SCUOLA DI ATTIVISMO AGRICOLO

Cambiare il mondo, un seme alla volta
Gennaio – Maggio 2017

CONTESTO
L’area della Martesana, da sempre legata a doppio filo all’agricoltura da un lato e al rapporto di vicinanza con
una grande metropoli come Milano dall’altro, soffre in questi anni di una pressione edificatoria che sta
portando ad una perdita progressiva di suolo coltivabile. Negli ultimi 15 anni oltre il 90% delle nuove
urbanizzazioni sono avvenute per sottrazione di aree allo spazio agricolo. La sola costruzione della TeeM
(Tangenziale est esterna Milanese), un’infrastruttura molto discussa per il suo costo rapportato all’effettiva
utilità, ha sottratto all’area quasi 500 ettari di suolo libero, di cui 450 destinati all’agricoltura.
Di fronte a questo problema, che rischia di compromettere seriamente l’equilibrio periurbano di un territorio
che ospita ancora il 47% della produzione orticola in Provincia di Milano, le comunità della Martesana si sono
attivate unendosi in rete a sostegno di un’agricoltura multifunzionale e sostenibile, nella convinzione che
solo ristabilendo un rapporto diretto tra la produzione del cibo e la cura dell’ambiente fatta insieme da chi
coltiva e chi abita la terra sia possibile contrastare la cementificazione dell’area.
È da questo lavoro che è nato il progetto Agroecologia in Martesana, che si propone come obiettivo di
difendere la terra attraverso l’agricoltura sostenibile e la coesione sociale. Il progetto sostiene e promuove
la pratica dell’agroecologia, che si caratterizza per un approccio che incontra tre dimensioni: quella scientifica
che fonda il sapere tradizionale con l’innovazione, quella sociale e politica che si pone come obiettivo ridare
centralità alla terra, e quella di ricerca/sperimentazione di pratiche agricole sostenibili.
Siamo convinti che un cambiamento del nostro sistema agroalimentare sia un primo passo verso un
cambiamento più ampio nella nostra società.
CHI È UN ATTIVISTA AGRICOLO?
Una delle frasi più di successo dello scrittore e contadino ecologista statunitense Wendell Berry è: mangiare
è un atto agricolo.
Secondo noi gli attivisti agricoli sono cittadine e cittadini che hanno capito fino in fondo il significato di questa
frase e vogliono conoscere chi si è curato di coltivare ciò che mangiano. Sono persone che vogliono riscoprire
un rapporto con la terra e imparare a lavorarla. Sono agricoltori che si mettono in ascolto della comunità
nella quale vivono ed entrano in una relazione di scambio e fiducia con essa. Sono attivisti stufi del paradosso
della fame, della privatizzazione dei semi, dello sfruttamento intensivo della terra e degli allevamenti, del
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circuito che piega alle logiche del mercato un diritto di cittadinanza così importante come la sovranità
alimentare.
Gli Attivisti Agricoli devono:
1. Essere interessati a promuovere sistemi locali alternativi di produzione, distribuzione e consumo di
cibo;
2. Essere disponibili ad impegnarsi nelle azioni che nasceranno dalla formazione e dal progetto;
3. Vivere e lavorare/studiare in Lombardia. Il progetto prevede un radicamento territoriale prioritario
nell’area della Martesana.
Nella selezione dei partecipanti saranno considerati requisiti preferenziali:
1. Avere precedenti esperienze di coltivazione della terra oppure di volontariato/attivismo nel campo
della difesa del diritto al cibo;
2. Avere un approccio interattivo e inclusivo orientato alla partecipazione.
LA SCUOLA
La Scuola di Attivismo Agricolo è pensata come un laboratorio territoriale partecipato per attivare
meccanismi di resilienza al consumo di suolo agricolo. La scuola si compone di diversi moduli indipendenti e
complementari, che mirano a fornire un quadro completo delle competenze necessarie a formare un gruppo
di Attivisti Agricoli in grado di facilitare la transizione verso modelli di produzione, distribuzione e consumo
di cibo più vicini all’agroecologia. Il percorso formativo si articola in tre diversi assi:
1. Terra e cibo tra tradizione e innovazione
2. I sistemi di gestione partecipata della terra
3. La sperimentazione di pratiche agricole sostenibili
La scuola è organizzata in corsi indipendenti e complementari tra loro, che insieme forniscono un quadro
delle competenze necessarie per attivare percorsi di transizione agroecologica sul territorio. L’unità di misura
per la partecipazione è il corso. Significa che è possibile iscriversi ad un corso solo ma i corsi a cui si decide
di partecipare vanno frequentati per intero (non singole lezioni).
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Per conseguire l’attestato di partecipazione come Attivista Agricolo è necessario documentare la frequenza
ad almeno il 60% dei momenti formativi, cioè seguire almeno tre corsi. Ogni partecipante ha libertà di
costruire il proprio piano di frequenza calibrandolo sui propri interessi ed esigenze.
DOVE&QUANDO
La Scuola di Attivismo Agricolo si terrà presso i comuni di Cernusco sul Naviglio e Cassina de Pecchi tra
Gennaio e Maggio 2017. Il calendario dettagliato dei singoli corsi e degli incontri è scaricabile dal sito
www.manitese.it. Di seguito si riporta l’elenco degli appuntamenti:
CORSI

