KUMINDA
ottobre 2009

Rapporto sulle attività
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Il cibo è un diritto e, come tale, è di tutti.
Kuminda chiude la sua quarta edizione, contrassegnata dalla realizzazione del secondo “Festival del
cibo equo e sostenibile”. Ci sembra che il percorso di questi anni abbia trovato nel corso delle
iniziative realizzate alcune conferme e sviluppato caratteristiche che marcano sempre più il volto di
Kuminda.
Innanzitutto la conferma, attestata anche dall’attenzione che la cittadinanza ha riservato alle
iniziative, che i temi proposti da Kuminda - sovranità alimentare, crisi ecologica ed economica,
sostenibilità - si pongono come sempre più urgenti e presenti nella quotidianità delle popolazioni
del Nord e del Sud del mondo.
In questo senso leggiamo la realizzazione di iniziative importanti a livello nazionale e internazionale,
come il Forum "People' Food Sovereignity Now!" tenutosi in occasione del vertice FAO – il cui
documento di posizione della società civile è stato redatto in occasione di Kuminda ed a cui anche
l'associazione Cibopertutti ha partecipato - durante il quale 800 delegati della società civile di tutto
il mondo hanno richiamato l'urgenza di porre la sovranità alimentare nell'agenda delle politiche
nazionali ed internazionali.
In secondo luogo, il rafforzamento della partnership a livello nazionale e la “trasformazione” di
Kuminda in una tappa annuale riconosciuta sul tema della Sovranità Alimentare. Grazie anche
all’adesione del Comitato Italiano Sovranità Alimentare come soggetto promotore a fianco di
Terre di Mezzo e Associazione Cibopertutti, Kuminda si propone come manifestazione in grado di
coniugare gli spazi di elaborazione di proposte e contenuti a forme di visibilità dei soggetti
produttivi , delle specifiche realtà, reti e progetti. A fianco di questo “movimento” sul piano
nazionale, si può con soddisfazione dire che a livello locale inizia a profilarsi quanto l’Associazione
Cibopertutti auspica dall’inizio del percorso: l'idea che Kuminda appartenga a questo territorio,
cioè che i diversi soggetti sociali ed istituzionali si riconoscano in questo progetto come in un
elemento qualificante il patrimonio culturale della comunità. Così vogliamo interpretare il
rinnovato appoggio dell’Amministrazione Provinciale, dell’Università, della Fondazione Andrea
Borri, oltre alle altre partecipazioni che abbiamo potuto attivare.
Una terza caratteristica è data dalle presenze importanti e non scontate nel loro essere insieme: gli
ospiti internazionali, legati alle realtà del territorio attraverso progetti interessanti sul tema della
sovranità alimentare, hanno trovato occasione per approfondire relazioni già attivate, per
confrontare approcci e visioni con altri soggetti, per far conoscere i propri saperi e progetti a
cittadini e studenti curiosi. Tutto questo è avvenuto all’interno di relazioni significative, di impegni
reciproci di collaborazione, di prospettive di continuità di rapporto all’interno di un’ottica di
concreto cambiamento della realtà. E’ ancora poco rispetto ai cambiamenti che vorremmo vedere
avvenire, ma ci pare sia la direzione giusta.
Proprio nel segno del cambiamento possibile, a livello locale il Distretto di Economia Solidale,
formato da soggetti economici, gruppi di acquisto solidale e associazioni del territorio, ha trovato
uno spazio in cui rendersi visibile al territorio come realtà capace di includere nuovi soggetti e di
generare progetti significativi (il mercato DES) oltre che per confrontarsi con esperienze mature a
livello nazionale e internazionale (gli incontri DES). E’ la declinazione locale della Sovranità
Alimentare, applicata a relazioni economiche concrete, allo sviluppo di forme di imprenditoria, alla
crescita della consapevolezza e della responsabilità dei cittadini-consumatori.
La parte “culturale” ha confermato la correttezza dell’impostazione scelta fin dall’inizio di
Kuminda: costruire i contenuti a partire dai diversi punti di vista, con particolare attenzione alle
popolazioni dei “Sud” del mondo. I seminari di analisi e proposta sono stati ricchi: alcuni focalizzati
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sui necessari “passaggi di civiltà” da studiare, tentare, mettere in circolo a partire anche
dall’ascolto di visioni e letture della realtà differenti perché basate su cosmogonie radicalmente
diverse, altri centrati su proposte di agende e temi (ne è un esempio il documento di posizione del
Comitato Italiano Sovranità Alimentare redatto in occasione del Vertice Mondiale sulla sicurezza
alimentare di novembre 2009) che contengono precise enunciazioni e richieste di specifiche reti e
messe a confronto con soggetti che partono da differenti osservatori e capacità di sguardo.
Ci sembra quindi che anche questa edizione ci lasci prospettive su cui lavorare, lo sforzo della rete
Cibopertutti e dei suoi compagni di viaggio mantiene alcune direzioni chiare: moltiplicare le
occasioni di incontro e riflessione a livelli differenti (cittadinanza, operatori economici, istituzioni,
realtà sociali) ed anche in luoghi nuovi (Kuminda sarà dentro a Fa la cosa giusta 2010, e ne nascerà
un’edizione milanese nell’autunno, ma qualcuno pensa già anche a Roma …); sostenere i percorsi
locali che traducono in concretezza economica, sociale e “di sistema” i principi della Sovranità
Alimentare, legando in una relazione stabile e paritaria i diversi “locali” del globale; supportare le
organizzazioni e le realtà locali e i loro rapporti con i partner internazionali perché è in questa
logica di costruzione dal basso che la progettualità di Kuminda trova senso; dedicare un’attenzione
specifica a EXPO 2015 - insieme a Comitato Italiano Sovranità Alimentare e Terre di Mezzo perché è matura la consapevolezza che a tutti i livelli e in qualsiasi tipo di iniziativa e
manifestazione il movimento per la Sovranità Alimentare deve portare il proprio contributo di
riflessioni, pratiche e relazioni.
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1. GLI OSPITI INTERNAZIONALI DI CIBOPERTUTTI
Odile Sankara
Artista di teatro e di cinema, fa parte dell’associazione “Talents de
femmes”, in Burkina Faso, che persegue due scopi: mostrare la
donna artista, renderla una figura accettata, con una dignità
personale e sociale; valorizzare la produzione artistica e artigianale di
donne, specialmente quelle dei villaggi e delle giovani.
Quest’anno, per il 20° anniversario dell’uccisione del fratello,
Thomas Sankara, ha organizzato, insieme ad intellettuali e artisti
africani, la Caravane Thomas Sankara, manifestazione itinerante che
attraversa, partendo dal Messico, l’Europa e l’Africa con lo scopo di
