Roma, Master in Tutela Internazionale 
dei diritti umani (Sapienza), Master MiLCO (Università IULM). 

Francesco Lazzari, attivista ambientale e studente dell’Università Alma Mater 
Studiorum di Bologna, corso di laurea magistrale in Sviluppo Locale e Globale, fa-
coltà di Scienze Politiche; impegnato come volontario FOCSIV nel contingente dei 
Corpi Civili di Pace a Chimbote in Perù nel 2019/2020, in un progetto a sostegno 
alle popolazioni indigene del Perù nella gestione e prevenzione dei conflitti am-
bientali.

Marco Marchetti, insegna Pianificazione Ecologica del Territorio Rurale e Fore-
stale all’Università del Molise dove è stato prorettore vicario e direttore del Di-
partimento di Bioscienze e Territorio. Nel Laboratorio di Global Ecology di cui è 
fondatore, si occupa da più di trent’anni di metodologie di monitoraggio dei cam-
biamenti di uso e copertura del suolo, pianificazione del territorio e del paesaggio, 
conservazione della biodiversità e gestione forestale a livello nazionale ed inter-
nazionale. Attualmente è presidente dei consigli di amministrazione di European 
Forest Institute e di Fondazione AlberItalia ETS.

Cristiano Maugeri, dottorando in scienze sociali presso l’università Pablo de Ola-
vide di Siviglia con una ricerca sul ruolo della restituzione della terra nel post con-
flitto in Colombia. Dal 2009 lavora in ambito di cooperazione internazionale. 

Marta Morgante, Project Manager FOCSIV a livello nazionale e internazionale. 
Laureata in Lettere con indirizzo Storico Artistico, ha conseguito un Master in Co-
municazione e Marketing del cinema e successivamente si è occupata di ufficio 
stampa, editoria, comunicazione e marketing per poi entrare in FOCSIV in cui da 
6 anni lavora nell’ufficio programmi con il ruolo di responsabile della creazione 
di consorzi e partenariati, e dello sviluppo di proposte progettuali nell’ambito dei 
programmi sia europei che italiani.

Michele Munafò è ingegnere ambientale e dottore di ricerca in tecnica urbanisti-
ca. Dirigente ISPRA, responsabile del Servizio per il Sistema Informativo Nazionale 
Ambientale, responsabile scientifico dei rapporti nazionali su consumo di suolo, 
dinamiche territoriali e servizi ecosistemici del Sistema Nazionale per la Protezio-
ne dell’Ambiente. National Focal Point dell’Agenzia Europea per l’Ambiente e re-
ferente nazionale per l’uso del suolo e per le attività di Land Monitoring di Coper-
nicus. Professore a contratto per le discipline del settore Tecnica e pianificazione 
urbanistica presso l’Università Sapienza di Roma. 
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Francesca Novella, lavora nell’Ufficio Policy di FOCSIV. Laureata in Scienze Politi-
che e Cooperazione Internazionale, con Master in Analisi di Relazioni Internazio-
nali, Geopolitica e Relazioni Internazionali, da oltre 10 anni lavora nella coopera-
zione internazionale. In FOCSIV è stata per 3 anni Project manager su diverse linee 
di finanziamento europee, per poi dedicarsi al settore Policy, nel quale lavora dal 
2014, occupandosi soprattutto di sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, 
diritti umani e impresa. Questi temi sono curati per la Federazione anche all’inter-
no di diverse reti europee ed internazionali di cui FOCSIV è membro, e con le quali 
coordina iniziative di campaigning, advocacy e lobbying.

Maria Domenica Pacini, è laureata in Scienze per la Pace, Trasformazione dei Con-
flitti e Cooperazione allo Sviluppo, all’Università di Pisa, e impegnata in attività di 
volontariato sociale. 

