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VISION E MISSION
La vision di Deafal
Rigenerare i suoli per rigenerare le società.
Comunità sociali e naturali complesse si radicano ed evolvono grazie al riconoscimento della
dignità delle persone e all'interazione armonica tra mondo rurale ed urbano.
La nostra mission
Cooperazione internazionale e nazionale: la diversità come ricchezza e lo scambio di saperi come
metodo.
Deafal promuove e diffonde lo studio, la formazione, la sperimentazione e l'applicazione di
metodologie innovative in ambito agronomico, economico e sociale per la produzione di cibo sano e
accessibile a tutti generando così una società giusta ed equa.

APPROCCIO
Per Deafal il miglioramento delle condizioni di vita dei produttori agricoli, l’autodeterminazione
alimentare delle comunità e la tutela del territorio e dell’ambiente passano attraverso la promozione di
un’agricoltura che preservi la biodiversità, rispetti i cicli naturali e riduca la dipendenza iniqua dei
produttori dal mercato; in questo senso si riserva un’attenzione particolare alla diffusione delle
metodiche dell’ Agricoltura Organica e Rigenerativa, in quanto perfettamente rispondenti alle
caratteristiche citate.
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ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA
Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare di Asia, Africa e America Latina) è una
ONG di cooperazione internazionale, riconosciuta dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Opera nell’ambito dello sviluppo sostenibile a favore dei piccoli produttori agricoli in tutto il mondo
attraverso la diffusione dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa e con attività di sensibilizzazione e di
Educazione alla Cittadinanza Mondiale.
Gli organi statutari dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei soci, composta da 21 membri nel 2016,ha tra i propri compiti l’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo, la nomina e l’eventuale revoca dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo (CD) è composto attualmente da 5 membri, eletti dall’Assemblea dei soci:
Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e due consiglieri. Il CD elegge il Presidente ed il Vicepresidente al
suo interno, elabora il programma annuale di attività; coordina e gestisce le attività dell'Associazione,
predispone i bilanci annuali e si occupa della gestione ordinaria dell’Associazione.
Il Presidente è il Rappresentante Legale dell’Associazione.
Il Vicepresidente vicaria le funzioni del Legale Rappresentante quando assente o impedito.

AREE DI LAVORO
Deafal è composta da 5 aree di lavoro: Amministrazione, Cooperazione Internazionale,
Formazione e accompagnamento, Comunicazione e Raccolta Fondi, Educazione alla Cittadinanza
Mondiale/ Educazione Ambientale. Ogni area ha una sua strategia operativa annuale e di medio/lungo
periodo, è gestita da un responsabile che redige un report trimestrale finalizzato al controllo interno da
parte del CD.
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1 Organigramma di Deafal ONG

Assemblea dei soci

Consiglio Direttivo

Area comunicazione e
fundraising

Area amministrazione

Area Cooperazione
internazionale

Area AOR formazione e
accompagnamento

Area Educazione alla
Cittadinanza Mondiale
e Ambientale

2 Consiglio direttivo di Deafal ONG

Presidente
Nicola Pagani

Vicepresidente

Consigliere

Enrica Lia

Matteo Mancini

Tesoriere

Consigliere

Massimo Figaroli

Cristina di Molfetta

5

Nel corso del 2015 Deafal ha notevolmente migliorato l’operatività grazie ad una fase di
riorganizzazione generale e ridefinizione di ruoli e funzioni interne. Nel 2016 è stata avviata una
collaborazione con Confini Online per il rafforzamento delle aree Comunicazione e Fundraising e
ECM/EA.
Dal 2015 Deafal pubblica i dati di bilancio e di gestione all’interno del portale Open Cooperazione,
allo scopo di migliorare la trasparenza e l’accountability verso i donatori e per chi segue l’Associazione.
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COLLABORAZIONI E PARTNERSHIP
Nel 2016 Deafal ha proseguito nelle collaborazioni con enti e associazioni italiane e straniere.
Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, e in particolare per la realizzazione del progetto
“Sicurezza Alimentare e Autonomia Energetica: rafforzamento dell’agricoltura familiare peri-urbana in
Mozambico e Brasile”, co-finanziato dal Bando Nutrire il Pianeta da parte di Fondazione Cariplo, Regione
Lombardia e Comune di Milano e dall’Otto per Mille della Tavola Valdese, Deafal ha collaborato con: GVC
– Gruppo Volontariato Civile, Slow Food International, Slow Food Milano, Prodes (condotta di Slow Food
in Mozambico), Essor ONG, AMAPI (Associazione dei Municipi della Valle del Piranga in Brasile),
l’Università Federale di Viçosa (UVF), l’Istituto Comprensivo Statale Paolo e Larissa Pini di Milano e
l’Associazione Pala Wassokoti.
Collabora in Mozambico con AIFO (Amici di Raoul Follereau) per creare opportunità di reddito per i
malati di AIDS e di lebbra.
In Togo collabora con RAFIA (Recherche, Appui et Formation aux Initiatives d’Autodéveloppement) e con GEVAPAF,ONG togolesi attive nel settore ambientale e dello sviluppo rurale.
Per il bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo dedicato alle Organizzazioni
della Società Civile, Deafal ha partecipato alla stesura di progetti con le seguenti organizzazioni:








CAST - Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico, Geologia senza frontiere (GSF) e União
Nacional das Associações Camponesas (UNAC) per il progetto “Suolo & Acqua & Comunità:
rafforzamento della società civile per una gestione integrata partecipativa delle risorse naturali
del Distretto di Homoine, in Mozambico” (capofila Deafal).
MPP – Mouvement Paysan Papaye, CNSA – Coordination National pour la Sécurité Alimentaire
(HT), KALLIPOLIS (IT), Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente
dell’Università di Firenze (IT) e ACTAF – Asociación Cubana Técnicos Agro-Forestales per il
progetto “Semi di Sviluppo: Promozione della sicurezza alimentare ad Haiti attraverso la
partecipazione attiva della società civile” (capofila Deafal).
MLFM - Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo, Fondazione Punto.sud, Università di
Firenze, RAFIA e GEVAPAF per il progetto “Sviluppo integrato delle risorse agro-silvo-pastorali e
valorizzazione dei prodotti agricoli nella regione delle Savane –Togo” (capifila MLFM).
CAST ONG, Kilifi County Agriculture, Livestock and Fisheries Department, County Fisheries
Office (CFO), Halieus Ong, Parco Nazionale Migliarino San Rossore, Coastal Oceans Research
and Development – Indian Ocean (CORDIO) per il progetto “Salvaguardia degli ecosistemi
marino-costieri: soluzioni economiche per lo sviluppo delle comunità locali nella Contea di Kilifi in
Kenya (capofila CAST).

Si è intensificata la collaborazione con la Cascina Santa Brera di San Giuliano Milanese, che, dopo
diverse iniziative nell’ambito della Cooperazione allo sviluppo e all’Educazione alla Cittadinanza
Mondiale, dal 2016 è pienamente coinvolta nell’organizzazione di attività formative sull’Agricoltura
Organica e Rigenerativa.
Sempre nel territorio milanese, Deafal ha avviato una collaborazione importante con l’APS
CasciNet, che gestisce la Cascina Sant’Ambrogio.
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Nell’ambito delle attività di promozione, formazione e accompagnamento in ambito agricolo in
Italia, Deafal ha un’ampia rete di collaborazioni, meglio descritta nella sezione Agricoltura Organica e
Rigenerativa.
Prosegue e si rafforza il partenariato con le reti europee e internazionali dell’Agricoltura
Rigenerativa e della promozione dei diritti contadini: RegenAG UK (britannica), Agricultura Regenerativa
Iberica (Spagnola), l’associazione colombiana Mierda de Vaca, l’associazione messicana MasHumus, il
centro di ricerca MetaMeta (Olandese).
Nel 2016 Deafal ha partecipato al meeting europeo del movimento delle Community Supported
Agriculture organizzato da URGENCI e al Forum Europeo sulla Sovranità alimentare di Nyeleni,
all’interno della delegazione italiana, coordinata da ARI (Associazione Rurale Italiana).

Al fine di rafforzare il posizionamento delle aree Cooperazione Internazionale e Educazione alla
Cittadinanza Mondiale, Deafal è diventata socia di Marche Solidali, avviando un percorso di
collaborazione a iniziative e progetti promossi dalla rete marchigiana.
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RICONOSCIMENTI E RETI

Riconoscimenti

Reti
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•Elenco delle OSC
dell’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo
Sviluppo con Decreto n.
2016/337/000182/4
•Riconosciuta dalla
Regione Lombardia con
l’atto regionale VIII/2104
del 15 marzo 2006
•Iscritta al Registro
Provinciale Milano con il
n. 262 sezione D
"Relazioni internazionali"
•Accreditata al Comitato
Cittadino per la
Cooperazione
Decentrata del Comune
di Roma
•Iscrizione nel Registro
della Regione Marche N.
336/lCT del 04 luglio
2012.