diffondere il pensiero di Sankara ed avviare e sostenere pratiche di
partecipazione e di democratizzazione del sistema politico. In Italia la
Caravane si ferma a Milano, Parma e Roma.
Euclides André Mance
Filosofo ed economista, già docente di filosofia in diverse università
latinoamericane, dal 1997. Attualmente consulente del governo
federale brasiliano per le tematiche legate allo sviluppo locale e, in
particolare, al programma Fame Zero. Dal 1990 ha lavorato come
educatore popolare, contribuendo anche alla costruzione di reti ed
organismi di coordinamento dei tanti movimenti popolari nati e
sviluppatisi in questi anni nel suo Paese. È fra i promotori di diverse
esperienze di economia solidale, il cui obiettivo è la costruzione di reti
di cittadinanza attiva in America Latina. Anche su queste tematiche,
oltre che su quelle più strettamente legate alla sua formazione
accademica, ha organizzato ed animato workshops e seminari
all'interno delle tre edizioni del Forum Sociale Mondiale di Porto
Alegre.
Zoubida Charrouf
Zoubida Charrouf, docente di chimica alla Facoltà di Scienze
dell’Università Mohammed V di Rabat è esperta dell’albero d’argan.
Nel 1995 elaborò e presentò alle autorità locali un progetto finalizzato
allo sviluppo e alla promozione dell’olio di argan, alla salvaguardia della
foresta e al miglioramento della condizione della donna rurale
marocchina. Fondò una cooperativa a Tamanar (tra Essaouira ed
Agadir), “amal” che in arabo significa speranza. La cooperativa si avvale
di altre 2 illustrissime professioniste: Khadija Ghalimi (con studi
commerciali e di marketing) e Amina Idalkadi (Bac con specializzazione
in informatica e corsi di marketing e gestione aziendale in Israele), oggi
rispettivamente direttrice e presidente della cooperativa. che produce
olio di argan, considerato una vera delizia gastronomica, estraendolo
dalle armelline contenute nel nocciolo del frutto dell’albero.
Invitata da Slow Food e associazione Mani
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Simone Silva Pereira
Dirigente del Movimento Sem Terra, Brasile. Fondato nel 1984, il MST
rappresenta i desideri e le speranze di 4,8 milioni di famiglie di lavoratori
rurali senza terra, ossia di circa 15 milioni di persone che vivono nelle
campagne, sfruttati dai latifondisti e dalle imprese.
MST è un movimento nazionale di lotta per la terra, che riscatta la
cittadinanza nella realizzazione della riforma agraria e nello sforzo di
costruzione di un altro modello di sviluppo dell’agricoltura brasiliana
La base sociale dalla quale è nato il Movimento è costituita dai contadini
espulsi dalla terra a causa della modernizzazione dell’agricoltura.
Molte di queste persone sono state mobilitate durante gli anni di attività
del movimento. Circa 350.000 famiglie si sono stabilite su terre
occupate, oltre ad 80.000 che sono tuttora accampate, 20.000 attivisti si
sono impegnati in queste iniziative.
Invitata dal Comitato italiano Amigos MST
Mauro Egor Millan
Rappresentante del popolo Mapuche, Associazione 11 de octubre,
Patagonia Argentina.
Mauro Millan è membro e portavoce dell’Organizzazione 11 di
ottobre, formata da gente Mapuche che vivono nelle comunità rurali e
nei centri urbani. La loro lotta non consiste solo nel recupero della
terra ma anche nel recupero della storia, della filosofia e della cultura
Mapuche. E’ stato presente in tante mobilitazioni ed anche nella
vicenda della famiglia Curiñanco che era stata allontanata dalla sua
terra ad opera dell’impresa Benetton fino all’occupazione del Predio
Santa Rosa due anni fa: due anni di occupazione dentro le terre di
Benetton. Insieme all’organizzazione 11 ottobre l’Associazione Ya
Basta ha sostenuto il Progetto Radio Radio Petü Mogeleiñ.
Invitato da associazione Ya Basta!
Juan Eduardo Rodriguez
Rappresentante di Apicoop, Cile. La Cooperativa Contadina
Apicoltrice Valdivia (Apicoop) nasce nel 1997 per sviluppare l’attività
dell’apicoltura in modo da integrare l’esiguo reddito agricolo della
popolazione Mapuche, oltre che per promuoverne lo sviluppo sociale,
culturale ed economico.
Il suo lavoro ha portato diversi benefici, come la formazione tecnica
dei contadini ed il miglioramento dell’alimentazione familiare grazie
all’autoconsumo dei prodotti dell’alveare. La produzione di miele
coinvolge 116 soci, ognuno con la sua famiglia. In un contesto
dominato dalla piccola agricoltura, in buona parte di sussistenza, la
vendita del miele contribuisce per il 30-50% del reddito annuo delle
famiglie, rappresentando una fondamentale fonte di guadagno. Oggi la
cooperativa è il quarto esportatore cileno di miele.
In questi anni i contadini hanno acquisito le conoscenze necessarie per
gestire in proprio il progetto di apicoltura e allo stesso tempo hanno preso parte in prima persona
alla ricostruzione di un tessuto sociale che era stato completamente distrutto dagli anni di
dittatura.
Invitato da CTM Altromercato e coop Mappamondo
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Miguel de Miguel Pedro e Herman San Josè
Rispettivamente coordinatore e agronomo dell'Associazione integrale
dei produttori organici dell’Ixcan (Asipoi), Guatemala.
Asipoi è l'associazione dei produttori organici dell’Ixcan - 250 famiglie
di contadini indigeni appartenenti a 23 comunità sparse nell’estremo
nord del dipartimento del Quiché, al confine con il Chiapas. I soci
dell’Asipoi, fondata nel 2000 per garantire ai contadini dell’Ixcan
autonomia e autosufficienza, sono piccoli produttori di caffè,
cardamomo, miele e agrumi. Il caffè, mischiato a quello prodotto dagli
zapatisti della cooperativa Yochin Tayel K’inal, in parte è destinato al
commercio alternativo italiano - e viene venduto con l’indicazione
«Tatawelo», che nella lingua dei maya tzotzil significa “antico avo” - in
parte, il 30% circa della produzione, viene lavorato in Guatemala e
venduto nel paese.
Per sostenere la commercializzazione del caffè Tatawelo e degli altri
prodotti dell’Asipoi, il Cefa (Comitato europeo per la formazione e
l’agricoltura) ha costituito un piccolo fondo che permette ai piccoli
produttori di essere retribuiti subito ed equamente per il loro lavoro
e ai consumatori di pagare un prezzo giusto. L’Asipoi non si occupa
solo di commercio, ma cerca anche di garantire alle comunità
coinvolte nel progetto la sicurezza alimentare, puntando per esempio
a diversificare la produzione. Tra i membri dell’associazione si è
diffuso quindi l’allevamento di pesce, destinato al consumo locale e
molto ricercato per le sue qualità nutritive: la domanda è ancora
superiore all’offerta, ma si sta lavorando per incrementare le colture.
Invitati da associazione Muoversi non Commuoversi e Progetto
EquoBio

