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Si è appena concluso il Forum Europeo “Nyeleni” sulla sovranità alimentare, tenutosi all’EXPO
TRANSILVANIA sito in CluJ Napoca, Romania.
Non è facile riuscire a dare un ordine alle tante informazioni, emozioni, sinergie, nuove cono-
scenze, confronti con variegate e numerose delegazioni di 25 paesi europei diversi, workshop,
plenarie. 5 giorni intensissimi che iniziavano alle 9 e finivano alle 20. La sera venivano proiet-
tati numerosi filmati/documentari, come per esempio, quelli riguardanti i pastori nomadi tur-
chi (vi era un rappresentante) e la situazione del comparto agricolo in Romania. La mattina ini-
ziava in plenaria per riportare i lavori svolti dai workshop del giorno precedente. A metà mat-
tina iniziavano i gruppi divisi per differenti tematiche (food policy, agro-ecology, diritti dei la-
voranti nel comparto agricolo, agricoltori, contadini, pastori, pescatori, rappresentati dei po-
poli nomadi dell’Antartide, della Turchia, della Romania, rifugiati ed immigrazione, CSA, SPG).
la delegazione italiana era composta da un variegato numero di persone che provenivano da di-
versi ambienti: un rappresentante dei pastori, un’associazione che promuove la permacultura
anche attraverso le  cooperazioni  internazionali,  un  ricercatore,  un’unione sindacale  (USB),
agricoltori siciliani, lombardi, calabresi, Contadinazioni (coop. con produttori locali ed immigra-
ti, fa parte delle rete FUORIMERCATO/Rimaflow), una rappresentante del nuovo distretto
biologico rurale delle Madonie, il Tavolo RES nazionale (rete nazionale economie solidali), un
ricercatore dell’Università di Agraria di Milano, che con un docente, ha creato una piattafor-
ma internet sull’agro-ecologia per in interscambio d’informazioni e di esperienze con il deside-
rio di riammodernamento della facoltà verso una nuova agro-ecologia, come dal manifesto di
Nyeleni scritto in Mali, durante il primo Forum, ACLI terra e Terra nuova.
La delegazione italiana ha ricevuto i complimenti da tantissime altre delegazioni partecipanti.
Il gruppo, se pur composto da diversi soggetti, con diverse caratteristiche ed approcci, è riu-
scita a creare un gruppo propositivo, presente in ogni workshop, propositivo, accogliente. La
mattina, intorno alle 7.45 ci si riuniva per confrontarsi , scambiarsi opinioni impressioni, ac-
cordarsi su quali gruppi partecipare per coprire il più possibile i workshop per tutte le temati -
che. Ci si aggiornava su quanto accaduto nei gruppi di lavoro, si condividevano le difficoltà, ci
si organizzava. E’ stata presentata in plenaria la campagna sulla legge sull’Agricoltura contadi-
na, ed è stata firmata da quasi tutte le delegazioni presenti (tranne un paio di paesi europei)
Tale firme, verranno presentato alla commissione designata per la stesura del disegno di leg-
ge. 
La delegazione ha ricevuto i complimenti per il testo , per il lavoro cominciato nel 2009, per la
numerosa partecipazione di tante realtà operanti nell’Economia solidale, per il lavoro con i te-
sti proposti ai parlamentari.
Il gruppo, poco prima di separarsi per ritornare ai propri domicili, si è ripromesso di sentirsi a
breve via skype, per proporre un’agenda di atti concreti da portare avanti come gruppo di la-
voro, iniziato con il forum di Nyeleni.
Un’agricoltrice ha creato una rete SCAMBIO DEI SEMI, costituitasi nel forum, nella quale
partecipano 50 rappresentanti per la promozione di spazi aperti, inclusivi che agevolino la dif-
fusione e interscambio gratuito e libero da vincoli delle multinazionali, marchi e registrazioni.



Il ricercatore dell’Università di Milano, proporrà alla sua associazione studentesca, d’incenti-
vare tirocini presso gli agricoltori, le cooperative, le realtà che operano nell’economia solidale
sparse su territorio nazionale. 
La delegazione ha deciso, nella giornata del 25 Marzo, anniversario della PAC, di organizzare
un grande evento a Roma, che potrebbe poi essere declinato in ogni grande città su territorio
nazionale coordinandosi preventivamente (come ad esempio le movimentazioni/manifestazioni
indette dal comitato NO TTIP NAZIONALE) 
Verranno redatti verbali da un referente di ogni gruppo di lavoro e una sintesi della delegazio-
ne, che saranno, si spera nel più breve tempo possibile, inviati a tutti i contatti.
Il FORUM è stata un’occasione d’incontro per tutte quelle realtà che operano nell’Economia
solidale a livello europeo per continuare a costruire insieme un orizzonte comune da persegui-
re.
Tra i partecipanti/organizzatori del FORUM, URGENCI EUROPE, fresca dell’incontro europeo
di Settembre 2016 ad Ostrawa/Repubblica Ceca, con la quale parte della delegazioni ha pro-
seguito i lavori iniziati e “calendarizzato” una serie di atti concreti da organizzare/perseguire
a breve. URGENCI è stata informata che dalla delegazione partecipante ad OSTRAWA è nato
un gruppo di lavoro informale, che a breve avrà una skype, per coordinare il neo-movimento
sulle CSA in ITALIA. Desiderio del gruppo è convergere le sinergie per la promozione, infor-
mazione e divulgazione delle comunità che supportano l’Agricoltura. Modello che può essere
applicato e declinato in qualsiasi ambito che si occupi di salvaguardare e promuovere la sovra-
nità alimentare (pastori, pescatori…) e la salvaguardia dell’ambiente.
Le proposte:
- condivisione di foto, relazioni, opinioni sul forum NYELENI 2016
- Progetto di Ricerca
- Campagna 17 Aprile, eventi declinati in ogni paese europeo, con tema “Storie dietro al cibo”

(giornata sulle tradizioni contadine)
- Piattaforma entro il 2020 sulle innovazioni sociali e sostenibilità e distribuzione
- Utilizzo / incremento/ sviluppo di SUSY (TRANSFORMAP), un data-base sulle TRANSI-

TION TOWNS.
- Progetto ERASMUS PLUS in TIMISOARA / ROMANIA (primi di DICEMBRE 2016)
- Progetto educativo per le scuole
- progetto informativo/training sulle CSA per gli AGRICOLTORI
- Progetto “Paesi Mediterranei”
- Evento per riforma PAC 2020

WORKSHOP
1) ACCESSO ALLA TERRA - start up, accaparramento terre e risorse idriche, riduzione/per-

dita risorse ittiche
2) DIRITTI DEI MIGRANTI - nel settore agricolo,alimentare,distribuzione
3) MERCATI TERRITORIALI/SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
4) AGRO-ECOLOGIA comprendente la scuola, ricerca, sementi, CSA
5) SISTEMI DI COMMERCIO ALTERNATIVO CONTRO LA GRANDE DISTRIBUZIONE /

POTERE DELLE MULTINAZIONALI - lavoro su trattato ONU su aziende che violano di-
ritti umani, mercato aperto (NO CETA, NO TTIP) 

6) POLITICHE ALIMENTARI E PAC (CAP)
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