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"Il cibo è un diritto "
Una settimana con Kumind a
Dal 5 al 10 ottobre torna la rassegna dedicata al tema dell'alimentazione . Ricco il programma d i
eventi con un convegno al Centro Congressi dedicato ai cambiamenti climatic i

Solo una parola Kuminda . Il festival sul diritto al cibo torna in città Incontri . seminari approfondiment i

rassegne musicali e mostre tutte dedicate al tema dell'alimentazione Punto forte della rassegna (dal 5 a l

10 ottobre) saranno i seminari Il clima della democrazia (giovedì 7 e venerdì S) promosso dall ' universit à

di Parma al Centro congressi ex Eridania ed Economie possibili per un dolce avvenire' organizzato da l

Distretto di economia solidale e dalla Provincia L'appuntamento è sabato 9 nel convento dell'Annunziata i n

strada Imbrian i

GUARDA IL PROGRAMMA

"Il diritto al cibo è un tema fondamentale . che si lega a quelli della democrazia e della sostenibilità dell o

sviluppo Ed è un tema legato a una sensibilità civile che Parma ha sempre avuto" . ha detto nell a

presentazione di oggi in piazzale della Pace il presidente della Provincia Vincenzo Bernazzoli Per tutti sar à

una grande occasione di riflessione e di crescita_ anche sotto il profilo dell'amministrazione locale" . h a

osservato l'assessore al't"Jelfare del Comune di Parma Lorenzo Lasagna che ha aggiunto "Kuminda si è

assunta il compito di ricordarci che il cibo non è solo una filiera di produzione . distribuzione e consumo m a

è anche un diritto-.

I SEMINARI - Il convegno all'ex Eridania vedrà la partecipazione di esperti internazionali come Serg e

Latouche Gustavo Soto Santiesteban e Joan Martinez Alier AI centro dell incontro le sfide ambiental i

come l'inquinamento atmosferico il riscaldamento globale la crisi idrica la desertificazione Tra gl i

argomenti che si affronteranno anche la ricerca di nuovi modelli e stili di vita per cercare di superar e

quella che è già stata definita una crisi di civilizzazione' Il tema dell ' economia solidale verrà discuss o

nell incontro di sabato 9 ottobre con la presentazione della ricerca Economie diverse processi educativi e

sociali nelle pratiche economiche emergenti realizzata dagli atenei di Parma e Veron a

APPUNTAMENTI - La rassegna vedrà anche iniziative dedicate al pubblico in via Imbriani la mattina del 9

ci sarà il Mercato del distretto di economia solidale con clo' .xn e giocolieri per intrattenere i più piccol i

Ancora il 9 in serata all ' Hub Caffè di piazzale Bertozzi apertivo solidale con le mostre fotografich e

Kuminda (a cura di Petra Colombo) e Condivisioni (dell'associazione Da qui a là) Musica con Allell i

Carvajal Gomez al piano Valica Jo voce e violoncello Alejandro Valdez percussioni che daranno vit a

allo spettacolo -La musica cubana un viaggio nel tempo '

i SCUCIVA :: ve
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l`EST AL SEMINARI, INCONTRI, INIZIATIVE : E IL 7 E L'8 OTTOBRE UN CONGRESSO INTERNAZIONAL E

Diritto al cibo: il ritorno di Kuminda
lazzo dellaProvincia, sono stati il
Presidente Vincenzo Bernazzoli ,
l'assessore al Welfare del Comu-
ne Lorenzo Lasagna, Fabio Fac-
cini di Kuminda e Fabio Fabbro ,
presidente di Forum Solidarietà .
«Kuminda non è più una novità ,
ma una tradizione ormai con-
solidata - ha dichiarato Bernaz-
zoli - che vuole legare Parma, ca -
pitale dell'agroalimentare ,
all'importante causa della sovra-
nità del diritto al cibo» .

gli incontri che si sus-

Sovranità alimentare La presentazione dell'iniziativa .

seguiranno dal 5 al 10 ottobre,
tutti tesi a ribadire lo stesso, im -
portante concetto : il cibo non è
una merce ma un diritto . «No-
nostante la scarsità delle risorse
economiche - ha commentato
Lasagna - siamo riusciti a ripro -
porre questo importante festiva l
alla città, cosa che speriamo d i
poter fare anche il prossimo an -
no . Spesso ci si sofferma a dare
importanza a cose superflue, sen -
za fermarsi a riflettere su quell i
che sono i diritti fondamental i

che dovrebbero essere garantiti a
tutti, proprio come il cibo» .

