Nel 2017 la Lega calcio B Solidale sostiene “Abbiamo RISO per una cosa seria”
La Campagna promossa in Piemonte da CISV, LVIA e ProgettoMondo Mlal vede in campo fino al 25 aprile
i giocatori della serie B, uniti ai contadini di tutto il mondo nel dire stop a caporalato e povertà

Lega B e B Solidale scendono in campo a fianco di “Abbiamo RISO per una cosa seria", campagna
nazionale della federazione FOCSIV promossa in Piemonte da CISV, LVIA e ProgettoMondo Mlal. Le
Ong piemontesi saranno presenti alle partite Novara-Hellas Verona il 10 aprile a Novara, e Pro
Vercelli-Salernitana il 22 aprile a Vercelli, con stand informativi e la possibilità per i tifosi di
ricevere in dono 1 kg di riso Coldiretti a fronte di un’offerta per i progetti di solidarietà in Italia e
nel mondo.
Un vero calcio d’inizio per la XV edizione della Campagna RISO, con i giocatori come “testimonial”
di un’iniziativa che mira a combattere lavoro illegale e caporalato, e promuovere l'agricoltura
familiare, riconosciuta come modello sostenibile, più equo e più giusto di democrazia alimentare.
La Campagna permetterà di realizzare 41 interventi di agricoltura familiare a fianco di circa
200.000 famiglie rurali nelle aree più povere del pianeta.
In Africa, in particolare, CISV e ProgettoMondo Mlal interverranno in Burkina Faso a fianco delle
famiglie di agricoltori, sostenendo la produzione e un’alimentazione sana e diversificata per 20
mila bambini e 3.000 contadini (di cui 1.000 donne). Progetto Cibo e salute
LVIA collaborerà in Guinea Bissau con i produttori di riso di mangrovia, concorrendo alla sicurezza
alimentare di 22.000 risicoltori e delle loro famiglie e fornendo ai giovani alternative valide alle
migrazioni dai villaggi. Progetto RISICOLTURA
In Italia “Abbiamo RISO per una cosa seria" sostiene il Villaggio Solidale, nato in collaborazione
con Coldiretti per la realizzazione di una filiera alternativa controllata che permetta di sottrarre
gli immigrati allo sfruttamento dei caporali nelle campagne di Rosarno, in Calabria.
La Campagna - promossa insieme a Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, e il Patrocinio del
Ministero delle politiche agricole e i Centri Missionari Diocesani CEI - propone un’alleanza globale
tra contadini di Nord e Sud del mondo che, malgrado le diversità dei contesti e le migliaia di km di
distanza, vivono ovunque le medesime problematiche, causate da logiche di profitto che ignorano
la dignità delle persone e del loro lavoro.
«Nella squadra di “Abbiamo RISO per una cosa seria” ci sono giocatori, allenatori e presidenti della
Serie B, insieme ai contadini del Nord e del Sud del mondo e ai consumatori: uniti da una visione
condivisa che mette al centro le persone e il lavoro dei campi, la biodiversità e la salvaguardia
dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il diritto di rimanere sulla propria terra; e soprattutto
divulga la conoscenza del valore dell'agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai
cambiamenti climatici, alle migrazioni» dichiara Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV.
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