Nunzio Primavera, giornalista e scrittore. Autore de “La gente dei campi e il sogno 
di Bonomi” (Laurana, 2018) sugli anni della fondazione della Coldiretti (giunto alla 
quarta edizione), “La terra restituita ai contadini” (Laurana, 2020) per i 70 anni 
della riforma agraria e “Tessere la nostra storia” (Coldiretti Sicilia, 2021) una cro-
nistoria d’Italia dal 1944 al 2021 attraverso le tessere della Coldiretti. Ha pubbli-
cato, con padre Francesco Occhetta, “Paolo Bonomi e il riscatto delle campagne” 
(Elledici Velar, 2010). Inoltre “Sacre & Profane. Viaggio tra cibi e fede nell’Italia 
delle sagre” (Pro Sanctitate, 2008) e “La storia cambiata, cronache fra due millen-
ni” (Pro Sanctitate, 2004). Nel 2021 il suo esordio nella narrativa con il romanzo 
“L’oliveto delle monache” (Pendragon).

Simona Rasile, Project Manager FOCSIV, per l’organizzazione e gestione di Cam-
pagne ed eventi federativi di fundraising e promozione. Laureata in Scienze della 
Comunicazione, con specializzazione in Comunicazione Istituzionale e d’impresa 
e Master in CRM (Customer Relationship Management). Dopo circa dieci anni di 
esperienza in uffici marketing e commercio estero, società di produzione e orga-
nizzazione di eventi, da altrettanti si occupa di comunicazione e fundraising nel 
Terzo settore. 

Caterina Rondoni, dottoranda in Environmental Sustainability and Wellbeing, Uni-
versità degli Studi di Ferrara. Da quatto anni lavora su temi legati al sistema ali-
mentare, affrontandolo da diversi punti di vista, in particolare legati alla giustizia 
ambientale, al diritto al cibo e ad un sistema alimentare giusto basato su una pro-
spettiva multiculturale.

Marta Rossini è laureata in scienze politiche all’università di Bologna, ed ha con-
seguito il Master in nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale della 
Focsiv nel 2018. Nell’anno 2020, volontaria con i corpi civili di pace in Perù sul 
tema dei conflitti ambientali legati all’estrazione di minerali. Attualmente lavora 
in FOCSIV.

Emma Siliprandi, esperta di agroecologia alla FAO, ricercatrice e attivista socia-
le specializzata in movimenti sociali rurali. Le sue riflessioni si concentrano sulle 
relazioni tra ecofemminismo, agroecologia e sovranità alimentare. I suoi libri più 
recenti includono: Género, Agroecología y Soberanía Alimentaria (con Gloria Zu-
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luaga, Editora Icaria, 2014) e Mulheres e Agroecologia: transformando o campo, 
as florestas e as pessoas (in portoghese, editora UFRJ, 2015).

Michele Salvan, laureato in Scienze Agrarie con una tesi sulle politiche fondiarie 
e il land grabbing nell’Africa subsahariana nel 2018 presso l’Università degli Studi 
di Milano, dove ha svolto l’attività di assegnista tra il 2020 e il 2021. Nel 2019 
ha svolto il Servizio Civile Universale per Celim Mi nella Western Province dello 
Zambia, lavorando sullo sviluppo rurale, la promozione di pratiche agricole soste-
nibili, la riforestazione e il rafforzamento delle filiere agricole locali. Attualmente 
è dottorando presso l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento Scienze della 
Vita e Biologia dei Sistemi, dove si occupa di Politica Agricola Comunitaria, Biodi-
versità, Agro-Biodiversità e Monitoraggio Ambientale. E’ vicepresidente dell’OdV 
“La Goccia” di Senago (MI).

Andrea Stocchiero, economista, policy officer di FOCSIV e ricercatore presso il 
CeSPI- Centro Studi di Politica Internazionale, ha lavorato per  la Commissione 
Economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi, è curatore della 
serie dei rapporti Padroni della Terra e dei rapporti sulla coerenza delle politiche di 
Global Coalition Against Poverty Italia, scrive articoli e libri sui temi delle migrazio-
ni e dell’ecologia integrale, segue progetti di sensibilizzazione e influenza politica.
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