Ma Kuminda non sarà solo
seminari e incontri : ci saranno
momenti dedicati alle attività
con le scuole, iniziative realiz-
zate con i partner e, novità di
questa nuova edizione, un con-
gresso internazionale che si svol -
gerà giovedì 7e venerdì 8 ottobr e
al Centro congressi ex Eridania
dal titolo «Il clima della giusti-
zia: decrescita, sostenibilità, giu-
stizia socio ambientale», che co-
stituirà un momento di riflessio-
ne sulle prospettive politiche in
campo di crisi ecologica ed eco-
nomica .

«Saranno tanti gli ospiti che
prenderanno parte ai dibattiti -
ha spiegato Fabio Faccini di Ku-

minda- in questo evento che ora -
mai è diventato di livello nazio-
nale: a Milano, ad esempio, c i
sarà un'edizione specifica, del fe-
stival» . «Un tema, quello del ci-
bo - ha concluso Fabbro - che sta
diventando sempre più impor-
tante, accanto a quello dell'ac-
qua e delle fonti energetiche. I
dibattiti a riguardo sono sempr e
molto importanti per far pren-
dere coscienza del problema alla
gente. Per questo motivo un gra-
zie particolare va rivolto a tutt e
quelle persone che si impegnano
in prima linea per portare avanti
questo evento da cinque anni a
questa parte» . Per il programma
completo con luoghi e orari degli
incontri, si può consultare il sito
www.kuminda.org. *

Ilaria Graziosi

Da sempre è un momento di
riflessione sul tema della sovra-
nità alimentare . E da sempr e
Parma abbraccia la sua causa.
Dal 5 al 10 ottobre torna Kumin -
la, il festival all'insegna del di -
ritto al cibo . E torna con un ca-
.endario ricco di eventi la quinta
?dizione di un appuntamento
:te oramai è diventato una tra-
lizione per la città. A presentar e
.'iniziativa, ieri mattina, nel pa - Tanti

Egli studenti del Ro.agnos i
portato il sondo in pi..za ,i



press LITE
01 /10/2010 £4M7TA DI IDI

KUMINDA
o
Parm a

Inizia oggi la settimana di Kuminda :
convegni, incontri con le scuole, ani -
mazione e intrattenimento, degusta -
zioni di prodotti locali, momenti d i
confronto con ospiti internazionali e
produttori del Sud del mondo . Con -
sulta il programma su www.kumin-
da .org .

Pagina 27
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Incontro su l
microcredito

:..:..Martedì 5 ottobre alle ore
17. presso la sala Keynes del-
la Biblioteca di Economi a
(via Kennedy. 6) si terrà un
seminario sul tema «Il mi-
crocredito come strumento
di crescita sociale e di be-
nessere delle comunità» .
L'iniziativa, proposta dalla
Fondazione Borri e dal pro -
getto «Dalla solidarietà alla
Cooperazione» con il soste-
gno di Forum Solidarietà, si
svolge all'interno di Kumin-
da - evento cittadino per il
diritto al cibo e la sovranità
alimentare .

Pagina 16
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Il microcredito
come strumento
di crescita sociale

Domani (5 ottobre) alle
17, nella sala Keynes della
biblioteca di Economia (in
via Kennedy 6) si terrà un
seminario sul tema «Il mi-
crocredito come strumento
di crescita sociale e di be-
nessere delle comunità» .
L'iniziativa, proposta dalla
Fondazione Borri e dal pro -
getto «Dalla solidarietà alla
Cooperazione» con il soste-
gno di Forum Solidarietà. si
svolge all'interno di Kumin-
da - evento cittadino per il
diritto al cibo e la sovranit à
alimentar e . A partire dalla
presentazione della tesi di
studio di Denise Risciglione.
il dibattito vedrà la presenz a
di numerosi e qualificati re-
latori : da Alessandro Arri-
ghetti . direttore del Centro
universitario di cooperazio-
ne Internazionale dell'Uni-
versità di Parma, ad Alfredo
Alessandrini. presidente del
comitato promotore dell a
costituenda Banca di Parm a
Credito cooperativo e Giulio
Tagliavini . professore di
Economia degli intermediar i
finanziari del nostro Ateneo .
Esperienze concrete, collega -
te a progetti di microcredito .
saranno testimoniate da Ni-
coletta Del Franco, ricerca-
trice IDS - Universita' del
Sussex e da Monica D'Irm-
perio . presidente dell'asso-
ciazione Ricrediti. Tutta la
cittadinanza è invitata a
partecipare . Lingresso è li-
bero .

