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7th
  International Symposium
9 Novembre 2018

A dare il via ai tre giorni di lavori è stato il Simposio Internazionale. Le sessioni sono
state divise in tre gruppi tematici:
1. Economia solidale
Come le CSA partecipano ai modelli economici alternativi e quale è il loro ruolo nel
percorso verso una giustizia sociale
CSA nel contesto di crisi
Economia Solidale e Agroecologia: le basi delle CSA
2. CSA nella pratica
CSA e l'accesso alla terra, all'acqua e ai semi
Esperienze di educazione sul campo: direttamente tra agricoltori o tra agricoltori e gruppi
interessati, educazione informale, progetti Erasmus+
Sistemi di Certificazione Partecipata
3. Attività di supporto politico
CSA nei processi istituzionali
politiche pubbliche per la sovranità alimentare
creare alleanze e coalizioni

4th
  European Meeting
10 novembre 2018

Il secondo giorno era dedicato all'incontro europeo. L'OdG era ancora più ricco...8 gruppi
tematici paralleli divisi in 4 sessioni contemporanee.
1. Attività di supporto politico
CAP
Strategie locali di politica alimentare
Istituzioni internazionali
Accesso alla terra

2. Come iniziare
Cosa è una CSA?
Come iniziare?
CSA e agricoltura contadina
L'esperienza greca
3. Condivisione di esperienze
CSA e pastorizia
Pesca supportata dalla comunità
CSA e biodiversità
4. IT
Strumenti online
Mappatura
Strumenti condivisi
5. Alleanza Mediterranea
Agroecologia nella regione mediterranea
Costruire rete nel Mediterraneo
Sistemi di Garanzia Partecipata
Verso una rete mediterranea
6. Costruzione di rete di CSA
Processi di scrittura dello statuto
Come dare supporto agli agricoltori nella rete delle CSA
Sostenibilità finanziaria
CSA nel movimento di Sovranità alimentare
7. Giustizia sociale
CSA e inclusione sociale
Costruire comunità
Rifugiati
8. Formazione
Aspetti di formazione
SolidBase: formazione sulla sostenibilità finanziaria
Farmer to farmer: domande e risposte tra agricoltori.

URGENCI General Assembly
11 novembre 2018

Approvazione del bilancio del mandato precedente.
Adeguamenti dello statuto alla nuova dimensione dell’Associazione e alle attuali possibilità informatiche.
Elezione del nuovo consiglio.
Istituzione di un gruppo di lavoro per decidere come “la base” (qualunque singolo sia iscritto ad una
CSA, parte delle reti nazionali, parte di Urgenci) dovrà contribuire economicamente al mantenimento
dell’Associazione.

La delegazione italiana
La delegazione italiana era composta da rappresentanti di Deafal, Arvaia, RES, Rete Semi
Rurali, Porto di Terra, Piccapane, European Coordination - Let’s Liberate Diversity, CSA Veneto
e WWOOF Italia.

Sintesi degli argomenti discussi nei gruppi di lavoro

CSA nel mondo: come funzionano e come formano i loro soci
● In Canada la CSA èquiterre è composta da un network di contadini. Che questo network
non comporti competizioni è molto importante.
Hanno un ufficio di consulenza a Montreal, con consulenze per i contadini. Vogliono conoscere i
contadini prima di accettarli, li aiutano a stendere un piano colturale. Durante il primo anno
effettuano varie visite nella fattoria nuova. In questo periodo di prova i contadini vengono seguiti
da vicino per facilitare il loro apprendimento. Nel primo anno le fattorie non sono ancora visibili
sul sito. Fanno corsi di formazione per imparare mansioni differenti; questi corsi sono rivolti
anche ai contadini. Visitano i punti di distribuzione per capire come può essere l’esperienza di
chi va a ritirare i prodotti.
● Cooperativa CAPE (Cooperative pour l’Agriculture de Proximitè écologique): parallela a
équiterre, costituita da 200 fattorie. Attività principali: aiuto nella pianificazione aziendale,
nelle questioni fiscali, giornate di dimostrazione e di acquisto (p.e. trazione animale,
macchinari). Autocostruzione e manutenzione di attrezzature elettriche.
Nella CSA del Canada all'inizio chiedevano 8 dollari per la parte di ortaggi, mentre ora ne
chiedono 18 per coprire e sostenere anche tutti i lavori e i servizi.
Esiste da 22 anni e ha 3 impiegati.
Come trovano i fondi necessari? Attraverso prodotti da vendere p.e. libro di ricette, eventi per
raccolta fondi, donazioni come ONG, fondi dal governo, guadagnano sulla vendita di prodotti