Luisella Ancis
Referente del progetto IUNA, Brasile.
Sociologa, vive da 37 anni in Brasile dove ha operato per anni con le
comunità di base in Geràs. Attualmente vive a Belo Horizonte dove
sostiene progetti educativi e di economia solidale nelle favelas.
Lavora con gruppi di donne per rafforzare l'autopromozione sociale ed
è attivamente impegnata nella proposta di percorsi di formazione e di
educazione popolare.
Invitata da cooperativa Garabombo
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Juan Pablo Sciurano
Responsabile del Progetto Guatemala Ong Acs. ACS è un'ONG laica
nata nel 1991 per iniziativa di un gruppo di persone impegnate
nell'ambito della tutela dei diritti dei lavoratori. Opera nei Paesi esclusi
dallo sviluppo economico attraverso la realizzazione di iniziative e
progetti, soprattutto tramite la formazione ed il sostegno di attività
rurali anche attraverso il microcredito ed il rafforzamento delle
istituzioni di base.
Inoltre, opera nel proprio territorio per:
- creare consapevolezza in merito ai problemi e alle conseguenze che
gli squilibri economici generano
- promuovere una cultura di giustizia nei rapporti umani, economici,
sociali
- diffondere una cultura di pace, confronto e rispetto per le diversità,
che sono ricchezza culturale, umana e sociale
- dare risposte alle nuove esigenze legate all’immigrazione
I valori guida di ACS sono quelli della cooperazione, dell’equità, della convinzione che un
cambiamento del sistema politico ed economico dominante attuale sia necessario, per costruire un
mondo più equo in cui il concetto di cittadinanza attiva trovi attuazione.
Invitato da Progetto Equo Bio.
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2. GLI ESPOSITORI
Associazione Cibopertutti
Terre di Mezzo
Comitato Italiano Sovranità Alimentare
Provincia di Parma

Spazio Distretto Economia Solidale del territorio parmense
Azienda Agricola Alfredo Andreoli
Cabiria
Consorzio allevatori bovini da carne biologici e di qualità Valtaro Valceno
Società agricola San Paolo
Sistema energia
Iris
Tempobiologico
Società Agricola Pederzani (gestito da gastone)+Ya basta – 100?
Mulino della Vaccarezza
Azienda Agricola Francesco Querzola
L'Altramarea
Mappamondo - CTM
Banca Etica
Spazio Gas gestito da:
La spiga
Gastone
Gaspare
Gas Fidenza
Gas Salsomaggiore
Gas Sorbolo
Gas Noceto
Gas Fornovo
Gas Sodales
Cinghio Gas
Gas Terra Terra
Gas Il Grappolo
Gazpacho
Selvagas
Gas Valtaro
Gas SGB
Gasoniera

Spazio Comitato Italiano Sovranità Alimentare – CISA
ACRA Cooperiamolosviluppo
Volontari nel Mondo - FOCSIV
Terra Nuova
Legambiente
AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica
CTM - Altromercato
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Italia Africa
Amig@s Movimento Sem Terra
Fuori Mercato
Gruppo Mission
Maison des enfants - Cote d'Ivoire
Muoversi non commuoversi - onlus
Progetto Equobio
Da qui a là

