DIFENDI CHI LAVORA LA TERRA
Nell’ambito della Campagna nazionale “Abbiamo RISO per una cosa seria”
il 6 e 7 maggio nelle piazze di Torino e Piemonte scegli il riso solidale Coldiretti distribuito dalle Ong
AGRICOLTORI E CONSUMATORI UNITI PER L'AGRICOLTURA FAMILIARE E CONTRO IL CAPORALATO

Contadini d’Italia e del resto del Mondo insieme ai consumatori, uniti per difendere i diritti di
chi lavora la terra, contro il suo abbandono, il caporalato e la schiavitù di chi sottopaga i prodotti
agricoli. E’ la proposta di questa XV edizione di “Abbiamo RISO per una cosa seria", campagna della
federazione FOCSIV promossa in Piemonte da CISV, LVIA e ProgettoMondo Mlal che sabato 6 e
domenica 7 maggio tornerà nelle piazze italiane permettendo 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 di riso, miglio e ortaggi e un’alimentazione sana e
diversificata per 20 mila bambini e 3.000 contadini. 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
Il meccanismo della Campagna è semplice: i volontari delle Ong piemontesi saranno presenti
nelle piazze, scuole, mercati, centri commerciali e parrocchie per donare 1 kg di riso 100% italiano
a fronte di un’offerta minima di 5€ che andranno a sostenere l’agricoltura familiare in Africa.
E’ un modo per aiutare le famiglie contadine sia a Nord che a Sud del mondo: a Nord perché
il riso è nostrano, così si sostengono i produttori italiani della Coldiretti, a Sud perché il ricavato
delle donazioni è destinato al diritto al cibo e alla sovranità alimentare in Africa.
In Italia “Abbiamo RISO per una cosa seria" appoggia il Villaggio Solidale, nato in
collaborazione con Coldiretti per la realizzazione di una filiera alternativa controllata che
sottragga gli immigrati allo sfruttamento dei caporali nelle campagne di Rosarno, in Calabria.
“Dal riso asiatico alle conserve di pomodoro cinesi, dall’ortofrutta sudamericana a quella africana
in vendita nei supermercati italiani fino ai fiori del Kenya, un prodotto agroalimentare su cinque che
arriva in Italia dall’estero non rispetta le normative in materia di tutela dei lavoratori vigenti nel
nostro Paese - afferma il presidente Coldiretti Roberto Moncalvo - Sono solo alcuni dei prodotti
stranieri spesso frutto di un “caporalato invisibile” che passa inosservato perché avviene in Paesi
lontani, dove si sfrutta il lavoro minorile, che riguarda in agricoltura circa 100 milioni di bambini, di
operai sottopagati e a rischio per la salute, di detenuti o addirittura di veri e propri moderni
“schiavi”. “[…] E’ necessario garantire che dietro tutti gli alimenti, italiani e stranieri, ci sia un
percorso di qualità che riguarda l’ambiente, la salute e il lavoro, con una giusta distribuzione del
valore a sostegno di un commercio equo e solidale in ogni angolo del Pianeta”.
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Oggi sono ancora 800 milioni le persone nel mondo che soffrono per mancanza di cibo.
L'agricoltura familiare è una risposta a questa grave situazione, in grado di garantire una
distribuzione più equa delle risorse, salvaguardare i territori e migliorare la vita delle comunità.
La Campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria” - promossa insieme a Coldiretti, Fondazione
Campagna Amica e con 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 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.
In allegato il calendario delle iniziative piemontesi aggiornato periodicamente su:
www.cisvto.org/cisv/abbiamo-riso-una-cosa-seria-0
www.lvia.it
www.progettomondomlal.org
Info:
CISV Ufficio stampa 0118993823 - 3486130238 - ufficiostampa@cisvto.org
LVIA Ufficio stampa 0117412507 - 3331737830 - italia@lvia.it
ProgettoMondo Mlal Ufficio stampa 0458102105 - 3939422592 - ufficiostampa@mlal.org
www.abbiamorisoperunacosaseria.it
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