APPELLO ai soci WWOOF
Partecipazione alla campagna per una
legge quadro nazionale che riconosca le
agricolture contadine
Il 2014 è l'anno internazionale dell'agricoltura famigliare
Questo ci spinge ad accelerare il percorso verso un riconoscimento formale della
figura del contadino. Tale traguardo, inseguito ormai da molti anni, vede nel 2014
un'occasione storica. I campi di lavoro sono tantissimi e a tutti i livelli: locali,
regionali, nazionali...ed oltre.
Come WWOOF Italia abbiamo seguito
e sostenuto tale percorso soprattutto a
livello nazionale. L'adesione alla
campagna per l'agricoltura contadina
(www.agricolturacontadina.org) ne è la
prova.
Fino ad oggi la partecipazione alla campagna per l'agricoltura contadina è stata
costante, così come le relazioni con il suo coordinatore nazionale.
Adesso siamo giunti ad una nuova fase, in cui è necessaria una maggiore
partecipazione da parte delle associazioni. Se questo non accadesse, non avremmo le
forze per raggiungere il nostro obiettivo.
Non è più sufficiente un referente dell'associazione che porti al nazionale le istanze
dell'associazione, ma è necessario un impegno diretto e diffuso da parte di soci
WWOOF che si mettano a disposizione per contribuire ad ottenere una legge quadro
nazionale che riconosca e promuova l'esistenza delle agricolture contadine.

In data 14 gennaio, come WWOOF Italia eravamo presenti al doppio incontro di
Bologna su:
- Campagna agricoltura contadina
- Comitato italiano AIAF (Anno Internazionale Agricoltura Famigliare)
dal quale è scaturita la necessità di raccogliere una partecipazione diretta dei soci
delle varie associazioni.
Persone che siano quindi intenzionate a partecipare nei seguenti campi:
- referente Coordinamento nazionale;
- autofinanziamento della campagna (programmazione, organizzazione, e
coordinamento iniziative)
- comunicazione: web, social networks, altro;
- normativo (studiare e seguire l'iter legislativo della campagna);
- contatti con i parlamentari ed incontri in commissione agricoltura della Camera
dei deputati di Roma;
- organizzazione a livello locale di eventi ed iniziative per la promozione della
campagna per le agricolture contadine (raccolta firme, raccolta fondi, ecc).
Aderire ad uno di questi punti vuol dire far parte di un gruppo di lavoro con persone
anche di altre associazioni, per portare avanti i diversi temi che verranno poi
coordinati dal coordinatore generale della campagna.