Altri
Fondazioni 4Africa
Dar Voce
InfoshopMag6Libri&Cd
Urupia
Marco Marcelli
Ya Basta!
Caseificio Il Battistero
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3. EVENTI REALIZZATI
GLI INCONTRI DI KUMINDA
venerdì 9 ottobre
Inaugurazione di Kuminda
Spazio-incontri - piazzale Picelli
Con l'intervento di:
Fulvia Cavalieri - Presidente di Ciboperttutti
Sergio Marelli – portavoce Comitato italiano sovranità alimentare
Miguel de Miguel Pedro - coordinatore dell’associazione integrale dei produttori organici dell’Ixcan
(Asipoi), Guatemala
Simone Silva Pereira - Dirigente Movimento Sem Terra, Brasile
Juan Eduardo Rodriguez – Apicoop, Cile
Vincenzo Bernazzoli – Presidente Provincia di Parma
Paolo Zoni – Assessore Politiche per il Commercio Comune di Parma
Cesare Beghi Presidente - CUCI Università di Parma
Emilio Rossi – Vice Presidente Forum Solidarietà
Enore Guerra – Consiglio Generale Fondazione Cariparma
Luisella Ancis - progetto IUNA, Brasile
Sovranità alimentare, migrazioni e imprenditoria di ritorno - Esperienze sulle due
sponde del mediterraneo
Sala Croce Rossa Italiana
Con l'intervento di:
Fabio Faccini – Associazione Cibopertutti
Alessandro Arrighetti - Direttore CUCI, Centro Universitario Cooperazione internazionale Parma
Silvio Turazzi – Associazione Solidarietà Muungano
Zoubida Charrouf - Docente di chimica Università di Rabat
Federico Marta - CERFE Ong
Matilde Marchesini - Mani Onlus
Mohamed Rafia Boukhbiza - Associazione Sopra i Ponti
Maurizio Gubbiotti - Legambiente
Michela Lenta – Responsabile Associazione internazionale Sloow Food Nord Africa
Gabriele Ferrari - Assessore Cooperazione Internazionale Provincia di Parma
In collaborazione con Mani, Legambiente, CUCI, Fondazione Andrea Borri, nell’ambito del
progetto Servizi per la solidarietà internazionale – Forum solidarietà
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Una tavola per tutti con l’equo e con il bio
Un progetto per la promozione di prodotti equi, bio, e locali nelle strutture pubbliche
Spazio-incontri - piazzale Picelli
Con l'intervento di:
Cristiano Calvi - Ristorazione Solidale CTM Altromercato
Juan Eduardo Rodriguez - Apicoop Cile
Fabia Montalbani - AIAB Regione Emilia Romagna
Danila Fornaciari - Assessorato Agricoltura e Alimentazione Provincia di Parma
Miguel de Miguel Pedro, coordinatore Associazione integrale dei produttori organici dell’Ixcan
(Asipoi), Guatemala
Michele Maccari – Progetto EquoBio
Daniele Ara - Sportello mense bio Regione Emilia Romagna
Elvira Pallone – Donne in Campo, DES parmense
In collaborazione con Consorzio CTM Altromercato, Distretto di Economia Solidale, Cooperativa
Mappamondo, Cooperativa Il Ciottolo, Tavolo EquoBio, Aiab Emilia Romagna, Assessorato
Agricoltura e Alimentazione Provincia di Parma
E' seguita la cena ad invito a cura di Aiab Emilia Romagna, Banca etica, Fairtrade, ICEA Emilia
Romagna nell’ambito di Biogustando - Io faccio la cena giusta

sabato 10 ottobre
Le risposte necessarie alla crisi alimentare globale
Spazio Comitato Italiano Sovranità Alimentare, Piazzale Picelli
Con l'intervento di:
Alberta Guerra - Volontari nel Mondo FOCSIV
Mauro Mangora – Coldiretti Parma
Patrizia Farolini – CEFA Onlus
Luca Colombo – Fondazione Diritti Genetici
A cura di Volontari nel Mondo FOCSIV
Crisi economica, crisi ecologica, crisi alimentare. Passaggi di civiltà
Spazio incontri - Piazzale Picelli
Con l'intervento di:
Marco Deriu – Università di Parma
Danilo Amadei - Associazione Cibopertutti
Sergio Marelli - Comitato Italiano Sovranità Alimentare
Gianni Tamino, biologo, Università di Padova
Odile Sankara, Artista, Associazione Talents de femmes
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Euclides André Mance, Filosofo ed economista, consulente del governo federale brasiliano per
l’economia solidale e il programma Fame Zero
Simone Silva Pereira - Dirigente Movimento Sem Terra Brasile
Mauro Bonaiuti - Economista, Associazione per la decrescita
Mauro Egor Millan - rappresentannte Mapuche, Associazione 11 de octubre, Patagonia Argentina
Zoubida Charrouf - Docente di chimica Università di Rabat
In collaborazione con Associazione per la Decrescita

domenica 11 ottobre
La società civile italiana verso il Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare
Le analisi e le proposte del Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare
Presentazione del documento redatto in occasione del Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare
di novembre 2009 a cura di alcuni esponenti del Comitato italiano per la sovranità alimentare
Spazio incontri - Piazzale Picelli
Con l'intervento di:
Sergio Marelli - Portavoce Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare
Antonio Onorati - Focal Point dell'International NGO/CSO Planning Committee for
Food Sovereignty
Alberta Guerra - Volontari nel Mondo FOCSIV
Luca Colombo – Fondazione Diritti Genetici
Simone Silva Pereira - Dirigente Movimento Sem Terra, Brasile
Mauro Egor Millan - rappresentante Mapuche, Associazione 11 de Octubre, Patagonia Argentina
Miguel de Miguel Pedro, coordinatore dell’associazione integrale dei produttori organici dell’Ixcan
(Asipoi), Guatemala
a cura del Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare
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GLI INCONTRI DEL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE
sabato 10 ottobre
Agricoltura oggi …. convenzionale, biologica, biodinamica, naturale ( o del non fare ).
Differenze, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, garanzie di qualità.
Quando un prodotto alimentare si può definire curativo
Spazio Distretto Economia Solidale - piazzale Picelli
Con l'intervento di:
Andrea Bonvicini – Des Parmense
Giuseppe Oglio - risicoltore esperto di agricoltura naturale e di permacoltura
Herman San Josè - agronomo, Associazione integrale dei produttori organici dell’Ixcan (Asipoi),
Guatemala
Produttori locali del DES parmense
A cura del Tavolo intergas del riso