•Socia di CoLomba Cooperazione Lombardia
- attraverso CoLomba è
socia dell’Associazione
ONG italiane (AOI)
•Membro del tavolo
Educazione alla
Cittadinanza Mondiale di
CoLomba
•Socia di Marche Solidali
•Membro di Expo dei
Popoli
•Membro del Comitato
Italiano per l’anno
sull’Agricoltura Familiare
promosso dal CISA
(Comitato Italiano per la
Sovranità Alimentare).

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Obiettivo dell’area
Contribuire allo sviluppo umano nelle aree d’intervento di Deafal, attraverso
programmi pluriennali che puntino all’autonomia delle comunità locali.

Deafal è impegnata a combattere la povertà e le disuguaglianze economiche e sociali globali,
attraverso programmi e interventi di sviluppo rurale, finalizzati alla promozione umana,
sociale ed economica dei piccoli produttori agricoli in tutto il mondo.
Deafal ha realizzato e realizza progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo in
America Latina (Messico, Brasile, Ecuador) ed in Africa (Mozambico, Togo, Kenya, Rwanda).
Ora, Deafal opera in Mozambico, Brasile e Togo.
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MOZAMBICO

Deafal lavora in Mozambico dal 2010 e ha realizzato diversi interventi nelle Province
di Maputo e di Manica, in partenariato con le ONG italiane GVC e AIFO, col sindacato
dei contadini UNAC, con l'Associazione di produttori e trasformatori Pala Wassokoti,
con l’associazione Prodes e con l’Associazione del Mercato della Terra.

PROGETTI ATTIVI

Titolo: Sicurezza alimentare e autonomia energetica:
rafforzamento della filiera dell’agricoltura familiare periurbana in Mozambico e Brasile (SA&ER)
Capofila: Deafal
Partner: GVC; Slow Food International; Prodes (Mozambico);
AMAPI (Brasile).
Finanziatore: Bando Nutrire il Pianeta (Fondazione Cariplo,
Regione Lombardia, Comune di Milano) e Otto per Mille
della Tavola Valdese.
Date: dall’1 novembre 2014 al 31 ottobre 2016

L’obiettivo generale del progetto è di promuovere lo sviluppo sostenibile e la sicurezza alimentare
delle popolazioni del Mozambico e del Brasile, rafforzando la filiera dell'agricoltura familiare periurbana, in linea con la tematica di Expo 2015.
L’obiettivo specifico è quello di migliorare le condizioni di vita e le opportunità di reddito dei
produttori agricoli dell'area peri-urbana di Maputo in Mozambico e della Valle del Piranga in Brasile,
attraverso un percorso di cooperazione triangolare e d’interscambio tra Paesi del Sud del mondo
sull'agricoltura sostenibile e sull'autonomia energetica in ambito agricolo.

Il progetto interviene nelle aree peri-urbane di Maputo e nel Distretto di Namaacha, in Mozambico,
nella Valle del Piranga, Stato di Minas Geiras, in Brasile; prevede, inoltre, attività di Educazione alla
Cittadinanza Mondiale (in seguito ECM) a Milano con l’Istituto Comprensivo Statale Paolo e Larissa Pini.
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Per una migliore comunicazione il progetto è stato promosso con l’acronimo “SA&ER” dal
portoghese: Seguança Alimentar e Energias Renováveis.

Le attività realizzate in Mozambico sono state:
-

-

-

-

-

-

-

Trasferimento di know how BrasileOltre 100 agricoltori coinvolti
Mozambico finalizzato alla realizzazione di
uno studio sulle potenzialità di autonomia
33 edizioni del Mercato della
energetica
per
l'associazione
Pala
Terra realizzate
Wassokoti e per il Distretto di Namaacha: a
inizio febbraio 2016 è stata realizzata una
1 Gruppo di Acquisto Solidale
missione in loco da parte del referente del
avviato
progetto in Brasile, che ha coordinato le
1 impianto solare installato
attività del progetto per l’autonomia
energetica nella Valle del Piranga.
Donato un mezzo di trasporto ai
Progetto pilota sistema energetico: è
produttori
stata portata a termine l’installazione e
messa
in
funzione
dell’impianto
fotovoltaico presso la scuola tecnica
dell’UNAC nel Municipio di Impaputo nel distretto di Namaacha. L’impianto è utilizzato per
l’alimentazione energetica della scuola e della pompa idraulica necessaria al funzionamento
dell'impianto di irrigazione dei terreni adiacenti alla scuola.
Formazione su associazionismo e tecniche di leadership: il 10, 11 e 16 giugno 2016 è stata
realizzata la formazione sull’associazionismo rivolta ai produttori del Mercato della Terra di
Maputo. La formazione è stata tenuta da due formatori dell’UNAC presso la sala conferenze
della Caritas di Maputo e vi hanno partecipato 3 membri del consiglio di gestione della
PRODES e 10 produttori del Mercato della Terra di Maputo.
Formazione sulla certificazione partecipata: il seminario è stato tenuto da formatori di
ESSOR, ONG già impegnata in un lavoro di ricerca sul territorio per giungere ad un modello
di certificazione partecipata per i la propria rete di produttori.
Formazione sulla trasformazione dei prodotti, tenuta da formatori di ESSOR e arricchita
con le testimonianze concrete di alcuni agricoltori dell'associazione che sono già in grado di
offrire prodotti trasformati di ottima qualità.
Formazione sull' etichetta narrante: ad aprile il personale locale in Mozambico ha
organizzato una formazione per i produttori del MdT di Maputo, grazie anche all'apporto
tecnico del personale Slow Food in missione nella capitale mozambicana
A seguito della formazione il responsabile Deafal ha avviato una concertazione con i
produttori, in collaborazione con Slow Food, per arrivare alla definizione dei contenuti e alla
resa grafica di “Post Card” personalizzate, che assolvono alla duplice funzione di comunicare
il Mercato della Terra e di evidenziare il valore aggiunto che ogni produttore apporta con la
propria storia personale.
Analisi e ridefinizione della strategia di commercializzazione dei produttori aderenti al
Mercato della Terra. Tra i principali indirizzi emersi dall’analisi, ricordiamo quello prioritario
del rafforzamento della struttura associativa, valorizzando le competenze presenti al suo
12

-

-

-

interno, in modo da renderla efficiente nel ruolo di supporto ai soci, sia dal punto di vista
tecnico-produttivo sia dal punto di vista commerciale.
Avvio del primo Gruppo di Acquisto Solidale a Maputo, nato a metà settembre 2015. Il
GAS, a cui partecipano 10 famiglie, sostiene con i propri acquisti i produttori agricoli del
Mercato della Terra di Maputo. L’1 ottobre è stata sperimentata per la prima volta la
distribuzione al GAS dei prodotti del Mercato della Terra.
Attività di valorizzazione e rafforzamento del Mercato della Terra, attraverso la
partecipazione a fiere gastronomiche (ad esempio la FEIMA e la JAT) e contatti con luoghi
come Kosmos (un centro olistico di Maputo) e la Scuola tecnica industriale “I de Maio” .
L’associazione del MdT è stata dotata di attrezzature, materiali e un’Apecar, mezzo
adatto al trasporto dei prodotti.
Promozione della partecipazione a fiere e delle attività riguardanti il Mercato della Terra
attraverso il canale di facebook Mercado da Terra Maputo e una mailing list.
Iniziativa di sensibilizzazione e di promozione del MdT denominata “Crossing Cultures –
Italia encontra Mozambique”, presso la sede dell’Associazione dei Musicisti Mozambicani,
realizzata a fine maggio 2015 in collaborazione con Africarte.
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COLLABORAZIONI IN CORSO
Titolo: Sviluppo comunitario e salute per la popolazione rurale
della provincia di Manica, in Mozambico
Capofila: AIFO
Finanziatore: Regione Emilia Romagna

Deafal ha collaborato al progetto promosso da AIFO con la finalità di fornire le basi teoricopratiche dell’AOR, un approccio all'agricoltura che prende in considerazione non solo l'aspetto
produttivo ma la dimensione ecologica, tecnica, socioeconomica e culturale dell'ecosistema agricolo,
con l'obiettivo di migliorare l'efficienza biologica e produttiva dell'ecosistema, la preservazione della
biodiversità, il riciclo dei nutrienti, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse locali e lo “sfruttamento” delle
conoscenze locali.
A febbraio 2016. sono state realizzate le attività formative, adattando le tecniche dell’Agricoltura
Organica e Rigenerativa alla realtà locale. Dopo una breve introduzione sul suolo, i partecipanti sono stati
accompagnati nella “costruzione” dei letti di semina e in tutti gli altri aspetti della produzione orticola:
scelta delle attrezzature, installazione dei semenzai, concimazione, trapianto e presentazione delle cure
colturali. È stato dato grande spazio alla ricerca e alla valorizzazione degli “scarti” della produzione
agricola. Resti di canna da zucchero, letame, sfalci secchi e freschi e altri materiali che altrimenti
sarebbero stati bruciati, sono finiti in un compost di facile realizzazione che andrà a concimare i prossimi
letti di semina.
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PROGETTI PRESENTATI
Titolo: Suolo & Acqua & Comunità: rafforzamento della società civile per una gestione integrata
partecipativa delle risorse naturali del Distretto di Homoine, in Mozambico.
Capofila: Deafal
Partner: UNAC (Mozambico), CAST ONG e Geologia Senza Frontiere (Italia)
Donatore: Bando OSC dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Stato: Non finanziato
Titolo: DA MACHAMBA ATÉ A MESA, Cadeia de valor de Hortícolas no Distrito de Homoine
Capofila: GVC
Partner: Deafal, UNAC
Donatore: EuropeAid
Stato: Non finanziato
Titolo: Strengthen Farmer Associations capacities in post-harvest technologies and technics
Capofila: GVC Mozambico
Partner: Deafal
Donatore: World Food Programme (WFP) Mozambique (progetto affidato)
Stato: parere negativo dopo la fase di concertazione
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BRASILE