(p.e. libro di ricette), macchinari e sulle giornate formative.
● Nella CSA degli USA (Community alliance with family farmers, California) c'è molto
turn-over (circa il 40%), che avviene soprattutto perché i soci avvertono di non potere
scegliere e che manca diversità.
C'è bisogno di essere reattivi.
Possibili soluzioni: clienti possono personalizzare la loro cassetta; questionario su cosa hanno
gradito e cosa no, possibilità di raccogliere personalmente in fattoria.
Il rimanere soci e continuare a prendere ortaggi è basato sulle relazioni umane.
Dare linee guida chiare alle persone, spiegare bene cosa è una CSA.
Risulta molto importante creare una comunità anche tramite i social network, che si devono fare
usare anche ai contadini.
● In Germania il network di CSA Solidarische Landwirchaft fornisce molte informazioni, per
esempio su di cosa abbisognano i consumatori e di cosa i contadini.
Anche in Germania hanno un team di consulenti.
Ogni tanto si fanno assemblee e si scambiano conoscenze.
Informazioni gratuite sul sito web.
Un workshop di 3 giorni per chi vuole iniziare, tenuto presso una fattoria associata.
Kit per i principianti: informazioni, documento da firmare...
A essere importanti sono le interazioni personali e la celebrazione della natura, oltre che il cibo
sano.
Non consegnano cassette ma ci sono dei prodotti sfusi disponibili, le persone decidono cosa
prendere.
Per arrivare alla divisione dei costi hanno diversi metodi.
1, Una volta calcolato il costo totale le persone fanno delle offerte. Se nel primo giro di offerte
non si copre completamente il costo si fanno ulteriori giri.
2, Metodo del semaforo: cifra in verde: quello che uno si può permettere tranquillamente, cifra in
giallo: OK, ci può arrivare ma al limite, in rosso: è troppo alta.
3, Si calcolano le quote standard, ma esistono anche delle quote sociali per le persone
bisognose.
● Brasile: nutrizionisti come membri delle CSA: fanno avvicinare i loro clienti al cibo sano.

Attività artistiche oltre alle attività pratiche.

● In Africa le CSA non sono molto diffuse; all'inizio il contadino del Togo portava i prodotti
direttamente in città.
Le CSA sono arrivate grazie ai progetti di formazione, e ora si trovano in vari Paesi (Togo,
Senegal, Mali, Burkina Faso, Costa d'Avorio...).
AMAP-Togo: fanno formazione all'agroecologia. Prima formazione gratuita e poi
inserimento nella produzione. Frutta e verdura sia locale che europea.

● Grecia: Agronaftes: Started with bulk delivery (direct relationship) of
products from selected farmers. Run collective gardens

agricultural

Hanno iniziato con la consegna di prodotti sfusi di agricoltori selezionati. Attualmente gestiscono
orti condivisi.
Consegnano 400 cassette alla settimana. Servono circa 1600 persone alla settimana,
consegnando 4 tonnellate di verdura fresca più altri prodotti.
Il loro motto è Easy and Pleasant: il modello deve essere semplice è piacevole per tutti.
●

Rete di CSA in UK

Circa 100 CSA, maggior parte produttori di frutta e verdura.
Coinvolgono le persone come volontari presso le fattorie. Così tutti hanno la possibilità di
vedere come si produce il cibo e di dare una mano. C’è la possibilità di essere coinvolti
anche negli aspetti organizzativi, aiutare coi social media, ecc.
● America Latina: MAELA Movimiento Agroecologico de América Latina y El Caribe
(movimento sociale dell’america latina per l’agoecologia)
20 paesi coinvolti, suddivisi in 4 regioni.
Hanno creato un’alternativa valida nel periodo di crisi: grande crescita.
Difficoltà: la gente non possiede dei terreni; alto tasso di criminalità.
Inclusione delle donne.

Costruire una comunità: collaborazione tra agricoltori, organizzazione e soci
● In Australia: si sta cercando di comporre un gruppo di giovani agricoltori, che
comunichino fra loro anche attraverso un gruppo Facebook; il gruppo si chiama YFM
(Young Farmer Movement), e ha anche una pagina Facebook per comunicare con tutte
le CSA.
● In UK: CSA londinese non ha una struttura rigida.
Stanno cercando persone che vogliano partecipare alla comunità. Per farlo, hanno creato
anche delle "foto parlanti" di persone che dicono perché per loro è importante un cibo
sano.
● In India stanno lavorando con i bambini. Hanno escogitato un "compito a casa" che
consiste nello scoprire e comunicare che cosa c'era nei piatti dei loro bisnonni, dei loro
nonni e dei loro genitori. In questa maniera sono venuti fuori anche cibi scomparsi.

Sistema di Garanzia Partecipata
Il Sistema di Garanzia Partecipata (PGS) può aiutare le CSA?
● In Marocco questo sistema prevede decisioni prese con il metodo del consenso;
stabilisce come debbano essere fatte le visite, la scheda da compilare, ecc. Ci si vede in
assemblea per decidere quali punti aggiungere o togliere.
● In India i contadini hanno per lo più un sistema di agricoltura tradizionale, e solo circa un
sessantesimo del bio ha certificazioni legalmente riconosciute.
● In Belgio il PGS non ha tanto l'obiettivo di certificare, quanto di aumentare la
consapevolezza e la partecipazione. Con il PGS si stipula un contratto sociale.
● In Turchia gli scopi del PGS sono di massimizzare la comunicazione e l'interazione.

