25 luglio 2018
Casa Chiaravalle
Via Sant'Arialdo 69, Milano

Coltivare relazioni, coltivare diritti.
Inclusione e partecipazione dei migranti, dalla terra alla tavola
La sostenibilità dei sistemi agroalimentari e i modelli di accoglienza pongono oggi alcune opportunità e
sfide comuni.
Il lavoro migrante, con le pratiche di sfruttamento e negazione dei diritti a esso connesse, rappresenta una
delle contraddizioni intrinseche al modello agroalimentare industriale. Al tempo stesso, le pratiche
d’inclusione sociale ed economica dei migranti legate alle filiere agroalimentari possono contribuire
all’attivazione dei sistemi agroalimentari alternativi e basati su pratiche economiche di tipo solidale ed
etico.
L’incontro vuole aprire un confronto tra iniziative italiane ed europee che promuovono spazi di
partecipazione e di relazione tra migranti e comunità locali e al tempo stesso contribuiscono a una
transizione agroecologica dei sistemi alimentari.

Lingua di lavoro: inglese

Partecipazione gratuita, su invito
Per informazioni scrivere a:
foodrelations@acra.it
osservatorio.agroecologia@gmail.com

Programma
12.45 Arrivo a Casa Chiaravalle e registrazione partecipanti
13.00 Assaggiamo la cucina di Casa Chiaravalle (pranzo condiviso con gli ospiti della struttura)
14.00 Apertura lavori e presentazione del progetto Food Relations
Marco Lampugnani – Presidente, Consorzio SIS (IT)
Michele Curami – Project Manager, Fondazione Acra (IT)
14.15 Casa Chiaravalle, un caso studio sociale per l’Agroecologia
Tommaso Gaifami – OPERA Osservatorio per l’Agroecologia (IT)
14.30 Presentazione dei risultati preliminari della ricerca Food Relations sulle iniziative europee che
valorizzano il cibo come strumento di inclusione e dialogo interculturale
Peter Voltz – Agronauten (DE)
Interventi di
Anna Anguita – Comunitat Activa Hospitalet (ES)
Vittorio Rinaldi - Solidale Italiano (IT)
Elena Romano - M’ama Food catering dal mondo / Farsi Prossimo (IT)
Selly Wane – Cookin’hope (DE)
Gianni Famigli - Maramao/Crescere Insieme (IT)
Emanuela Vita – Kamba (IT)
Eleni Altinoglou – Lesvos Solidarity (GR)
Hamed Mohamed Karim e Laura Masiero - Orient and Africa Experience (IT)
Chiara Libener - Cambalache (IT)
15.30 Il contributo delle migrazioni nella promozione di spazi di partecipazione verso la transizione
agroecologica dei sistemi alimentari
Giulio Iocco, Università della Calabria (IT)
Con interventi di
Cheik Dioma – Barikamà (IT)
Giuseppe Puglisi – SOS Rosarno (IT)
16.00 Confronto aperto in gruppi di lavoro
1) Il ruolo delle comunità locali nel sostenere e influenzare modelli di inclusione e partecipazione
della popolazione migrante in sistemi alimentari agroecologici o economici alternativi
2) Quali strategie per favorire la partecipazione attiva dei migranti nelle iniziative? Come
assicurare la partecipazione sul lungo termine? Quali strategie di comunicazione?
3) Il lavoro migrante in agricoltura: sfide ed opportunità per l’innovazione del settore
17.30 Restituzione dei lavori di gruppo e conclusioni
Prof Stefano Bocchi, OPERA Osservatorio per l’Agroecologia (IT)
18.00 Visita del progetto Food Forest di Casa Chiaravalle
18.15 Presentazione della metodologie di Kamba
18.30 Kitchen Lab con Kamba e Chef Fabio presso Casa Chiaravalle, a seguire assaggi

I lavori proseguiranno il 26 Luglio 2018 con una visita di studio ad Alessandria e Canelli su Agricoltura
sociale e opportunità di inclusione socio-lavorativa, secondo il seguente programma:
8.30

Partenza con bus privato da via Zumbini 6 - Milano

10.00

Visita a Cambalache sede P.zza Monserrato 7/8 (Alessandria)

10.45

Spostamento all’apiario, orto Forte Acqui

11.00

Visita Apiario e orto progetto Bee my Job

12.30

Spostamento autobus a Canelli

13.00

Pranzo presso Maramao a Canelli

14.00

Visita a Maramao e progetti Agricoltura Sociale Co.Ala

17.30

Partenza per Milano

In collaborazione con OPERA - Osservatorio Per l’Agroecologia e inseriti all’interno del ciclo formativo “I
passi verso l’agroecologia” realizzato nell’ambito del progetto Opera18, con il contributo Fondazione
Cariplo.
www.osservatorioagroecologia.it
osservatorio.agroecologia@gmail.com

Gli incontri sono realizzati nell’ambito di Food Relations, progetto europeo promosso in Italia da
Fondazione ACRA, Consorzio SIS e Kamba con l’obiettivo di rafforzare gli spazi di partecipazione sociale, la
comunicazione interculturale e l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi, attraverso lo sviluppo e la
condivisione di esperienze che valorizzano il cibo come strumento di dialogo ed inclusione.
https://www.facebook.com/foodrelations/
foodrelations@acra.it