L'origine di Deafal è collegata alle attività per l'esportazione dei
prodotti dell'agricoltura familiare del "Programa Brasil Rural”
(diventato poi “Brasil Equo") della Fondazione Lyndolpho Silva, intitolata al fondatore
del sindacato unico dei contadini e dei lavoratori della terra in Brasile.
PROGETTI ATTIVI

Titolo: Sicurezza alimentare e autonomia energetica:
rafforzamento della filiera dell’agricoltura familiare periurbana in Mozambico e Brasile (SA&ER)
Capofila: Deafal
Partner: GVC; Slow Food International; Prodes (Mozambico);
AMAPI (Brasile).
Finanziatore: Bando Nutrire il Pianeta (Fondazione Cariplo,
Regione Lombardia, Comune di Milano) e Otto per Mille
della Tavola Valdese.
Date: dall’1 novembre 2014 al 31 ottobre 2016

Formazione - Nel mese di giugno 2015 sono stati realizzati 6 giorni di formazione, con la
partecipazione di 80 beneficiari legati all’agricoltura. I beneficiari, per l’80% donne, provenivano dai 27
Municipi interessati dal progetto. La formazione è stata tenuta dall’esperto Colombiano Jairo Restrepo
Rivera.
Il primo municipio prescelto è stato quello di Guaraciaba, 11.000 abitanti, dei quali solo 2.000
vivono nell´area urbana, mentre i restanti 9.000 vivono di agricoltura familiare.
A seguito della formazione, è stato realizzato un video divulgativo, disponibile nella sezione del
sito di Deafal dedicata al progetto http://www.deafal.org/progetti/progetto-saer/ (scorrendo la pagina è
possibile trovare, gallery, rassegna stampa, video e news relative al progetto).
A seguito della formazione, il personale locale di AMAPI ha proseguito con la sensibilizzazione su
produzione e consumo di alimenti liberi da agrofarmaci ed ha avviato una campagna di “fazendas
abertas”, che permetterà il libero accesso alle aziende agricole per i consumatori che vogliano fare
esperienza diretta delle modalità di produzione degli alimenti che arrivano sulle loro tavole. L´obiettivo è
stato quello di convincere le istituzioni locali a promulgare leggi per promuovere la produzione di
16

alimenti senza l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. Il primo importante risultato è stato raggiunto: il
Municipio di Guaraciaba ha approvato a dicembre 2016 la legge promossa da AMAPI, volta ad assicurare
l’acquisto di prodotti organici locali da parte delle scuole comunali per le proprie mense.
Al termine della formazione, in collaborazione con la UFV e EMATER, oltre che con i Municipi, sono
stati selezionati 2 promotori locali per dar continuità alle attività di formazione e sensibilizzazione.
Tra fine aprile e inizio marzo 2016 è stata realizzata una missione di monitoraggio ed
accompagnamento da parte di un agronomo di Deafal, per verificare l’andamento dei lavori di campo e
per supportare i promotori locali nelle eventuali difficoltà. In occasione della missione sono state
realizzate due formazioni di approfondimento per i produttori già coinvolti, aperte anche a nuovi
partecipanti e finalizzate a favorire la condivisione e l’ulteriore diffusione delle esperienze maturate a
seguito della formazione tenuta da Restrepo Rivera nel 2015. La prima formazione si è svolta
nell’Universidade Fedaral de Viçosa (UFV), la seconda si è svolta a Guaraciaba. Dopo il corso, a
Guaraciaba sono state impiegate due giornate per visitare 4 produttori che erano stati formati in
precedenza. Infine, si è tenuta una mattinata di presentazione dell’AOR nell’Escola Familia Agricola
Paulo Freire di Acaica.
Per quanto riguarda i momenti formativi a cascata e le iniziative di informazione e
sensibilizzazione svolte da AMAPI prima e dopo la missione dell’agronomo di Deafal, si segnalano il
seminario del 17 febbraio 2016 a Guaraciaba, con la presentazione dei primi risultati del progetto, e la
fiera del 7 maggio 2016 a Palmeiras, occasione per la promozione dei prodotti agricoli delle aziende
coinvolte nelle attività di campo.
Studio sui modelli di produzione energetica sostenibile - Grazie alla grande collaborazione dei
Municipi, sono stati realizzati 27 studi specifici sul potenziale energetico alternativo per ciascun Municipio
della Regione. È stato prodotto un video utilizzato con successo per la sensibilizzazione delle comunità e
delle istituzioni locali.
Tutti gli studi ed i materiali prodotti sono consultabili sul portale http://www.projetoera.com.br ,
appositamente realizzato per fini di diffusione e visibilità tra i Municipi della Valle del Piranga, nell’ambito
del progetto ERA, cofinanziato dall’UE. In particolare i materiali relativi alla Valle del Piranga sono
visionabili a questo link http://www.projetoera.com.br/temp/texto4.php?id=31.
E’ stato creato un “Centro di Sostenibilità” a Guaraciaba: dalla gestione dei rifiuti solidi urbani, alla
produzione di compost e uso dell’energia solare. L’obiettivo è di rendere il “Centro di Sostenibilità” di
Guaraciaba un esempio per tante altre aziende.
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La valutazione dei risultati in termini di autonomia energetica degli impianti fotovoltaici installati
in Brasile è stata affidata ad ETIFOR Srl, spin-off dell’Università di Padova, specializzato nell’applicazione
degli strumenti dell’economia alla valutazione di fattibilità degli investimenti ambientali e progetti di
sviluppo. Per perfezionare l’analisi ETIFOR ha effettuato una missione in loco ad inizio 2016.
Rafforzamento del Centro per l’Agricoltura
Familiare (CAF) - Il CAF presso AMAPI è stato
rafforzato fin dall´inizio del progetto tramite
formazioni specifiche del personale sia rispetto
all´uso delle energie rinnovabili sia rispetto alla
produzione
organica
e
alla
sua
commercializzazione. Al momento sono stati
coinvolti 80 produttori.
Si sta inoltre studiando come destinare spazi
privilegiati nei mercati comunali ai prodotti “liberi
da agrotossici”. AMAPI ha avviato una campagna
di comunicazione e sensibilizzazione su questa
proposta, che, fra le varie attività, ha previsto la
partecipazione con uno stand dedicato al progetto
alla fiera annuale dell’AMM (Associação Municipios
Mineiros).

80 agricoltori formati (80% donne)
27 Municipi coinvolti
27 studi sui modelli di produzione
energetica realizzati
1 Centro di Sostenibilità avviato
16 pannelli solari installati
1 video formativo realizzato
1 legge municipale approvata
6 tonnellate di CO2 in atmosfera in
meno

Valorizzazione della rete di strutture
pubbliche (ospedali e scuole) dei municipi della Valle del Piranga come canali di commercializzazione e
promozione dei prodotti degli agricoltori associati alla rete - Come già anticipato, è stata redatta e
approvata nel Municipio di Guaraciaba una legge che prevede l´obbligo di acquistare prodotti organici
per alimentazione nelle scuole municipali. Si prevede che nel 2017 tale legge, già al vaglio delle istituzioni
competenti, sarà approvata anche in altri Municipi, giungendo a coinvolgere circa 100 istituzioni tra
Municipi, scuole e ospedali.
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TOGO

Nel 2014 Deafal ha avviato attività di formazione agricola e
accompagnamento alle realtà locali togolesi. Attualmente
collabora con le associazioni RAFIA e GEVAPAF, che operano
nel campo dello sviluppo rurale e della tutela ambientale
nella Regione delle Savane in Togo.

