Campagna popolare per l'agricoltura contadina
Aggiornamento 27/12/2013
1) COMITATO ITALIANO PER IL 2014-ANNO INTERNAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
FAMILIARE (AIAF)
Come presentato nello scorso aggiornamento, nel pomeriggio dell'11 dicembre scorso a Roma, in
occasione del Seminario nazionale organizzato da Ong. Terra Nuova e Crocevia, il nascente
Comitato italiano per l'anno internazionale dell'agricoltura familiare, ha presentato i suoi obiettivi.
Gli obiettivi sono stati discussi e confermati nell'ambito di un' incontro svolto il mattino dello stesso
giorno presso il CESPI. Per la Campagna contadina erano presenti Roberto Schellino, Antonio
Carbone, Mauro Conti, Elisabetta Monti, Sergio Cabras, Christian Cabrera.
E' stato confermato che il percorso della Campagna contadina viene assunto come obiettivo dal
Comitato Italiano a livello nazionale, affiancando e sostenendo quindi le azioni verso le Istituzioni
che verranno messe in atto dalla Campagna contadina. Le modalità concrete di questo lavoro
comune verranno definite nel primo incontro organizzativo in programma.
In allegato il Report dell'incontro e delle decisioni prese.
Il primo incontro operativo avverrà Martedi 14 Gennaio 2014 dalle ore 11,30 alle 17 a Bologna,
la sede verrà comunicata appena definita ( dovrebbe essere presso una Ong.)
E' molto importante una presenza plurale delle Associazioni della Campagna contadina, anche
perchè si pensa di organizzare azioni anche a livello regionale.
2) INCONTRO ORGANIZZATIVO ASSOCIAZIONI ADERENTI ALLA CAMPAGNA
CONTADINA
E' indispensabile effettuare il nostro incontro annuale per fare il punto sulle iniziative e
sull'organizzazione interna. Poichè abbiamo sempre cercato di inserirlo nell'ambito di altri momenti
collettivi, propongo di farlo in connessione con l'incontro del Comitato Italiano AIAF a Bologna,
quindi lo stesso giorno martedi 14 gennaio, favorendo così la partecipazione a tutti e due i
momenti e concentrando gli impegni.
La modalità può essere la seguente:
ore 9-11,30
Incontro interno su:
- coordinamento nazionale:
visto lo sviluppo delle azioni, per essere maggiormente efficaci e poter agire in più contesti, è
necessario riorganizzare un gruppo nazionale di referenti;
- autofinanziamento
è altrettanto indispensabile trovare forme e modi finanziamento per il lavoro necessario nell'ambito
del Parlamento e delle Regioni e per strumenti di comunicazione pubblica;
- confronto sulle azioni intraprese e eventuali nuove proposte.
dalle 11,30 alle 17
Incontro collettivo con le altre associazioni aderenti al Comitato italiano AIAF per definire:
- ambiti e modi per un percorso comune
- prossime azioni a livello parlamentare
- azioni in ambito regionale e sui territori
Chiunque abbia proposte alternative in merito al nostro incontro, è pregato di comunicarle a tutti il
prima possibile.

3) NUOVA ADESIONE
Ha aderito alla Campagna contadina l'Associazione "La Spinosa del Monte Peglia" costituita dalle
persone che oltre venti anni fa si sono insediate nei casali demaniali del Monte Peglia in Umbria,
contadini che vivono e coltivano tutt'oggi in quei territori.
4) FA LA COSA GIUSTA 2014
E' in preparazione con gli organizzatori di "Fa la cosa giusta" del 28-30 marzo 2014 a Milano, un
momento di presentazione e confronto pubblico del percorso della Campagna contadina e delle
Linee guida per una Legge quadro sulle agricolture contadine.
Chi può dare la propria disponibilità per una presenza sul posto e per coorganizzare questo
momento lo comunichi appena possibile.