Pagina 1 5
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Diritto al cib o
per tutti i popol i

Giovedì alle IS,30 in Cat-
tedrale, il vescovo. Enrico
Sonni, celebrerà tuia messa
per riflettere sul diritto al
cibo di tutti i popoli, ne i
giorni in etti è in corso i l
festival Kuminda. La funzio -
ne è promossa dall'associa-
zione «Solidarietà 3.Iuttnga-
no» di padre Silvio Turazzi .
missionario saveriano che
da anni si reca in Congo ,
con l'officio diocesano Giu-
stizia e pace .

Pagina 1 5
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L'INFORMAZION E

Microcredito,

seminario a Kumind a

Oggi alle 17 nella sala Key-
nes della Biblioteca di Eco-
nomia (Parma, via Kennedy
6) si terrà un seminario sul
tema "Il microcredito com e
strumento di crescita socia-
le e di benessere delle co-
munità" . L'iniziativa, propo-
sta dalla Fondazione Borri e
dal Progetto "Dalla solida-
rietà alla Cooperazione "
con il sostegno di Forum
Solidarietà, si svolge all'in-
terno di Kuminda - evento
cittadino per il diritto al ci-
bo e la sovranità alimenta -
re .A partire dalla presenta-
zione della tesi di studio di
Denise Risciglione, il dibat-
tito vedrà la presenza di nu-
merosi e qualificati relatori .

Pagina 7



press LJf1E
06/10/2010

L'INFO
DI
R

PARMA

MAZIONE

"Acqua libera tutti" I
al Teatro Due

Questa sera a partire dalle
19,30 ilTeatro Due ospiterà
una serata interamente dedi-
cata all'Acqua organizzata dal
Coordinamento provinciale
per l'acqua pubblica e dal
progetto" Dalla solidarietà alla
cooperazione internaziona-
le" . L'iniziativa si svolge all'in-
temo del festival di Kuminda -
Diritto al cibo . La prima parte
della serata sarà musicale . Dal-
le 21,dopo il buffet offerto d a
Kuminda,verrà presentata la
petizione popolare del Coor-
dinamento,che sarà sottopo-
sta al consiglio comunale d i
Parma. La manifestazione si
concluderà con una tavola ro-
tonda.

Pagina 6
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ECONOMIA SEMINARIO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE BORR I

Microcredito, arma contro
la «trappola della povertà>>

Rappresenta una vitale rispo-
sta alla «trappola della povertà»
per i Paesi in via di sviluppo . Ma
anche un modo per uscir e
dall'assistenzialismo puro ch e
viene riconosciuto come uno
strumento che stimola l'attività
produttiva e la dignità delle per-
sone .

E' il microcredito, che ha cam-
biato - sotto molti aspetti - il mo-
do di pensare l'aiuto allo svilup-
po nei programmi di coopera-
zione internazionale . Questo il
tema illustrato durante i lavor i
del seminario «Il microcredito
come strumento di crescita so-
ciale e di benessere delle comu-
nità» - promosso dalla Fonda-
zione Borri e inserito nell'ambi-
to del progetto «Kuminda» con
il sostegno della Forum Solida-
rietà di Parma - che si è tenuto
nella Sala Keynes del Biblioteca
di Economia dell'Università.
Qual è la funzione del microcre-
dito e della microfinanza nella
lotta alla povertà nei paesi in via

di sviluppo? E qual è l'incidenza
della povertà sulla popolazione
dei Paesi in via di sviluppo ?

A queste e tante altre doman-
de ha cercato di rispondere De-
nise Risciglione, studentessa del
Master del Collegio Europeo del-
la nostra città, portando a titolo
esemplificativo lapropriaTesi di
studio intitolata «Microcredit
and microfinance against pover-
ty: luci, ombre e prospettiva eu-
ropea» .