PROGETTI ATTIVI

Titolo: AGROTOGO
Capofila: Deafal
Partner: RAFIA ONG
Finanziatore: Regione Marche e Otto per Mille della Tavola
Valdese
Date: dall’8 agosto 2014 al 31 marzo 2016

Il progetto è stato avviato l’8 agosto 2014. A seguito della prima missione formativa in loco sono
emerse numerose criticità nella relazione con il partner di progetto iniziale, l’organizzazione di migranti
togolesi in Italia Soli Zamon, e con la controparte locale ADEA Togo. E’ stato quindi necessario
riformulare l’intervento e avviare una nuova collaborazione con RAFIA, ONG Togolese di lunga
esperienza nell’ambito dello sviluppo rurale nella Regione delle Savane, nel Nord del Togo.
Ad agosto 2015 sono riprese le attività nel villaggio di Gniempol nel cantone di Borgou, prefettura
di Kpendjal nella regione delle Savane in Togo. Il villaggio ha circa 300 abitanti, le cui attività principali
sono l’agricoltura e l’allevamento.
L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire la sicurezza alimentare e migliorare le
condizioni economiche della popolazione della regione delle Savane in Togo, attraverso il sostegno
all’imprenditoria locale in campo agricolo e la promozione di un modello di agricoltura atto a
valorizzare le risorse locali e a migliorare la produttività dei terreni nel rispetto dell’ambiente.
L’obiettivo specifico di AGROTOGO è di migliorare la filiera agro-alimentare del villaggio di
Gniempol e di sostenerne lo sviluppo economico, in modo che sia in grado di rispondere
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quantitativamente e qualitativamente al fabbisogno della popolazione del villaggio e di inserirsi nei
mercati locali in maniera competitiva.
Il progetto prevede, inoltre, un’attività di sensibilizzazione in Italia, da realizzare nel 2016.
Nel 2015, attraverso le informazioni raccolte sul campo durante la prima missione e grazie al
supporto di RAFIA, sono stati elaborati un piano formativo dedicato alla comunità di Gniempol e un piano
colturale, sono state individuate alcune opportunità di mercato dei prodotti ortofrutticoli da sviluppare
nel 2016.
Dal 28 febbraio al 13 marzo 2016 è stata realizzata una missione formativa dedicata alle specificità
produttive e sociali di Gniempol, attraverso ricerche da documenti ufficiali, interviste mirate al personale
di Rafia, questionari a campione alla comunità, analisi collettiva attraverso metodi partecipativi.
L’intento dello studio è stato duplice:
1. analizzare i processi di produzione e il circuito economico della comunità di Gniempol, con
particolare attenzione alle donne;
2. promuovere la partecipazione dei beneficiari ai processi decisionali, fornendo loro
strumenti di analisi dei bisogni.
La formazione ha riguardato metodi e pratiche di Agricoltura Organica e Rigenerativa e
l’elaborazione partecipata del business plan.
Per tutto il periodo di progetto, Deafal ha messo a disposizione un tecnico agronomo ed un
economista per RAFIA. Questo ha permesso allo staff locale di proseguire nell’applicazione dei metodi
rigenerativi in agricoltura proposti da Deafal e nell’elaborazione di un piano commerciale strategico che
verterà sulla valorizzazione dei prodotti agroforestali, in particolare riso e karité.
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PROGETTI PRESENTATI
Titolo: Il Karité delle donne delle Savane: imprenditoria femminile e riforestazione in Togo
Capofila: Deafal
Partner: GEVAPAF
Finanziatore: Otto per Mille della Tavola Valdese
Stato: In attesa di valutazione

Titolo: Sviluppo integrato delle risorse agro-silvo-pastorali e valorizzazione dei prodotti agricoli
nella Regione delle Savane – Togo
Capofila: Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo (MLFM)
Partner: Deafal, Punto Sud, Università di Firenze, RAFIA, GEVAPAF (Togo)
Finanziatore: Bando OSC dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Stato: Non approvato nella seconda fase
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ALTRI PAESI
GHANA
Nel 2014 Deafal è entrata in contatto con l’associazione ghanese Farming4Food per la
realizzazione di attività legate alla promozione di un’agricoltura priva di agrofarmaci e pesticidi nel
Distretto di Mamprusi Ovest, tra le zone più povere della Regione Settentrionale del Ghana.
Nel 2016 il responsabile dell’organizzazione Farming4Food ha seguito la formazione realizzata in
Togo e sono state elaborate delle proposte progettuali congiunte.
Ancora non sono state avviate collaborazioni attive.
Progetti inviati
CROP for life: Cultivating Regenerative and Organic Practices – Fondazione San Zeno (non
approvato) e Tavola Valdese (in attesa di valutazione).

NEPAL
Attraverso un’organizzazione nepalese in Italia, Deafal sta avviando una collaborazione per la
promozione di tecniche di coltivazione e allevamento rigenerative in Nepal con l’associazione Public
Service Center Nepal (PSC Nepal).
PSC Nepal opera nel distretto di Rolpa, un’area collinare che copre 1879 km2 della Zona Rapti,
Regione Medio Occidentale, ha una popolazione di 210.004 abitanti e il suo capoluogo è Livang.
Il distretto è uno dei più poveri e remoti del Nepal, circa il 46,5% della popolazione vive sotto la
soglia di povertà con un’aspettativa di vita media di 52 anni. Rolpa è stata una delle zone maggiormente
colpite dalla guerra civile del 1996-2006 che ha causato oltre mille vittime (di cui 84 bambini).
Progetti inviati
AgrARI: Agricoltura e Allevamento Rigenerativo Integrato: Tavola Valdese (non approvato per
priorità su progetti di emergenza in Nepal).
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
La Repubblica Democratica del Congo è situata al centro del continente africano e ha una
superficie di 2.345.476 Km². Il paese gode di un elevato livello di biodiversità e di risorse naturali, ma
nonostante questo la Repubblica Democratica del Congo si attesta al 176° posto su 188 dell’Indice di
Sviluppo Umano 2015, con un’aspettativa di vita di 58,7 anni. Tali dati risentono dell’instabilità e delle
guerre iniziate a metà degli anni 90 e mai completamente concluse. Il conflitto ha esacerbato le difficoltà
di un Paese già dilaniato da criticità socio-economiche, in particolare l’insicurezza alimentare e la
povertà.
Nel corso del 2015 Deafal è entrata in contatto con i referenti del Centro OLAME, parte della
CARITAS SVILUPPO Bukavu. La missione del Centro OLAME è quella di assicurare il coordinamento di
tutte le attività e iniziative femminili a livello dell'Arcidiocesi di Bukavu.
Il Centro Olame ha circoscritto la sua missione all'autopromozione della donna e della famiglia.
Dal 2013 il Centro gestisce un progetto denominato "Progetto biennale d'appoggio e di miglioramento
delle condizioni socioeconomiche e politiche della donna e della famiglia in 20 parrocchie dell’Arcidiocesi
di Bukavu", il cui principale volano è l'agricoltura.
A luglio 2016 è stata realizzata una missione di fattibilità da parte di Deafal. Durante la missione è
stato possibile conoscere lo staff del Centro Olame e la nuova direttrice, Angélique Kasi Kalulu.

A gennaio 2017 saranno inviati i primi progetti ai donors individuati.
Inoltre, durante la missione, Deafal è entrata in contatto con altre realtà locali attive nel campo
dello sviluppo rurale e dei diritti di donne e famiglie contadine. In particolare, sono stati realizzati incontri
con FEMMES ACTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT "FAPE’’ asbl, Tous pour le
Genre dans le Développement “T.G.D” e 3Tamis.
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HAITI
Deafal nel 2016 ha iniziato un dialogo con il GVC sui progetti in ambito agricolo ad Haiti.
L’interlocuzione ha condotto all’elaborazione del progetto “Semi di Sviluppo: Promozione della
sicurezza alimentare ad Haiti attraverso la partecipazione attiva della società civile”, in
collaborazione con Mouvement Paysan Papaye (MPP). Il progetto, presentato sul bando OSC dell’AICS,
non ha ottenuto il finanziamento.

KENYA
A partire dal 2012 Deafal è stata partner dell’ONG CAST nel progetto “Wavuvi”, che aveva
l’obiettivo di incrementare la produttività della pesca artigianale nel distretto di Kilifi attraverso il
rafforzamento delle competenze istituzionali e tecniche delle BMU, le Beach Management Unit,
organizzazioni di categoria che riuniscono pescatori artigianali, agenti di vendita, proprietari di barche e
Mama-Karanga (donne venditrici di pesce fritto).
Per dare seguito a questo lavoro, nel 2016 Deafal ha collaborato alla stesura del progetto
“Salvaguardia degli ecosistemi marino-costieri: soluzioni economiche per lo sviluppo delle comunità
locali nella Contea di Kilifi” per il bando AICS in partenariato con CAST (capofila). Il progetto non ha
superato la seconda fase di valutazione.
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AOR - FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
Obiettivo dell’area
Fornire le conoscenze tecniche appropriate ad ogni realtà agricola ed
affiancare produttori ed allevatori in modo da produrre alimenti sani a costi
sostenibili.

L'Agricoltura Organica e Rigenerativa (AOR) è una sintesi di conoscenze, tecniche ed
esperienze in ambito agro-silvo-pastorale provenienti da tutto il mondo. L'AOR massimizza le
risorse presenti all'interno di un’azienda agricola e di un territorio diminuendo i costi di
produzione e rispettando le fasi e i cicli della natura.
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AGRICOLTURA ORGANICA E RIGENERATIVA
L'AOR basa il proprio lavoro sulla rigenerazione del suolo e sulla corretta nutrizione delle piante,
combinando conoscenze tradizionali e buone pratiche agricole con le moderne conoscenze scientifiche.
L'Agricoltura Organica e Rigenerativa è un patrimonio di persone, competenze, esperienze,
tecniche e tecnologie che attraverso la produzione di cibo sano, di qualità e alla portata di tutti e di
tutte, rappresenta un vero motore di cambiamento sociale.