Reti di CSA: vantaggi per gli agricoltori
A volte una rete è necessaria anche solo per raccogliere esperienze e condividerle con chi ne
ha bisogno o le richiede.
Le CSA hanno una grande diversità tra loro, a partire dalla loro storia: nascono in Giappone
all'inizio degli anni Settanta, in maniera indipendente in Svizzera alla fine sempre degli
anni Settanta, dalla Svizzera passano agli USA e al Canada, tornano in Europa in UK,
Francia e Germania.
Per quanto riguarda lo stesso termine "locale" si intendono diversi significati. Per alcune CSA
"locale" è il proprio villaggio, per altre è una fattoria a 200 chilometri che usa tecniche
agricole ritenute particolarmente valide, ecc.
Per questo, è difficile mettere d'accordo ogni CSA su ciascun punto di una ipotetica Carta, e
non esiste un manuale con direttive imprescindibili ed escludenti per ogni cosa.

Di che cosa c'è bisogno per costruire e gestire una rete? Prima di tutto di comunicazione, e di
obiettivi.
● In Portogallo, per esempio, le AMAP in rete non stanno andando molto bene, perché il
comunicatore non è abile.
● In Algeria esistono differenti livelli di comunicazione: tra soci, verso l'esterno in generale,
verso altre associazioni... Oppure anche tra produttori, tra consumatori. Appare molto
indicato usare Facebook e Whatsapp.
● In Repubblica Ceca hanno riscontrato problemi nella partecipazione e nel fatto che per
stare dietro alla rete ci vuole tempo.
● In UK hanno notato come più si diventa grandi e strutturati, più la partecipazione si fa
difficile.

CSA e inclusione sociale
● Negli USA hanno trovato modi per includere le famiglie meno abbienti nelle CSA. Per
esempio usando dei food stamp (buoni) con cui poter pagare; oppure con un metodo
solidale per cui chi ha di più può pagare una parte a chi ha di meno.

La Rock Steady Farm & Flowers sta due ore a nord di New York City ed è una cooperativa
gestita da donne queer.
La CSA comprende 250 soci, il 45% dei quali è a basso reddito.
Lavora in partnership con comunità LGBTQ, ma anche con chiese. Le partnership costituiscono
un elemento chiave.
Effettuano anche vendita.
Organizzano feste molto grandi, basate sulla passione per la musica (rocksteady, appunto).
● In Croazia molte persone sono sulla soglia della povertà.
Non ci sono gruppi specifici da "includere socialmente" in una CSA, ma l'inclusione costituisce
una questione generale.
Anche loro organizzano feste (però punk).
● In Inghilterra molti non sanno cucinare o non hanno tempo. Una strategia di inclusione
può essere quella di educare le persone.
● Nella CSA dei Paesi Baschi cercano di fare passare il messaggio che quello che si paga
per il cibo va soprattutto per la costruzione di una comunità.
Vogliono un sistema diverso, e che non sia assistenziale.
È un diritto di chi ha di meno il chiedere un compenso solidale: questa mentalità va diffusa.

Progetti EU
● Be part of CSA!
Progetto Erasmus+ concluso nel 2016.
4 moduli di formazione:
1, CSA: le basi
2, come iniziare
3, comunicazione e costruzione di comunità
4, visita in fattoria.

Materiale prodotto (disponibile in inglese):
-guida per le CSA,
-breve animazione
-calcolatrice di produzione agricola
-guida per formatori.

● CSAct!

Progetto Erasmus+ in corso per implementare i risultati e i moduli formativi di Be part of
CSA! in paesi nuovi: Spagna, Italia, Polonia, Grecia.
Primo incontro formativo in Italia a Cascina Santa Brera nel gennaio 2018.
Rispetto al progetto precedente qui è compreso anche un modulo di formazione per
formatori.
Nuovi risultati previsti: piattaforma di e-learning, guida per formazione da agricoltore- ad
agricoltore, kit per formatori. Il materiale sarà disponibile anche in italiano.

● SolidBase
Progetto Erasmus+ in corso sulla sostenibilità finanziaria dei Sistemi Alimentari Solidali
come p.e. le CSA.
Verranno creati strumenti e materiali sulla sostenibilità della Solidarity based Food
System (SFS).

● Dynaversity
Progetto Horizon 2020 in corso sulla conservazione della biodiversità in situ presso le
aziende agricole che fanno parte delle CSA.

Prevede la mappatura della conservazione in situ presso le CSA e la creazione della
piattaforma interattiva SKEP (Sharing Knowledge and Experience Platform).

● EatingCraft (EduAction Towards the CReation of Alternative Food neTworks)
Progetto Erasmus+ in corso sui Sistemi di Garanzia Partecipata applicati principalmente
alle CSA.