GIORNI E ORARI

Corso di formazione per l’accesso alla terra di
giovani imprenditori agricoli

Corso di tecniche colturali

Scambio di buone pratiche con esperienze di CSA

Corso teorico-pratico sull’essere e fare
cooperativa

Corso di orticoltura sostenibile

Venerdì 13 Gennaio dalle 14 alle 18
Venerdì 20 Gennaio dalle 14 alle 18
Venerdì 3 Febbraio dalle 14 alle 18
Venerdì 10 Febbraio dalle 14 alle 18
Venerdì 17 Febbraio dalle 14 alle 18
Mercoledì 18 Gennaio dalle 21 alle 23
Mercoledì 25 Gennaio dalle 21 alle 23
Mercoledì 8 Febbraio dalle 21 alle 23
Mercoledì 22 Febbraio dalle 21 alle 23
Domenica 5 Marzo dalle 9.00 alle 13.30
Domenica 19 Marzo dalle 9.30 alle 13.30
Domenica 2 Aprile dalle 9.30 alle 13.30
Domenica 23 Aprile dalle 9.30 alle 13.30
Sabato 8 Aprile dalle 9 alle 18
Sabato 6 Maggio dalle 9 alle 18
Sabato 20 Maggio dalle 9 alle 18
Lunedì 6 Marzo dalle 18.30 alle 20.30
Lunedì 27 Marzo dalle 18.30 alle 20.30
Lunedì 10 Aprile dalle 18.30 alle 20.30
Lunedì 8 Maggio dalle 18.30 alle 20.30
Venerdì 5 Maggio dalle 18.30 alle 20.30
Venerdì 12 Maggio dalle 18.30 alle 20.30
Venerdì 19 Maggio dalle 18.30 alle 20.30
Venerdì 26 Maggio dalle 18.30 alle 20.30

INFO&ISCRIZIONI
La partecipazione ai momenti formativi è gratuita. È richiesta una quota di partecipazione alle spese pari a
30 Euro, che vale per tutti gli iscritti a prescindere dal numero di corsi che frequentano.
I costi dei viaggi per le gite sono ricompresi in questa quota.
Per iscriversi è necessario inviare una breve lettera di motivazioni entro Lunedì 9 Gennaio 2017 a
ecm@manitese.it specificando nell’oggetto: Scuola di attivismo agricolo e indicando i corsi che si desidera
frequentare.
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I PROPONENTI
Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa nata in Italia nel 1964 per combattere la fame e gli
squilibri tra Nord e Sud del mondo.
Grazie a migliaia di persone che contribuiscono con il proprio impegno personale e con donazioni concrete,
Mani Tese promuove progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa, Asia e America Latina, attraverso una
visione non assistenzialista che oggi è ancora più attuale a seguito dei cambiamenti dello scenario
economico globale.
In Italia e in Europa Mani Tese si impegna per diffondere una cultura della solidarietà che faccia propri i
valori della pace, della partecipazione e della sobrietà: promuove iniziative di sensibilizzazione e
coinvolgimento della società civile, contribuisce alla costruzione di reti, propone esperienze concrete di
economia solidale, volontariato ed educazione alla cittadinanza globale.

Economia e Sostenibilità (EStà) è un'associazione che promuove un approccio sistemico alla sostenibilità.
Nella visione di EStà questa parola significa:
· nuove forme di lavoro che diano occupazione e aumentino la qualità della vita complessiva;
· un approccio locale ma capace di guardare alle grandi questioni dello sviluppo in una dimensione
planetaria;
· una riconversione ecologica dell'economia improntata a criteri di equità sociale;
· l'attenzione agli stili di vita individuali e di gruppo come parte di una visione politica e sistemica orientata
alla trasformazione dei fattori strutturali dello sviluppo.
In qualunque area di lavoro EStà opera secondo i principi della partecipazione sociale e con uno stile
comunicativo improntato alla trasparenza.
Supernovae è un’associazione di promozione sociale che favorisce l’affermazione di nuove economie
solidali, attraverso eventi di sensibilizzazione e microprogetti autosostenibili in grado di generare comunità
di pratica, verso una rigenerazione ecologica della Martesana.
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