Deafal realizza dal 2010 corsi di formazione per aziende agricole, cooperative, associazioni di
categoria, tecnici e semplici appassionati. I corsi sono tenuti dagli agronomi e dai collaboratori italiani di
Deafal, e da partner internazionali (Jairo Restrepo, Eugenio Gras, Jesús Ignacio Nacho Simón, Luiz Carlos
Pinheiro Machado, ecc.).

FORMAZIONI E SEMINARI
Deafal vanta nella sua base associativa un gruppo di professionisti agronomi dedicati alla
promozione di tecniche agricole innovative e sostenibili.
Tutti i tecnici di Deafal collaborano all’organizzazione e all’elaborazione dei programmi formativi
per i corsi con esperti internazionali.
Attraverso i professionisti dislocati nelle varie regioni d’Italia, Deafal mette a disposizione delle
aziende agricole e delle associazioni un accompagnamento per l’implementazione di tecniche di
Agricoltura Organica e Rigenerativa.
Deafal annovera, inoltre, numerose collaborazioni con tecnici ed esperti a livello mondiale
nell’ambito dell’Agricoltura Rigenerativa e nelle pratiche innovative nel settore agroforestale. Lavora con
esperti dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa provenienti dall’America Latina, come Jairo Restrepo
Rivera, Eugenio Gras, Jesús Ignacio (Nacho) Simón Zamora, Juan Manuel Martinez Valdez e Luiz Carlos
Pinheiro Machado.
Nel 2016 Deafal ha organizzato numerosi seminari e corsi sui metodi dell’Agricoltura Organica e
Rigenerativa, Disegno Keyline, gestione sostenibile degli allevamenti (PRV) e Holistic Management con
esperti nazionali e internazionali.
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•PerCORSO AVANZATO AOR in 7 moduli presso la Cascina Santa Breta – San Giuliano Milanese (MI) dal
9 febbraio al 4 maggio
•Introduzione alla progettazione sistemica ed al Keyline presso il Lago nella Valle (Ancona), tenuta da
Matteo Mancini e Marco Pianalto il 12 aprile
•Corso base AOR con focus su olivo o vite in provincia di Arezzo, tenuto da Matteo Mancini il 27, 28 e 29
maggio
•Corso di Pascolamento Razionale Voisin (PRV) con Luiz Carlos Pinheiro Machado presso Az. Tularù –
Rieti, il 3 e 4 giugno

•Corso base AOR, tenuto da Matteo Mancini, presso Sessa Aurunca (Caserta ) il 11 e 12 giugno

•Introduzione all’AOR tenuta da Matteo Mancini all’interno del Campo Scuola di Ontignano il 23 agosto.

•Corso di Keyline presso la Fattoria di Vaira Petacciato (CB), tenuto da Matteo Mancini l'1 e 2 ottobre

•ùConferenza “I Principi e le Tecniche dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa”, con Anna Morera, presso
l’Università di Catania, 14 ottobre

•Corso di Cromatografia tenuto da Anna Morera a Noto (CT), il 15 e 16 ottobre
•Formazione permanente in Agricoltura Organica e Rigenerativa, presso Tertulia, Vicchio (FI), avviato il
priomo modulo il 4-5-6 novembre
•Corso base di AOR con focus su vite ed olivo, tenuto da Matteo Mancini, Agriturismo Antica Casa
Massimi (Piglio) 11, 12 e 13 novembre
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I NODI TERRITORIALI E LA RETE
Dall’inizio del 2016 si è andata via via fortificando il gruppo di lavoro in Toscana. Oltre a mettere in
pratica molte azioni che implicano tecniche di AOR, è stato programmato e promosso il Laboratorio
Permanente di Agricoltura Organica e Rigenerativa presso l’azienda dimostrativa: Tertulia – Laboratorio
Vivente della Sostenibilità. Il primo, di quattro moduli, è stato avviato a novembre. Dal 2017 si ripartirà
con nuove idee, proposte aggiuntive e l’implementazione di ciò che si sta apprendendo.

In forma autonoma stanno portando avanti attività importanti sia il nodo Puglia, che quello
Cilentano, Marchigiano e Siciliano, con i quali si resta in costante contatto tramite rappresentanti della
rete.

LE COLLABORAZIONI
Per l’organizzazione di corsi, incontri e seminari, Deafal ha potuto contare su
una fitta rete nazionale di associazioni, gruppi informali, aziende agricole e
cooperative, amministrazioni pubbliche che hanno ospitato, promosso e
patrocinato le iniziative a livello locale, nazionale e internazionale.
Riportiamo un elenco non esaustivo: Terra Organica, Piano B, SeminAmore,
Cooperativa Nuova Cilento, Az. Agricola Le Caselle, Rural Hub, Mierda de
Vaca, RegenAG Iberica, La casina delle Micorrize, Rete Semi Rurali, Postribù,
Italia che Cambia, Libreria Editrice Fiorentina, Terra Nuova Edizioni, La
Fierucola, Associazione per l’Agricoltura Biodinamica sez. Toscana, Coord.
Toscano Produttori Biologici, WWOOF, Navdanya International, Az. Agricola
Trionfi Honorati, TEA Natura, Il Lago nella Valle, Cumpa Rete, Az. Agricola
Bosco Falconeria, Az. Agricola Il Prato degli Ortaggi, Green Cooperativa
Sociale, ECOPOL, Az. Agricola Venturelli, Il Giardino di Ines B&B, CIMI
(Centro Italiano di Medicina Integrata), Ecology Action, APS Ngracalati,
Comitato Borgo in Festa, Borgagne Comunità Autentica, Agriturismo Aia della
Colonna, Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Permacultura
Sicilia, Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Prov. Palermo, Ass.
Porto di Terra, GAL ISC Madonie, SO.SVI.MA. Agenzia di sviluppo locale delle
Madonie), Az. Agricola Barreca, Comune di Geraci Siculo, La Manovella,
L’Avventura (Piglio), Le Mezzelune, Az. agr. Coroncina, Tularù, Natura Sì –
ECOR, azienda agricola “Castellini Alessandro”, La Bacheta, Centoform Srl, Ca
Mariuccia, Antica Casa Massimi, Tertulia.
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PROGETTI ATTIVI

Titolo: Agricoltura Organica e Rigenerativa: Esperienza in
Viaggio
Capofila: Deafal
Finanziatore: Otto per Mille della Tavola Valdese
Date: dal 3 novembre 2014 al 31 gennaio 2016

L’obiettivo generale del progetto è di rispondere alle conseguenze dell’attuale crisi economica e
dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole e alimentari. In linea con i MDG’s 1, 7 e 8, si vuole
favorire un modello di agricoltura sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico che garantisca
la sicurezza alimentare, e facilitare la creazione di una rete nazionale e internazionale di produttori
che diffondano buone pratiche.
L‘obiettivo specifico è quello di formare sul territorio italiano produttori e agricoltori che diventino
esperti e divulgatori di pratiche di Agricoltura Organica e Rigenerativa (AOR).
Nell’ambito del progetto è stata realizzata una formazione sull’Agricoltura Organica e Rigenerativa
che ha toccato le Marche, il Veneto, la Lombardia, la Campania e la Sicilia.
Gli esperti coinvolti sono stati Jairo Restrepo Rivera e Jesús Ignacio Simón Zamora. I partecipanti ai
corsi sono stati circa 250, e considerando le conferenze e gli incontri pubblici ci sono stati contatti con
oltre 500 persone.
È stato organizzato e realizzato viaggio formativo in Messico della durata di 15 giorni per
produttori che praticano l'AOR. Le date del viaggio sono state dal 20 Novembre al 5 Dicembre.
I partecipanti sono stati: otto produttori italiani ai quali si sono aggiunti quattro spagnoli, due
formatori di Deafal e un videomaker che ci ha accompagnato per tutto il percorso, filmando ogni
momento saliente del tour.
Grazie al supporto di Jesús Ignacio (Nacho) Simón Deafal ha potuto portare in Messico 11
produttori agricoli e operatori che lavorano nel settore, mostrando loro le esperienze svolte nel
continente americano.
Tra le realtà visitate:


Laboratori GAIA: laboratori e Fermentati, riproduzione di microrganismi per il suolo e per il
controllo biologico di malattie ed insetti – questi impianti sono semi artigianali, la cui
replica risulta essere relativamente facile;
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AGROPRODUCTOS EBA: produttori di avocado, noci di macadamia e caffè in
consociazione ed utilizzando l’AOR da oltre quindici anni; gestione e conservazione del
bosco. Estensione del terreno: 300 ht;
COOPERATIVA TZARARACUA: produttori di Avocado, caffè ed agrumi. Si autoproducono
gli input che utilizzano in agricoltura, sono piccoli allevatori e producono ortaggi. Seguono
le tecniche dell’AOR da 15 anni;
TERRENO ZIRAHUEN – progetto di coltivazione GAIA, colture in fase di transizione
Acambaro Guanajuato.












