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Coltivare comunità e politiche solidali e democratiche: 
4 esempi dal globale al locale



Nasce un network globale originariamente
focalizzato sui temi della Sicurezza Alimentare

World Food Summit NGO forum 

1996



1996: NGO/CSO Forum
parallelo al WFS

• Primo grande evento internazionale della 
società civile su cibo e agricoltura

• Partecipazione di più di 1000 persone

• La Via Campesina emerge quale 
organizzazione leader e ‘offre’ l’idea della 
Sovranità Alimentare



Forum Declaration & Plan of Action per 
implementare l’agenda sulla Sovranità Alimentare

World Food 
Summit: five 
years later

WFS: fyl

NGO/CSO 
Forum for Food 
Sovereignty

2002



Principali assi di lavoro nel 2002

» The Right of All Peoples to Food Sovereignty;

» The Right of Local Populations to Manage and Control Local

Resources;

» The Need to Move Towards Sustainable, Agro-Ecological

Methods of Food Production;

» The Need to give primacy to food security and food sovereignty

principles when considering trade measures.

NGO/CSO Forum for Food Sovereignty



 Processo di riforma del Comitato Sicurezza Alimentare (2009) 
per accrescerne l’efficacia.

 Revisione della governance, non più circoscritta ai governi. con 
apertura a soggetti sociali

 Creazione del Meccanismo della Società Civile



Creazione del Civil Society 
Mechanism (CSM) 

11 constituencies:

Small scale farmers

Fisherfolks

Pastoralists

Landless farmers

Urban poors

Agricultural and agrifood workers

Rural women

Rural youth

Indigenous people

Consumers

+ NGOs

Pienamente riconosciuto nei
documenti del CFS e dai governi il

principio dell’autonomia e 
dell’auto-organizzazione

Ruolo cruciale della società civile
nelle sessioni plenarie e nei lavori
tematici come politiche fondiarie, 

acqua, protezione sociale

http://cso4cfs.org

http://cso4cfs.org/


400 partecipanti da 34 Paesi Europei distribuiti 
per quote tra:

Paesi

50% donne e uomini almeno 1/3 giovani sotto  i 

35 anni
almeno 1/3 produttori di cibo

5 assi di lavoro
Modelli di produzione & consumo
Modelli distributivi
Accesso alle risorse produttive
Diritti
Politiche





Costruzione di un processo inclusive e plural di deliberazione cittadina
sulla governance e le priorità della ricerca agricola. 

4+1 regioni coinvolte: 
South Asia; 
West Asia; 
West Africa; 
South America 
(+ Europe)

Il framework della Sovranità Alimentare







2011: gruppi di giovani agricoltori e agricoltori senza terra si riuniscono
con il supporto di cooperative agricole e associazioni ambientaliste

Creazione del coordinamento romano per l’accesso alla
terra - CRAT

La “Vertenza”

Flash mobs, 
iniziative 
pubbliche

Contatti con le istituzioni
locali (Comune, Provincia,
Regione)

Primavera
2014: 2 bandi

ARSIAL (Agenzia regionale di Sviluppo Agricolo)

Comune di Roma

10 aziende assegnate (15 anni prorogabili) per
circa 400 ha complessivi