domenica 11 ottobre
L’economia del dopo-sviluppo. Pratiche di sovranità alimentare
Spazio Distretto Economia Solidale - piazzale Picelli
Con l'intervento di:
Euclides André Mance - Filosofo ed economista, consulente del governo federale brasiliano per
l’economia solidale e il programma Fame Zero
Luisella Ancis - progetto IUNA, Brasile
Franco Stuani - cooperativa IRIS, pastificio
Miguel de Miguel Pedro - coordinatore dell’associazione integrale dei produttori organici dell’Ixcan
(Asipoi), Guatemala
Massimo Tomasoni - bio-caseificio
Produttori locali del DES parmense
A cura del Distretto Economia Solidale parmense
Il sole è per tutti. Anche per me.
Proposte di economia solidale per la produzione di energia elettrica
Spazio incontri - Piazzale Picelli - Parma
Con l'intervento di:
Mauro Serventi - DES parmense
Giorgio Curti - DES parmense
Giorgio Concari – Sistema Energia
A cura del tavolo DES energia
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APERITIVI e CAFFE’ LETTERARI
domenica 11 ottobre
Presentazione dei libri:
“I mostri nel mio frigorifero. Cosa si nasconde in merendine, piatti pronti, salumi,
bibite, yogurt, sughi...” di Stefania Cecchetti, ed. Terre di Mezzo
Con l'intervento di:
Aluisi Tosolini – Esperto di educazione alla mondialità
Stefania Cecchetti – autrice del volume
“Diritti al cibo! agricoltura sapiens e governance alimentare” di Antonio Onorati e Luca
Colombo ed. Jaca Book
Con l'intervento di:
Stefania Boccaleoni – Terra Nuova
Antonio Onorati e Luca Colombo – autori del volume

EVENTI DI SPETTACOLO
venerdì 9 ottobre
Madre Regina
di Festina lente teatro
In collaborazione con Ottobre Africano e Associazione Vagamonde

sabato 10 ottobre
Ro-oua le chanteur ou le peuple des rois
con Odile Sankara
Rivisitazione del testo di Kafka “Josephine la cantante o il popolo dei topi”
In collaborazione con Ottobre Africano

domenica 11 ottobre
In Venezuela, storia di un viaggio. Spettacolo per bambini.
A cura dei ragazzi dell'oratorio della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, Fidenza.
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LABORATORI PER BAMBINI
sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre
Giocare a sazietà
Giochi, narrazioni, attività di manipolazione, merenda per bambini.
A cura dei ragazzi e delle ragazze del Servizio Civile del Consorzio Solidarietà Sociale - Parma

sabato 10 ottobre
FaVolando con i sud del mondo
Letture animate di favole da altri paesi.
A cura della rete Tutti i sud del mondo a cui partecipano le associazioni: Lascia un segno, Jaima
Sahrawi, Darou Mananne, Casa de los ninos, Pogetto mondo Mlal, Azadì, RTM, Ravinala.
in collaborazione con Dar Voce di Reggio Emilia

MOSTRE
Condivisioni. Volti, incontri, storie a confronto
Fotografie a cura di associazione Da qui a là.
Progetti di cooperazione in mostra
A cura di Tavolo EQUOBIO

FIACCOLATA per il DIRITTO AL CIBO
sabato 10 ottobre dalle ore 19,30 partenza da piazzale Picelli
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EVENTI IN ALTRE SEDI E ALTRE DATE
venerdì 2 ottobre
Centro Civico di Sorbolo – Sala Clivio
Cambiare il mondo facendo la spesa
Presentazione della nuova edizione della Guida al consumo critico, Centro nuovo Modello di
sviluppo, ed. EMI.
Con l'intervento di:
Angela Zanichelli, Sindaco di Sorbolo
Fulvia Cavalieri, presidentessa di Cibopertutti
Maurizio Marulli, autore della pubblicazione
Promosso da gas Sorbolo e cooperativa Il Ciottolo in collaborazione con Comune di Sorbolo.

domenica 18 ottobre
Piazza San Quirino e Corso Cavour – Correggio, Fiera Utile Netto
FaVolando con i sud del mondo. Letture animate di favole da altri paesi.
A cura della rete Tutti i sud del mondo di Reggio a cui partecipano le associazioni: Lascia un segno,
Jaima Sahrawi, Darou Mananne, Casa de los ninos, Pogetto mondo Mlal, Azadì, RTM, Ravinala.
In collaborazione con Dar Voce di Reggio Emilia
A seguire: spuntino merenda per i bambini offerto dal Distretto di Correggio Coop consumatori
Nord Est.
Ambiente, Energia e Solidarietà per un futuro sostenibile nel Sud del mondo.
Laboratorio: esperienze a confronto
Con l'intervento di:
Fulvio Bucci – Associazione Cibopertutti
Fabio Faccini – Associazione Cibopertutti
Marzio Iotti - Sindaco di Correggio
Roberto Sani e Claudio Scaioli - Associazione Il Telaio di Colorno
Cinzia Terzi - Associazione Jaima Sahrawi
Gabriele Bollini - Associazione Co-Energia
In collaborazione con Utile network e Comune di Correggio
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EVENTI REALIZZATI DAI PARTNERS DI KUMINDA
sabato 10 ottobre
Sovranità Alimentare e Sostenibilità. Confronto tra Brasile e Italia , iniziando dal Po e
la Pianura Padana
Spazio - incontri Piazzale Picelli
Con l'intervento di:
Antonio Lupo - Comitato Italiano Amig@s MST
Rosario Lembo – Comitato Italiano Contratto Mondiale dell'Acqua
Riccardo Rifici esperto ambientale
Luca Colombo - Fondazione Diritti Genetici
Andrea Ferrante -AIAB, organizzazione membra di Via Campesina Europea
Cinzia Scaffidi- Direttore del Centro Studi di Slow Food
Simone Silva Pereira - Dirigente Movimento Sem Terra Brasile
Marinella Correggia – Coalition for plant-based solutions
Promosso da Comitato Italiano Amig@s MST
Prima del Seminario il Comitato Italiano Amici MST ha organizzato una commemorazione dei 25
Anni di vita dei Sem Terra (1984-2009)