«Secondo la Banca, Mondiale
- chiarisce - la povertà è la con -
dizione di chi è privo dei più ele-
mentari mezzi di sussistenza att i
a consentire uno standard di vita
minimo . L'incidenza della po-
vertà sulla popolazione dei paes i
in via di sviluppo è passata dal
46% del 1990 al 27% del 2005 e
dovrebbe raggiungere il 15% en-
tro il 2015 in linea con gli Obiet-
tivi del Millennio» .

E lo scopo dell'elaborato è sta-
to proprio quello di dimostrare
la funzione determinante del

microcredito e della microfinan-
za nella lotta alla povertà nei
paesi in via di sviluppo dal punto
di vista economico, sociale e psi-
cologico.

«Quando si parla di "trappola
della povertà" si descrive quel
rapporto che sussiste tra povertà
e impossibilità di ottenere assi-
curazioni e credito : per uscire da
questa "piaga" - spiega Denise
Risciglione - e per soddisfare, at-
traverso l'erogazione del credito ,
anche la condizione sociale degli
esclusi dal sistema formale, par-
ticolare merito hanno avuto le
politiche di microcredito e mi-
crofinanza» .

«L'idea così semplice da sem-
brare - conclude Denise - utopica
è di concedere piccoli prestiti a
persone, riunite in gruppi di so-
lidarietà, che invece di garanzie
reali offrono garanzie morali . La
filosofia del microcredito - con-
clude - sta nel rendere il denaro
strumento di solidarietà e giu-
stizia» .4 Da.Fe .

Pagina 12
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Celebrazione
in Cattedrale

Oggi pomeriggio alle
15 .30 in Cattedrale, il vesco -
vo Enrico Solmi celebrerà
tma messa per riflettere sul
diritto al cibo di tutti i po-
poli . nell'ambito del festival
Kuminda. La funzione è
promossa dall'associazione
«Solidarietà ]\I ungano» d i
padre Silvio Turazzi, missio-
nario saveriano che da ann i
si reca in Congo . con l'uf-
ficio diocesano Giustizia e
pace .

Pagina 9
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(Kuminda, convegno

sulla decrescita

Una due giorni con Serge La-
touche ed oltre 40 studiosi e d
esperti internazionali per af-
frontare i temi della decresci-
ta,della sostenibilità e della
giustizia socio ambientale. Og-
gi e domani,al Centro Con-
gressi FAEridania a Parma si
tiene convegno internaziona-
le "Il clima della democrazia .
Decrescita, sostenibilità, giusti -
zia socio ambientale" Tra gli al-
tri, esponenti della decrescita
(Serge Latouche,Mauro Bona-
iuti,Franéois Schneider, Paolo
Cacciari,Alberto Castagnola) ,
dell'economia ecologica (Joan
MartinezAlier, Giorgos Kallis) ,
dei movimenti sociali e indige-
ni del Sud del mondo (Gusta-
vo Soto Santiesteban, Roberto
Espinoza), studiosi di temati-
che ecologiche (Sergio Castel-
lari,Ugo Bardi, Luca Mercalli ,
GianniTamino,Hervé Kempf)
e socio-politiche (Marco Re-
velli, Giovanna Procacci) si
confronteranno per individua-
re insieme nuove prospettive
politiche sulla crisi ecologica ,
economica e alimentare .Il
convegno è promosso dal Di-
partimento di Studi Politicie
Sociali dell'Università di Par-
ma, da Kuminda, dall'Associa-
zione perla Decrescita e d a
Research&Degrowth con il
patrocinio dell'Università di
Parma, del Comune di Parma,
della Provincia di Parma e del-
la Fondazione Culturale Re-
sponsabilità Etica.
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• La seconda edizione dell a
rassegna «Pagine di spirito»
ha inizio nella biblioteca Ila -
ria Alpi con un seminario dal
titolo «Dalle identità conflit-
tuali alle identità divergenti» .
A chiudere i lavori, Lucian o
Mazzoni, presidente dell'Isti-
tuzione biblioteche .

.à3e3U
Rismgìmento
• All'Auditorium Pizzarott i
(via Anna Maria Adorni), i l
circolo culturale «Gian Do-
menico Romagnosi» organiz-
za l'incontro «Risorgimento
italiano, protagonisti, patriot i
e società segrete» .