Durante il viaggio, è stato possibile osservare:
vivai (18 ht) di pomodori e cetrioli prodotti secondo i metodi dell’AOR;
impianti di produzione di compost organico;
azienda agricola con un’estensione di 2.000 ht di cui 500 a disegno keyline (produzione di
triticale) e elevata meccanizzazione;
azienda di 80 ht gestita usando il keyline e che produce foraggio e pesche, con uso di
poca meccanizzazione;
miniere ed alle fabbriche di polvere di roccia.

E’ in corso il montaggio del film- documentario realizzato durante il viaggio da Simone Amendola
(Blue Desk Studio) e finanziato dalla campagna di crowdfunding “Esperienza in viaggio – dal progetto
al film”.

30

PROGETTI PRESENTATI
Titolo: Cantieri di un mondo sostenibile – Liceo in cui si apprende facendo
Capofila: Deafal
Partner: Centro Studi Quaderni di Ontignano
Finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
Stato: Approvato (avvio 2017)
Sintesi
Proposta per la progettazione di una scuola secondaria di secondo grado orientata
all’apprendimento pratico, alla sostenibilità e all’innovazione ambientale e sociale.
Sarà avviata la sperimentazione di una metodologia pedagogica che valorizzi il lavoro di
chi sa moltiplicare la fertilità sviluppando un rapporto simbiotico fra umanità e natura. Il
metodo sarà incentrato sulla riabilitazione sistematica e programmatica della creatività,
stimolata dalla capacità cooperativa dell’aggregazione e dalla progressiva interconnessione
delle idee e delle persone.

Titolo: GREEN CAMPUS
Capofila: Comune di Grottaglie
Finanziatore: Bando INTERREG GRECIA-ITALIA
Stato: In attesa di valutazione
Titolo: Innovazione. Territori. Resilienza (IN_Terre)”
Capofila: Porto di Terra
Partner: Deafal
Finanziatore: Otto per Mille della Tavola Valdese
Stato: In attesa di valutazione
Titolo: AGRICOLTURA, RIGENERAZIONE AMBIENTALE E GIUSTIZIA SOCIALE: Percorsi agroecologici nel sud Italia
Capofila: Mani e Terra Soc. Coop.
Finanziatore: Otto per Mille della Tavola Valdese
Stato: In attesa di valutazione
Titolo: CAMPO MIGRANTE: Creare opportunità di lavoro partecipate e sostenibili per migranti
Capofila: Deafal
Finanziatore: Fondazione Banca del Monte di Lombardia
Stato: Non approvato
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE /
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Obiettivo dell’area
Contribuire al cambiamento della società, stimolando un agire individuale e
collettivo, attraverso una rete di persone attente e consapevoli ai temi della
sostenibilità ambientale, della sovranità alimentare e del consumo critico.

Deafal ONG realizza iniziative e percorsi di Educazione Ambientale e di Educazione alla
Cittadinanza Mondiale. Partecipa e sostiene campagne di sensibilizzazione sui diritti umani,
in particolare per la difesa dei diritti delle famiglie contadine nel Sud del Mondo e per la
tutela dell’ambiente e della biodiversità.
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PROGETTI ATTIVI

Titolo: Comunicare il cambiamento: rafforzamento di
competenze per la diffusione di buone pratiche
Capofila: Deafal
Finanziatore: Fondazione Cariplo
Date: dal 2 gennaio 2016 al 3 gannaio 2017

Obiettivo generale: Contribuire alla diffusione di una coscienza ambientale in Lombardia,
attraverso il miglioramento dell’attività comunicativa e il rafforzamento dell'area Educazione alla
Cittadinanza Mondiale - Educazione Ambientale (ECM - EA).
Obiettivi specifici:
1. Migliorare il piano di comunicazione e fundraising, attraverso percorsi personalizzati
attenti alle specificità di Deafal.
2. Formare personale dedicato ad attività di Advocacy per il lancio di campagne ambientali
nazionali e internazionali.
3. Creare un gruppo di educatori dedicati alla promozione di stili di vita sostenibili, attraverso
l'uso di metodi partecipativi e laboratoriali
Per quanto riguarda il rafforzamento dell’area ECM/EA, si è realizzato un percorso formativo
dedicato a operatori e volontari ECM.
Il percorso è stato articolato in 5 incontri:
I.
II.

III.
IV.
V.

Giovedì 28 aprile, Deafal ONG
Educare chi? Educare come?
Giovedì 5 maggio, Luca Cristaldi - VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)
Approccio partecipativo, metodi e strumenti per educare alla cittadinanza mondiale: il
laboratorio esperienziale
Giovedì 12 maggio, Giacomo Petitti - Mani Tese
Nutrire il mondo per cambiare il pianeta
Giovedì 19 maggio, Sara Manserra - CAST ONG
Educazione alla sostenibilità: dal perché al come
Giovedì 26 maggio, Deafal ONG
Stimolare la curiosità attraverso linguaggi differenti.

Sempre nell’ambito del progetto, sono state realizzate le seguenti azioni:
partecipazione al corso di Advocacy organizzato da TCIC – Training Centre for International
Cooperation, organizzazione specializzata nella formazione di operatori e volontari del settore
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della cooperazione internazionale, per l’elaborazione di campagne di sensibilizzazione di
Advocacy ambientale;
partecipazione all’iniziativa “Social Enterprise Boat Camp” per il rafforzamento del network tra
ONG e Organizzazioni della Società Civile e per la formazione su nuovi modelli di business
sostenibile.
partecipazione all’incontro europeo sui Comunity Supported Agriculture (CSA), organizzato dalla
rete europea URGENCI e tenutosi ad Ostrava, Repubblica Ceca
presenza all’evento europeo e internazionale “Nyeleni Europa 2016”, European Food Sovereignty
Movement, tenutosi dal 26 al 30 ottobre a Cluj – Napoca, Romania.
Realizzazione del programma didattico per le scuole: http://www.deafal.org/wpcontent/uploads/modules/Proposta-per-le-scuole_Deafal.pdf
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Cerchiamo terra!
Nell’ambito del progetto “AgroTogo”, Deafal ha portato in scena la performance teatrale
“Cerchiamo terra!”, a cura di Sara Parziani, il 19 marzo 2016 presso il Circolo ARCI Terminal Macerata.
La performance ha avuto l’intento di trasmettere con un linguaggio semplice, diretto e
coinvolgente il tema della produzione di cibo e dell’importanza dell’elemento terra. Temi cari a Deafal,
che da sempre lavora per la rigenerazione naturale dei suoli, in particolare in un paese come il Togo che
necessita di un’attenzione speciale alla terra, fonte di sostentamento per tutti i beneficiari del progetto.
Il richiamo all’Africa, e al Togo durante la performance si è materializzato con la creazione in scena
della figura dell’Africa e con l’utilizzo di foto rappresentative del progetto nella scenografia. Infine, è
stato chiesto ai partecipanti di lasciare un proprio pensiero sulle sensazioni evocate dalla campagna, dalla
terra, dalla natura, perché la terra non soltanto ci nutre e se sana fornisce cibi sani, ma molto spesso è
anche parte dei nostri ricordi più belli, profondi e indelebili.
Dopo la performance c’è stato un momento di presentazione del progetto e dei suoi risultati.
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COLLABORAZIONI E ATTIVITÀ
Deafal, da dicembre 2015, partecipa attivamente al Coordinamento ECM di CoLomba e ha
supportato l’implementazione del progetto “Un Mondo per Tutti”, con patrocinio di Fondazione Cariplo,
per la promozione del maggio ECM di CoLOMBA.
Dal 2016 Deafal è entrata in Marche Solidali, avviando nuove relazioni, in particolare collaborando
alla stesura del progetto CommunicAction for an Active Participation per il bando Erasmus +.
Al fine di rafforzare l’area e le attività di educazione e sensibilizzazione, dal 2017 verrà attivato
l’inserimento di volontari in Servizio Civile con ARCI Servizio Civile e AceA Onlus.
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PROGETTI PRESENTATI
Titolo: Terre di frontiera: risposte comunitarie sostenibili per la rivitalizzazione di aree marginali
Capofila: Deafal
Partner: CasciNet APS
Donatore: Autostrade spa
Stato: Approvato (avvio 2017)

Titolo: Teaching Job - Prevenzione e contrasto al fenomeno NEET attraverso filiere sostenibili
Capofila: Deafal
Donatore: Otto per Mille della Tavola Valdese
Stato: in attesa di valutazione

Titolo: Common Land. Combattere i pregiudizi partendo dalla terra
Capofila: Deafal
Donatore: Otto per Mille della Tavola Valdese
Stato: in attesa di valutazione