martedì 13 ottobre
Presentazione del progetto Fondazioni4Africa
Sala Fondazione CariParma
Con l'intervento di:
Luigi Amore – Segretario Generale Fondazione CariParma
Carlo Gabbi - Presidente Fondazione CariParma
Gabriele Ferrari - Assessore Cooperazione Internazionale Provincia di Parma
Samba Gueye - Conseil National de Concertation et Coopération des Ruraux
(CNCR) del Sénégal
Promosso da Fondazione CariParma

venerdì 16 ottobre
In occasione della GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 2009
Conseguire la sicurezza alimentare in tempi di crisi. Agricolture a confronto: risposte
per lo sviluppo locale
Auditorium di Banca Monte Parma
Con l'intervento di:
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Pier Luigi Ferrari - Vice Presidente e Assessore Agricoltura Provincia di Parma
Antonio Sarracco - Assessorato Agricoltura Provincia di Parma
Juan Pablo Sciurano – ACS ong
Silvia Marchelli - Parma Alimenta
Federica Dall’Aglio – Associazione Donne in campo
Paola Castelgrande – FAO, Dipartimento della cooperazione tecnica
Promosso da Assessorato Agricoltura Provincia di Parma, associazione Donne in Campo,
ParmAlimenta e Cibopertutti

20

INIZIATIVE CON E PER LE SCUOLE
L'offerta di partecipazione di Kuminda alle scuole si è articolata intorno a:
- spettacoli teatrali sul consumo consapevole e sul diritto al cibo
- visite guidate all'interno delle sezioni espositive
- incontri con i produttori e i rappresentanti di movimenti del Sud
- percorso formativo a tema rivolto ad insegnanti di scuola secondaria di secondo grado

giovedì 8 ottobre
Riso Amaro - di e con Festina Lente Teatro - produzione Kuminda sul consumo critico.
Riso amaro è un viaggio, fra gli scaffali di un ipermercato, alla ricerca delle proprie responsabilità
verso un consumo critico, alla ricerca di quei gesti necessari per continuare a credere ancora che
noi contiamo, che le nostre scelte contano e che i nostri gesti possano cambiare il mondo.
Teatro al Vicolo
Incontro con Juan Eduardo Rodriguez, Apicoop, Cile

venerdì 9 ottobre
Proiezione in anteprima del film documentario Be ye ka ye, di Cleophas Adrien e
Alessandro Ceci.
Il video, girato tra il Burkina Faso e l’Italia, tratta il tema della partenza e del ritorno a casa, dei
cambiamenti che avvengono durante il viaggio in chi emigra e in chi resta a casa. Di come vengono
letti e vissuti i cambiamenti del continente africano dai suoi stessi abitanti. Cosa c’è lì che non c’è qua
(be ye ka ye), appunto? Un film che pone domande sull’interazione fra persone, fra viaggiatori, fra
abitanti di una stessa Casa.
Aula magna Istituto d’arte Toschi
Incontro con i registi.
In collaborazione con Ottobre Africano

sabato 10 ottobre
Spettacolo di teatro-forum a cura di Tangram teatro.
Il teatro-forum è una tecnica del teatro di Augusto Boal, teatro di strada e pedagogico nato per
coscientizzare le persone su temi urgenti e attuali. Lo spettacolo proposto tratta il tema del
legame esistente fra diritto al cibo e scelte quotidiane che ogni giorno compiamo.
Sala Croce Rossa
Incontro con Herman San Josè, Associazione integrale dei produttori organici dell’Ixcan (Asipoi),
Guatemala
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Dimmi cosa mangi e… laboratorio/viaggio tra cibi, diritti, dati, espositori del Festival. A cura di
associazione Kwa Dunìa.
piazzale Picelli
Incontro con Mauro Egor Millan, rappresentante Mapuche, Associazione 11 de octubre, Patagonia
Argentina

Hanno partecipato ai percorsi le classi:
III ITPACLE
IV ITPACLE
V ITPACLE
III ind. soc. Liceo Porta
IV ind. soc. Liceo Porta
V ind. soc. Liceo Porta
IV Istituto Bodoni
III A Istituto Bocchialini
III B Istituto Bocchialini
III C Istituto Bocchialini
II c.o.s.s. Istituto Giordani
II D Istituto Toschi
II A Istituto Toschi
V Istituto Bodoni
I A Liceo Ulivi
Hanno inoltre partecipato a Kuminda altre classi in visita libera.