CM:gMSSO
• Congresso fondativo dell a
federazione provinciale di Si-
nistra ecologica libertà in via
Sidoli, 21 .

I CS

• All'Hub cafè di piazzal e
Bertozzi, nell'ambito del fe-
stival Kuminda, inaugura l a
mostra fotografica «Con di -
visioni» . Alla stessa ora, con -
certo di musica cubana. A
seguire buffet realizzato co n
pasta biologica.

Pagina 64
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Atimentazione.All'interno del terzo settore le esperienze crescono e si diversifican o

Il cibo solidale vuole fare sistema
Prezzi non concorrenziali e distribuzione sono i problemi più sentit i

A CU RA D I

Paola Springhett i
Ci sono lavori in corso ne l

mondo del terzo settore attorn o
al tema del cibo: le esperienze
crescono e si diversificano, na-
scono reti e piccole filiere . Man-
ca però un ultimo salto di quali-
tà, per arrivare a fare sistema.

Dalle fattorie alle associazion i
di agricoltura biologica ,
dal lavoro nelle carceri
alle mense per i poveri
e ai gruppi d'acquisto

Forse perché il i6 ottobre è la
Giornata mondiale dell'alimen-
tazione, il mese di ottobre è pie -
no di iniziative sul tema. Per
esempio, dal 12 ahi si svolge aMi-
lano (alla Cascina Cuccagna) la
manifestazione «Kuminda : il di-
ritto al cibo». Proprio il i6, poi,
inizia la nuova edizione di «Io
faccio la spesa giusta», dedicata

al commercio equo, che quest'an-
no durerà fino al 31 e preved e
eventi in tutt'Italia.

Il "cibo solidale" coinvolge la
produzione (basti vedere il mol -
tiplicarsi di associazioni di pro-
duzione biologica, fattorie soli-
dali, orti condivisi, agricoltura
nelle carceri, mense per i pove -
ri), il consumo (dai Gas-Grupp i
di acquisto solidale alle mens e
per i poveri) e le reti di distribu-
zione (mercatini, banchi alimen-
tari, reti informali) . Per loro natu-
ra la maggior parte di quest e
esperienze è nata secondo un
modello al di fuori di filiere tradi-
zionali già strutturate, anzi mol-
te volte proprio in contrapposi-
zione a esse. Ma hanno presto co-
minciato a fare rete, ed ora ci s i
chiede se possono diventare un
vero e proprio sistema.

Prendiamo l'esperienza del-
l'associazione «L'Isola che c'è»,
nata nel comasco per sostener e
diverse esperienze di economia
solidale. Racconta la responsabi-
le per la comunicazione, Magd a
Morazzoni: «Indubbiamente sul

nostro territorio c'è stata una
grande crescita, che aveva biso-
gno di uscire dalla spontaneità .
Per farlo, abbiamo tra l'altro crea-
to la cooperativa Cortocircuito ,
che consorzia produttori e con-
sumatori locali» . I risultati si ve -
dono : i Gas sono passati dai i 8
del2oo8 ai 36 del 2009, che han-
no distribuito prodotti locali pe r
circa 8omila curo . Come rete d i
distribuzione sono stati usati an-
che i mercati solidali settimana-
li . «Inoltre l'anno scorso alcun i
produttori hanno scelto di passa-
re al biologico, anche grazie ai no-
stri corsi di formazione» . L'obiet-
tivo ultimo, comunque, resta la
creazione di un distrett o
dell'economia solidale .

Un esempio di tutt'altro tipo
viene dalla Ong Acra che, insie-
me con Crocevia, ha promosso i l
progetto «Semi rurali», finanzia-
to dall'Unione europea, con
l'obiettivo, tra l'altro, di sostene -
re un movimento europeo d i
agricoltori per la difesa dell'agro-
biodiversità, a partire dai semi.
Come spiega il project manager

Giuseppe De Santis, «stiamo fa-
cendo pressione su regioni e mi -
nistero per rendere più elastic a
la legislazione sullo scambio de i
semi, che per la sua rigidità ogg i
sta mettendo in pericolo il dirit-
to alla sovranità alimentare, cio è
a scegliere quello che si vuol e
mangiare» . Anche «Semi rura-
li» lavora in rete: con istituzioni
internazionali e italiane da una
parte, con le associazioni di agri -
coltori, l'Aiab (Associazione ita-
liana per l'agricoltura biologica )
e, ovviamente, i Gas dall'altra.