Titolo: CITY IN TRANSITION - Giovani in rete per una città solidale
Capofila: AceA
Partner: Deafal
Bando: Servizio Civile Nazionale
Stato: Approvato (avvio settembre 2017)

Titolo: GR.O.W. – GReen Organic Work for sustainable food chains in Southern Europe
Capofila: Deafal
Partner: Vida Sana (Spagna), Moving Cause (Portogallo), Fair Trade Hellas (Grecia).Transition
Town Pula (Croazia),
Donatore: Bando Erasmus +
Stato: Non approvato

Titolo: Be part of CSA!
Capofila: URGENCI
Partner: Deafal (Italia), PRO-BIO LIGA (Repubblica Ceca), TVE/ACC (Ungheria), Transition Town
Pula (Croazia), Fundacja Ekorozwoju (Polonia), Solidarische Landwirtschaft e.V. (Germania)
Donatore: Bando Erasmus +
Stato: Non approvato
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Titolo: RADICI IN EQUILIBRIO: Comunità resiliente per la rivitalizzazione di Cascina
Sant’Ambrogio, sottile linea d’ombra tra storia agricola, mondo urbano e nuova porta verde del
Grande Parco Forlanini-Ortica
Capofila: Deafal
Partner: CasciNet APS, AceA Onlus, Venti Sostenibili
Donatore: Bando Comunità Resilienti – Fondazione Cariplo
Stato: Non approvato

Titolo: 17 goal, 1 rete. Costruzione di una rete di scuole e organizzazioni territoriali per una società
solidale e sostenibile
Capofila: Deafal
Partner: CAST ONG, Perigeo, Project For People Onlus, Università degli Studi di Pavia
Donatore: Bando ECG dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale
Stato: Non approvato

Titolo: Teaching Microcredit – Insegnare il microcredito nelle scuole secondarie: un metodo di
apprendimento attivo per introdurre l’educazione alla cittadinanza globale nelle scuole e nelle
università
Capofila: GVC
Partner: Deafal, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Associazione Win Win,
Fondazione ETEA, Emilbanca – Credito Cooperativo, Comitato Giovani della Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO, Training Center for International Cooperation, Ammirato Culture
House, Associazione Teranga, Associazione Tamil Italia, Réseau Tunisien de l'Economie Sociale,
Associazione PONTES dei Tunisini in Italia
Donatore: Bando ECG dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale
Stato: Non approvato
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COMUNICAZIONE E FUNDRAISING
Deafal nel 2015 ha ampliato e rafforzato l’area di Comunicazione e Fundraising in Italia per
promuovere sia i progetti di Cooperazione Internazionale e ECM/EA sia le attività di Formazione AOR.
E’ stato ristrutturato il sito www.deafal.org , così da renderlo più funzionale alle esigenze della
comunicazione via web e della promozione di progetti e di iniziative di raccolta fondi. Un link diretto e un
banner portano al portale tematico www.agricolturaorganica.org, sito dedicato ai temi dell’Agricoltura
Organica e Rigenerativa.
Deafal raggiunge i propri sostenitori e stakeholder attraverso una newsletter periodica che
racchiude le informazioni sulle attività istituzionali, le iniziative formative e i contenuti provenienti dalla
rete e dai nodi territoriali AOR.
La pagina Youtube di Deafal è stata arricchita di video e filmati. Nel 2015, inoltre, è stato attivato
l’account Periscope di Deafal, che permette di realizzare video online e trasmetterli in streaming.
Periscope è stato utilizzato durante la performance Cerchiamo terra! in EXPO 2015 e durante il viaggio in
Messico; i video sono stati salvati e inseriti nella pagina Deafal – Agricoltura Organica di Youtube.
Nel 2016 è stato realizzato il profilo di Deafal su Google Analytics, in modo da poter controllare
anche l’andamento degli utenti internet sui siti Deafal e Agricoltura Organica.
Dal 2016 si è intensificata la realizzazione di news e contenuti sui siti Deafal e Agricoltura Organica,
anche grazie al supporto di volontari.

Video Pubblicati
• Il riutilizzo della sansa: Deafal ONG presso la Cooperativa Nuovo
Cilento (progetto di recupero degli scarti dell’olivicoltura)
• Sicurezza alimentare e autonomia energetica in Mozambico e Brasile:
Bando Nutrire il Pianeta
• Una Historia Diferente (ripubblicazione)
• Holistic Management - Deafal, Porto di Terra, Rete Permacultura
Sicilia e Cave Studio
• Holistic Management e Keyline (playlist di tutta la giornata)
• Projeto Pé na Terra // SA&ER Brasile
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Nel 2016 è stata rielaborata e stampata la brochure istituzionale di Deafal, utilizzando carta
riciclata opaca. La brochure internamente rispecchia le aree e le anime di Deafal, dalla Cooperazione
Internazionale all’Agricoltura Organica e Rigenerativa, passando per l’ECM e il networking. Per
migliorare la comunicazione con i nostri partner europei ed internazionali, da quest’anno le brochure
sono anche in lingua inglese e francese.
Inoltre, nel 2016 sono stati realizzati numerosi materiali grafici online e offline per i corsi AOR e gli
eventi.

Il 2016 è stato un anno di grande impegno per la creazione di rete e di partecipazione di nuovi
volontari e persone interessate agli ambiti AOR e ECM. Il volontariato è stato importante in particolare
per l’evento Cerchiamo Terra! e per le attività relative alla promozione delle Community Supported
Agriculture (area ECM). E’ sempre molto ricca di partecipazione e d’interesse l’area AOR per la diffusione
e la sensibilizzazione a livello territoriale di produttori, tecnici e appassionati (come dimostrano i nodi
territoriali e il coinvolgimento in sempre numerose progettualità e partenariati).
Restano attive le partnership con Edizioni Terra Nuova, la rivista di controinformazione su
agricoltura biologica, medicina naturale e consumo critico; con la casa editrice Libreria Editrice
Fiorentina (LEF); con Italia Che Cambia, il blog che mette in rete le realtà etiche, solidali e sostenibili.
Il 12 aprile 2016 si è tenuta nelle Marche, presso Monte San Vito, una giornata aperta e gratuita
d’introduzione all’Holistic Management e al disegno Keyline per promuovere una gestione sostenibile e
innovativa in campo agricolo. La giornata è stata ripresa e trasmessa in streaming per permettere una
partecipazione ampia. È ancora possibile visualizzare i video della giornata sul canale Youtube
Agricoltura Organica – Deafal.
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CAMPAGNA ESPERIENZA IN VIAGGIO
La campagna “Esperienza in viaggio: dal progetto al Film” ha avuto lo scopo di rendere il tour
formativo in Messico un’esperienza condivisa da tutti quelli che vogliono conoscere le pratiche
agroecologiche dell’America Latina e farle proprie. Simone Amendola, regista di Blue Desk Studio ha
accompagnato per tutto il tour 15 produttori agricoli italiani e spagnoli, in visita alle realtà più
significative dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa. Assieme al Film verranno messe a disposizione
anche le riprese integrali con tutti i momenti informativi e formativi del viaggio. L’obiettivo è rendere
fruibile sul sito di Deafal – Agricoltura Organica e Rigenerativa le preziose testimonianze raccolte. I
materiali saranno a disposizione sia per chi si occupa direttamente di agricoltura, sia per tutti quelli che
hanno a cuore i temi dell’equità sociale e del rispetto dell’ambiente.
La Campagna, partita ad ottobre 2015 e conclusasi a maggio 2016, si è sviluppata sia attraverso il
portale di crowdfunding Produzioni dal Basso sia attraverso banchetti informativi ed eventi. Il film sarà
disponibile nel 2017.

CAMPAGNA FACCI DA TESTIMONIAL
A dicembre è stata lanciata la campagna: “Facci da testimonial. Con un semplice gesto puoi
realizzare un sogno”. Durante la campagna, sono state raccolte pillole video di sostenitori e amici di
Deafal, allo scopo di far emergere l’immagine di Deafal dai tanti punti di vista delle persone che ne
seguono le attività e i progetti, diffondendo attraverso i social lo sguardo di chi ha avuto modo di
conoscere Deafal in questi 18 anni.
La campagna ha un triplice scopo:
1) raccogliere video e diffonderli sui social (divulgazione, comunicazione)
2) creare un video di 3 minuti che comprenda i contenuti ricevuti (divulgazione, comunicazione)
3) lanciare la campagna 5 x mille 2017 “Con un semplice gesto puoi realizzare un sogno” (raccolta
fondi e comunicazione)
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CAMPAGNA 5 X MILLE
La campagna 5 x Mille del 2016 ha puntato sulle attività istituzionali di Deafal, fornendo 5 motivi
concreti per donare a Deafal.
La campagna “5 motivi per il tuo 5 X Mille a Deafal”

Perché da 18 anni lavoriamo a fianco delle famiglie contadine di tutto il mondo per promuovere
la sovranità alimentare e la tutela ambientale.