Venerdì 9 ottobre - Venerdì 23 ottobre - Venerdì 30 ottobre
Percorso formativo “Diritto al cibo ed economia solidale”
Rivolto ad insegnanti di scuola secondaria di secondo grado.
Il percorso è stato strutturato in 3 incontri:
Venerdì 9 ottobre
Testimonianza
di Luisella Ancis - progetto IUNA – Belo Horizonte, Brasile, ospite di Kuminda
Venerdì 23 ottobre
Analisi delle dinamiche globali.
Diritto al cibo e sovranità alimentare: gli scenari internazionali. Strumenti sul tema
Monica Di Sisto, Vice-Presidente Fair
Venerdì 30 ottobre 14.30-17.30 - Provincia di Parma, P.le Barezzi 3 - Sala Barezzi
Proposte di cittadinanza attiva.
Sovranità alimentare, economie solidali e stili di consumo. Strumenti sul tema
Deborah Lucchetti, Presidente Fair
In collaborazione con Forum solidarietà e Assessorato Politiche sociali Provincia di Parma
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4. IMPATTO AMBIENTALE
Le direzioni su cui si è lavorato per ridurre l’impatto ambientale del Festival riguardano:
- la produzione di rifiuti
- la gestione oculata delle risorse
Di seguito riportiamo gli interventi messi in atto attraverso la collaborazione con i diversi partner:
Raccolta differenziata interna
Promozione vuoto a rendere
Punto distribuzione acqua da acquedotto
Riduzione impatto materiali nell'allestimento degli stand
Uso di carta riciclata nella promozione e gestione della
fiera
Promozione vuoto a rendere
Punto distribuzione acqua da acquedotto
Produzione di piatti a base di alimenti biologici
Utilizzo di stoviglie in mater-bi
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Enìa
Enìa
Enìa
Michelotti
Cabiria e La Stamperia
Enìa
Enìa
Officina della Birra e Fuori Mercato
Officina della Birra e Fuori Mercato

5. PARTNERS, PATROCINI E SPONSOR
Kuminda 2007 è stata sostenuto da:
Forum Solidarietà - attraverso l'erogazione di servizi a supporto del progetto
Provincia di Parma
Ha avuto il patrocinio di:
Provincia di Parma
Provincia di Reggio Emilia
Comune di Parma
Comune di Sorbolo (PR)
Comune di Correggio (RE)
Fondazione Cariparma
Partners:
CUCI - Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale - Università di Parma
Tavolo Provinciale per la Pace - Reggio Emilia
Fondazione Andrea Borri
Le Reseau
Le Giraffe
RPR – Voci dal mondo
Sponsor tecnici:
Enìa
InfoMobility
Hanno inoltre contribuito alla realizzazione del festival:
Alma – Scuola internazionale di cucina italiana
Tavolo Bio-Equo Emilia Romagna
Comitato MST Italia
CTM Altromercato
AIAB Emilia Romagna

24

6. PERSONE, ORGANIZZAZIONE E RETE ATTIVA
Organizzazioni socie di CIBOPERTUTTI:
Associazione Botteghe del Mondo Italia, Associazione A. M. Vallisneri, Comunità Muungano, Consorzio
Solidarietà Sociale Parma, coop soc. Garabombo, Gruppo Acquisto Solidale Fidenza, Gruppo Mission, Kwa
Dunia, L’Altramarea, Legambiente Parma, Associazione Mani, coop. soc. Mappamondo, Orizzonti Nuovi,
Parmalimenta, coop. soc. Ravinala, Rete Lilliput nodo di Reggio Emilia, Umanità Nuova Emilia Romagna, Coop.
sociale Il Ciottolo, Muoversi non Commuoversi, Maison des Enfants – Costa d’Avorio, CIWIT - Collettivo
Ivoriani Wê d'Italia
Consiglio Direttivo dell’Associazione CIBOPERTUTTI:
Fulvia Cavalieri - Gas Fidenza - Presidente
Silvio Turazzi - Associazione Solidarietà - Muungano - Vice Presidente
Danilo Amadei - Consorzio Solidarietà Sociale
Fabio Faccini - Legambiente Parma
Fulvio Bucci – Ravinala
Patrizia Farolini – Muoversi non Commuoversi

Lo staff
Parma - Associazione Cibopertutti / Forum Solidarietà
Giacomo Truffelli - Coordinatore del progetto
Francesca Bigliardi - Area Eventi culturali e scuole
Rosanna Pippa - Comunicazione, Ufficio Stampa e Rapporti ospiti del Sud
Alessandro Vicentini - Area Espositori e Logistica
Marina Morini - Coordinamento volontari e accoglienza
Abdessamad Fajri - Area Espositori e Logistica
Petra Colombo – fotografie
Milano - Terre di Mezzo
Piero Magri – Coordinamento Terre di Mezzo
Giovanni Petrini - Coordinamento Fa’ la cosa giusta!
Roberto Scotti - Area Espositori
Chiara Righi - Comunicazione
Roma – Comitato Italiano Sovranità Alimentare
Chiara Martinelli – coordinamento partecipazione soggetti CISA
Stefania Boccaleoni – coordinamento espositori Spazio CISA
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I volontari
Enrica
Sara
Margherita
Chiara
Chiara
Yuri
Costanza
Fabio
Simona
Evelin
Carla
Elena
Alberto
Innocent
GraziaMaria
AlegriaMaria
Licia
Mariachiara
John
Nancy
Michele
Cristina
Gabriele
Martina
Cristiana
Eugenio
Faust
Petra
Federica
Daniele
Luca
Lucia
Cristina

Giulia
Luca
Roberta
Elisa
Elisa
Mariassunta
Michela
Ivan Herve
Alberto
Yasmin
Chiara
Luca
Elena
AnnaChiara
Valentina
Omar
Valeria
Chiara
Antonietta
Massari
Giulia
Patrick
AnnaLucia
Francesca
Miguel
Licet
Lara
Davide
Rocco
Nicola
Giulia
Francesca