Le reti dunque servono, ma il
problema della distribuzion e
non è del tutto risolto . Quest i
prodottinon sono concorrenzia-
li sul piano dei prezzi, e anch e
per questo fmo ad ora i canali "al-
ternativi" sono stati fondamenta-
li, ma ormai molti praticano an-
che la strada della grande distri -
buzione . E stata la scelta che ha
fatto, a suo tempo, il commercio
equo, e più recentemente Libera -
terra, il marchio che commercia -
lizza i prodotti biologici prodott i
dalle cooperative cui sono stati



press LIf1E
1111 01201 O

Il Sole 202
affidati i b eni sequestrati alle ma-
fie . Ha aperto alcuni punti diven-
dita autonomi, le "botteghe de i
saperi e dei sapori", ma come
puntualizza Gianluca Faraone ,
presidente della cooperativa Pla-
cido Rizzotto, «il sostegno che c i
hanno dato fin dall'inizio le Co-
op e poi l'ingresso in altre grand i
reti distributive è stato fonda-
mentale» . Liberaterra ha anche
stretti rapporti con il commer-
cio equo (nelle botteghe degl i
uni si vendono anche i prodott i
degli altri) e coni Gas, che raffor-
zano il legame con il territorio .
«Noi da una parte stiamo dand o
un piccolo contributo alla rico-
struzione di un tessuto agricol o
altrimenti moribondo, dall'altra
creiamo solidarietà, legalità, oc-
cupazione . Ma per crescere an-
cora non basta la scelta consape -
vole dei cittadini, occorre anche
l'attenzione del "pubblico", a
cui chiediamo di valutare che ab -
biamo prezzi più alti, essendo
piccoli, ma produciamo un valo -
re aggiunto prezioso» .

©RIFRODUZIONE RISERVATA
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Sviluppo rurale:
ecco tutti i segreti

«Lo sviluppo rurale : buone pra-
tiche per un futuro sostenibile» .
E' il titolo di un convegno, che si
terrà venerdì alle 9,30, nell'Audi-
torium della BancaMonte Parma ,
a Parma (Palazzo Sanvitale). Il
simposio è stato organizzato d a
Agriform srl e Provincia di Parm a
Servizio agricoltura, in collabora-
zione con : Aiab (Associazione ita-
liana agricoltura biologica) Emi-
lia Romagna, Kuminda, Banc a
Monte Parma.

L'iniziativa prende spunto dall e
linee guida dell'Asse 3 del Piano di
sviluppo rurale 2007/13: qualità
della vita nelle zone rurali e diver-
sificazione dell'economia rurale . Si
propone di confrontare modelli d i
sviluppo del Nord e del Sud del
mondo, che sempre più hanno in
comune dei problemi energetici ,
ambientali e socio-culturali, in
un'ottica legata alla lotta contro la
fame . Ad aprire il simposio sarà
Pier Luigi Ferrari vicepresidente

Provincia . Alle 10, Franco Mantino
dell'Inea (Istituto nazionale econo -
mia agraria) di Roma relazionerà
sulle prospettive per lo sviluppo, il
rinnovamento e la riqualificazion e
delle aree rurali in Italia.

Di politiche pubbliche per lo svi -
luppo rurale parlerà Filippo Affini
dell'Università degli studi di Par-
ma. Per le 10,40, è previsto l'inter-
vento di Fulvia Cavalieri, presiden-
te della rete Cibopertutti. A seguire
Juan Pablo Sciurano, responsabil e
Icea (Istituto certificazione etica
ambientale) America latina affron -
terà il tema «Nord e sud del mon-
do : diversificazione dell'economi a
rurale». L'ultimo intervento in pro-
gramma, prima dell'apertura del
dibattito, sarà quello di Francesca
Cena, coordinatrice Parmaalimen-
ta, che entrerà nel merito delle mi-
croimprese di lotta alla povert à
nell'economia globale, per una coo -
perazione allo sviluppo rurale equ a
e partecipata .* N .F.
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