Perché crediamo fermamente che nello scambio tra culture ci sia la vera crescita
Perché crediamo che un’agricoltura che permetta la rigenerazione dei suoli sia il primo
passo per una società più sana e consapevole.
Perché il cibo sano, prodotto senza uso di pesticidi e agro-farmaci, deve essere
accessibile a tutti.
Perché educare significa rendere protagonisti sia grandi che piccoli delle proprie scelte di vita e
di consumo.
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RASSEGNA STAMPA
Nel 2016 sono state pubblicate le seguenti news e articoli su siti, blog e riviste esterne, in ordine
cronologico:
Italia che Cambia: “Dal Sud America all’Italia: le opportunità dell’Agricoltura Organica e
Rigenerativa”, di Annalisa Jannone il 15 marzo 2016, su: https://goo.gl/THCo6g
AMAPI: “Agricultura Organica para agricultores”, di Clarissa Guimaraes il 17 marzo 2016, su
https://goo.gl/egliyT
Su repubblica.it è stato pubblicato il video “Dal cielo all’etna, l’aviatore diventato ‘eremita’ con la
compagna”, viene citata l’Agricoltura Organica e Rigenerativa, di Manuela Laiacona il 26 marzo
2016, su: https://goo.gl/RQqETA
FOLHA DE PONTE NOVA: Em Guaraciaba, Seminario de Producao sem agrotoxicos, il 12 maggio
2016 su: https://goo.gl/p0lPJh
Terra Nuova: Corso base di agricoltura organica e rigenerativa, il 6 aprile 2016 su
https://goo.gl/6VKGOC
Radio Effe: Nutrire la terra con i suoi frutti: corso sul metodo organico rigenerativo a Mercatale
Valdarno, con Matteo Mancini (intervento radio), il 13 aprile, su: https://goo.gl/yAzbiI
AMAPI e CIMVALPI marcam presença no Dia da Cidadania, 8 maggio 2016, su:
https://goo.gl/PI3K5k
Rietiinvetrina.it: Allevamenti sostenibili, a Rieti unica tappa italiana dell’esperto Pinhero, il 2
maggio 2016 su https://goo.gl/jQMMN9
Lazionauta.it: Pinheiro Machado in esclusiva è a Cittaducale, il 22 maggio 2016 su.
https://goo.gl/m2Itau
ifarmers.it: Corso di Pascolamento Razionale Voisin, il 3 maggio 2016 su: https://goo.gl/z57GGM
Corriere di Rieti: Allevamenti sostenibili: a Rieti un corso tenuto da Machado massimo esperto in
materia, il 5 maggio 2016, su: https://goo.gl/ZgCzUd
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche: "Pascolamento Razionale
Voisin (PRV) - Aumentare le rese di carne e latte attraverso la rigenerazione dei pascoli" il 30
maggio 2016 su:.https://goo.gl/Sx6NJ9
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ACQUISTI SOLIDALI
Il 2016 ha visto l’ulteriore promozione dei prodotti di merchandising realizzati nel 2015.
I prodotti solidali restano, dunque:


le t-shirt: elaborate e realizzate nel 2015 con
una grafica particolarmente ragionata e
accattivante. Dal logo si vede “spuntare” un
microorganismo, nuova mascotte di Deafal;
nell’immagine dietro, sono rappresentati gli
elementi della rigenerazione dei suoli e delle
società (riprendendo così la vision e lo slogan
di Deafal), una rigenerazione a spirale, come
quella del logo, e che mette insieme tutti gli
elementi naturali. Le t-shirt sono in cotone
equo e solidale, sono state acquistate da
Altraqualità con il supporto della Cooperativa
Karibuny.



Il Manuale di Campo per l’Agricoltura Organica e
Rigenerativa, pubblicato dalla Libreria Editrice
Fiorentina, per le edizioni Quaderni di Ontignano.
Il manuale è stato realizzato per la prima volta
come
materiale
didattico
del
progetto
“Agroecologia in Lombardia” e riaggiornato nel
2015 per le edizioni LEF.

I proventi del merchandising sono utilizzati per sostenere i progetti realizzati in Italia e all’estero.
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GESTIONE ECONOMICA
L’andamento economico del 2016 può considerarsi sostanzialmente analogo a quello dell’anno
precedente, con una diminuzione del 7% circa delle risorse impiegate dall’associazione, corrispondente in
parte alla riduzione delle spese per il progetto “Sicurezza alimentare e autonomia energetica in Brasile e
Mozambico (SA&ER)”, conclusosi a metà 2016, e in parte alla riduzione dei contributi su progetti di cui
avevano beneficiato le attività di formazione e sensibilizzazione in Italia nell’esercizio precedente.
Il bilancio dell’associazione si chiude anche quest’anno in sostanziale pareggio, con una
diminuzione in valore assoluto delle attività di cooperazione e delle attività sul territorio italiano rispetto
al totale degli oneri.
Anche il costo del personale ha subito una riduzione, principalmente ascrivibile al termine del
contratto del responsabile del progetto “SA&ER”.
Sono invece sensibilmente aumentati gli oneri di gestione in conseguenza dell’iscrizione a bilancio
di una sopravvenienza passiva per crediti non più esigibili e delle spese per l’attivazione di un affidamento
di cassa per le necessità finanziarie del progetto “SA&ER”.

Tab 1. Destinazione oneri 2016-2015
-5,37%
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

-9,83%

-21,57%

+221,32%

Cooperazione
Attività
allo sviluppo formative ed
educative in
Italia
2016

Costo del
personale

Oneri di
gestione

2015

Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri per settore di attività in percentuale sul bilancio
complessivo, la cooperazione allo sviluppo, come nel 2015, rappresenta la componente più significativa,
rappresentando circa il 52% degli oneri complessivi.
Le risorse impiegate per attività di educazione e formazione in Italia rispetto al 2015 sono invece
leggermente diminuite, sia in valore assoluto sia in termini percentuali, passando dal 22% al 19% del
bilancio.
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Tab. 2 Ripartizione degli oneri per area di attività
2016
Cooperazione allo sviluppo

4,12%
24,53%
52,34%

Attività formative ed
educative in Italia
Costo del personale
Oneri di gestione

19,01%

2015
Cooperazione allo sviluppo

1,19%
25,18%
51,20%

Attività formative ed
educative in Italia
Costo del personale
Oneri di gestione

22,44%

Per quanto riguarda invece le principali fonti di finanziamento dell’associazione, rispetto al 2015 vi
è un sostanziale incremento dei finanziamenti da enti pubblici, con la parallela riduzione da fondazioni
private. Entrambe le forme di finanziamento assumono la forma di contributi per progetti.

2016
3%

1%

15%

19%

1%

Fondazioni Bancarie
Enti Pubblici
Altri enti privati

1%
Contributi da altre
associazioni
Quote associative
Raccolta fondi
5 per mille

18%
42%
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Donazioni da aziende/privati
su progetti

I finanziatori pubblici sono stati il Comune di Milano, la Regione Lombardia e la Regione Marche
mentre i proventi da fondazioni private sono interamente riconducibili alla Fondazione Cariplo.
Tra gli altri soggetti privati si annovera innanzitutto la Tavola Valdese, oltre a contributi da privati
ed aziende agricole per la realizzazione delle attività formative e di accompagnamento.
Si segnala un importante incremento delle entrate da raccolta fondi (campagne e merchandising),
che pur rappresentando ancora solo il 3% delle entrate complessive, nel 2015 risultavano di fatto nulle.

N.B. Il bilancio consuntivo 2016, il verbale dell’assemblea dei soci e la revisione contabile del
bilancio, sono consultabili nella sezione “Chi siamo” del sito www.deafal.org.
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SOSTIENI DEAFAL
Crediamo che un mondo più giusto, più
sano, più equo possa esistere e
crediamo che dobbiamo essere noi i
primi a realizzarlo, creando relazioni
sane, umane, vere.
Vogliamo che in tutto il mondo si
producano alimenti sani alla portata di
tutti.
Saranno solo sogni?
Noi siamo convinti di no.
Per poterli realizzare, però, abbiamo
bisogno del tuo sostegno.
Dona a Deafal ONG

Tramite PayPal sul nostro sito:
http://www.deafal.org/come-aiutarci/
Tramite bonifico: intestatario conto Deafal ONG, via Angera 3, 20125 Milano
IBAN: IT30L0558401661000000002257
Ricorda: le donazioni effettuate a favore di Deafal ONG sono fiscalmente deducibili.
In aggiunta, puoi donare il tuo 5 per mille, inserendo il codice fiscale di DEAFAL ONG:
13164890157 e la tua firma.

Grazie di cuore!
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CONTATTI E SEDI
Sede Centrale

Sedi operative

Deafal ONG

Marche: Via Colli 88-62020 Serrapetrona (MC)

Via Angera 3 – 20125 Milano

Veneto: Via Durando 25-36100 Vicenza (VI)
Roma: Via Villa Sacchetti 27-00197 Roma

www.deafal.org
www.agricolturaorganica.org

info@deafal.org

+39 02 67574326

+39 02 67574324

@DeafalONG

Deafal ONG
Agricoltura Organica e Rigenerativa
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