Mattavelli
Cantoni
Tesan
Cimò
Bottacci
Bussi
Iannuzzi
Grande
Gigliotti
Fornaciari
Maramotti
Carpanelli
Canepari
Gouamene
Mora
Mora
Segadelli
Addis
Petralia
Petralia
Brentegani
Grossi
Gatti
Negri
Pongolini
Cattani
Richetti
Colombo
Baldan
Sarti
Patanè
Branda
Grossi
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Pagano
Iannuzzello
Pecoraro
Dinapoli
Lasala
Simone
Prada
Njanga Thome
Bonini
Accarini
Puvioni
Bedini
Massari
Vighi
Barbarini
Olivieri
Malinverno
Sgavicchia
DeBellis
Gabriella
Garbellini
Bayeck
Branda
Recchia
Caetano
Keny
Lori
DallaTommasina
Ghidini
Loi
Gandolfi
Ricchia

7. I NUMERI DI KUMINDA
evento

espositori

numero

pubblico partecipante

55

stimati circa 7.000
-

ospiti internazionali

10

classi scolastiche

15

375

incontri culturali

20

650

spettacoli teatrali

4

350

volontari

70

-

comunità ed associazioni
coinvolte nell’organizzazione

21

-

8. PIANO COMUNICATIVO
200 manifesti 70X100 affissi a Parma dal 28 Settembre al 12
Ottobre
50 manifesti 70X100 affissi a Fidenza dal 28 Settembre al 12
Ottobre
50 manifesti 70X100 affissi a Sorbolo dal 28 Settembre al 12
Ottobre
500 locandine 42X29.7 affisse a Parma nei negozi, biblioteche,
università, sedi di associazioni di volontariato dal 20 Settembre al
15 Ottobre
100 cartoncini pendenti autobus linee urbane della città di
Parma dal 28 Settembre al 15 Ottobre
100 spot pubblicitari 30 sec. in onda su Radio Parma dal 5 al 14 Ottobre random fascia oraria
giornaliera
Trasmissione radio “Voci dal mondo” su Radio Parma dedicata al Festival Kuminda nella
giornata di giovedì 8 Ottobre
10.000 pieghevoli del Festival Kuminda relativi al calendario
degli eventi e descrittivi di tutti i soggetti che hanno collaborato,
sostenuto, sponsorizzato e patrocinato il Festival Kuminda,
distribuiti gratuitamente nella città di Parma nei giorni precedenti il
Festival e durante l’evento ai visitatori in Piazzale Picelli
5.000 pieghevoli del Festival Kuminda relativi al calendario degli
eventi e descrittivi di tutti i soggetti che hanno collaborato,
sostenuto, sponsorizzato e patrocinato il Festival Kuminda,
distribuiti gratuitamente nella città di Parma all’interno della rivista
Parma Cooperazione
Presenza dello stand Radio Parma durante il Festival Kuminda come media partner
dell’evento e portale radio della manifestazione con interviste agli ospiti, organizzatori, partner e
volontari
100 spot pubblicitari 30 sec. in onda su TV Parma dal 28 Settembre al 12 Ottobre fascia
Telegiornali e fascia random rotazione giornaliera
2 uscite pubblicitarie su Gazzetta di Parma mezza pagina 9 e 10
Ottobre
Bunner pubblicitario su parma.repubblica.it che rimanda al
sito del Festival Kuminda dal 1 all’11 Ottobre
1 totem trifacciale 62x197 installato in Piazzale Picelli dal 1 all’11 Ottobre
20 manifesti 70X120 su 5 linee autobus con tratta relativa a
Parma Centro e via Emilia Est e Ovest dal 28 Settembre al 15
Ottobre
Allegata: Rassegna stampa

Alcune immagini del Festival Kuminda 2009
L’inaugurazione di Kuminda 2009

Seminario “Sovranità alimentare, migrazioni e imprenditoria di ritorno Esperienze sulle due sponde del mediterraneo”

Seminario “Crisi economica, crisi ecologica, crisi alimentare. Passaggi di
civiltà”

Seminario “La società civile italiana verso il Vertice Mondiale sulla Sicurezza
Alimentare. Le analisi e le proposte del Comitato Italiano per la Sovranità
Alimentare”

Presentazione del libro “I mostri nel mio frigorifero. Cosa si nasconde in
merendine, piatti pronti, salumi, bibite, yogurt, sughi…” di Stefania
Cecchetti

Incontro “Le risposte necessarie alla crisi alimentare globale”

Alcuni momenti degli incontri con le scuole

Incontro- cena “Una tavola per tutti con l’equo e con il bio
Un progetto per la promozione di prodotti equi, bio, e locali nelle strutture
pubbliche”

Presentazione del libro “Diritti al cibo! agricoltura sapiens e governance
alimentare” di Antonio Onorati e Luca Colombo

Alcuni momenti dei laboratori e degli spettacoli per i bambini

La fiaccolata per il DIRITTO AL CIBO

Spettacolo « Ro-oua le chanteur ou le peuple des rois »
con Odile Sankara

Gli incontri del Distretto di Economia Solidale
"L’economia del dopo-sviluppo. Pratiche di sovranità alimentare"

Gli incontri del Distretto di Economia Solidale
"Agricoltura oggi …. convenzionale, biologica, biodinamica, naturale ( o del
non fare ). Differenze, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica,
garanzie di qualità. Quando un prodotto alimentare si può definire curativo"

Gli incontri del Distretto di Economia Solidale
"Il sole è per tutti. Anche per me. Proposte di economia solidale per la
produzione di energia elettrica"

Seminario “Sovranità Alimentare e Sostenibilità. Confronto tra Brasile e
Italia , iniziando dal Po e la Pianura Padana”

Alcuni espositori del Distretto di Economia Solidale

Kuminda in Piazzale Picelli

KUMINDA E’ SOSTENUTO DA

HA IL PATROCINIO DI

COMUNE DI
PARMA

COMUNE DI
CORREGGIO

COMUNE DI
SORBOLO

www.kuminda.org

