Workshop 1
Migrazioni, agricoltura e inclusione sociale
Discussione su

Idee e progetti in rete: confronto tra gli attori
Ne discutono:
AIAB, Organizzazioni Professionali Agricole, GAL, Legacoop, Rete Comuni Solidali,
Consulta Nazionale Terre Pubbliche, ANCI, Forum Regionale terzo settore,
rappresentanti strategia aree interne del Reventino-Savuto e dell’Area Grecanica,
Forum Regionale Agricoltura Sociale, Comuni centri SPRAR, associazioni CAS,
Dipartimenti Regione Calabria, Nucleo di valutazione Regione Calabria, ARSAC, ARCI

Modera: Giuseppe Gaudio CREA – Rete Rurale Nazionale
Conclusioni: Annamaria Vitale, Centro Studi per lo sviluppo rurale - UNICAL

Perché la discussione tra soggetti diversi

Agricoltura

Migrazioni
rete
Sviluppo
territoriale

occasione di confronto, discussione e avvio di reti tra gli attori locali al fine di:
conoscere esperienze, realtà operative, persone coinvolte nei processi inclusivi
far emergere progetti in corso, idee, proposte
promuovere forme di cooperazione fra i soggetti locali, comprese le istituzioni
costruire sistemi inclusivi di relazioni
sostenere l’integrazione socio-economica attraverso la costruzione di comunità
sostenibili e solidali
creare (insieme) opportunità di lavoro in agricoltura

Tema dibattuto

Ripensare il ruolo e la funzione
dell’agricoltura e il suo rapporto
con la comunità e il territorio

Non più residuale, ma strategica,
innovativa e intelligente
Diversificazione e Multifunzionalità
Sicurezza alimentare
Cura e tutela ambiente
Biodiversità
Cultura e tradizioni
Servizi
Inclusione sociale e diritti

Riflettere sul rapporto tra migrazioni, comunità
e territorio
Criticità nella società e nel dibattito pubblico
Ignoranza, informazione scorretta e poco
trasparente
Esperienze di successo dal basso
Occasioni di riscatto per i migranti e rilancio
delle economie locali
Sinergia fruttuosa tra associazioni, istituzioni
e territorio
Governare il fenomeno migratorio non è un
business, non è profitto, ma servizio
Promuovere politiche non emergenziali e di
mera accoglienza, ma ordinarie insieme alla
comunità locale
Definire progetti con gli immigrati e con la
comunità piuttosto che per gli immigrati

obiettivi

Consolidare una rete sempre più ampia di diversi soggetti per creare
modelli innovativi e alternativi di accoglienza e di integrazione, nonché di
sviluppo
Promuovere informazione, sensibilizzazione e animazione
Progettare interventi con i migranti e con la comunità locale piuttosto che
interventi per i migranti
Prevedere interventi in un’ottica integrata di sviluppo territoriale
Prevedere nuove forme di accesso alle risorse e nuove forme organizzative

Scaletta interventi

descrizione
Progetti in corso

Criticità/soluzioni
risultati

Come fare? Cosa fare? Quale supporto?

Idee

Quali connessioni e riflessioni sulle esperienze
presentate
Avvio forme di cooperazione/collaborazione
Sfide ed opportunità in tema di migrazioni e
agricoltura

Grazie
per l’attenzione e
per la collaborazione

