AgriCultures
Un viaggio visivo e sonoro alla scoperta delle donne e degli uomini che con il loro lavoro e le
loro culture difendono la biodiversità e nutrono il pianeta.
23 luglio 1 agosto, ore 16:00-22:00
CAM Garibaldi . Corso Garibaldi 27 Milano

Deafal
partecipa al programma dell'evento con due iniziative:
-

Domenica 26 luglio: Terra di Tutti Film FestivaI
I migliori video del Terra di Tutti Film Festival sulla sovranità alimentare – inizio proiezioni
ore 18.00

-

Mercoledì 29 luglio: "Uma história diferente"
Ore 19.00: Pièce teatrale "Cerchiamo terra", a seguire proiezione del video "Avante
Camponeses" sull'esperienza della ONG Deafal in Mozambico.

Sul sito deafal.org gli aggiornamenti e le news su questa e sulle altre iniziative realizzate nell’ambito
del nostro progetto “SA&ER – Sicurezza alimentare ed autonomia energetica in Brasile e
Mozambico”.

Vi aspettiamo numerosi!

Iniziative a cura di

in collaborazione con

nell’ambito del progetto

grazie al contributo di

Programma domenica 26 luglio:

Terra di Tutti Film Festival - I migliori film sulla Sovranità Alimentare
A partire dalle 18.00 verranno proiettati i seguenti documentari:

- AFTER THE HARVEST: FIGHTING HUNGER IN THE COFFEELANDS
BRIAN KIMMEL | NICARAGUA/ MESSICO | 2011 | 22’
In collaborazione con “Tutti nello stesso piatto Festival Internazionale di Cinema Cibo & VideoDiversità”
Secondo una recente indagine sui piccoli coltivatori di caffè in Messico, Guatemala e Nicaragua, il 67% di questi non
riesce a osservare una dieta regolare per 3-8 mesi per anno a causa dei ritmi di produzione del caffè. Di qui la
necessità di diversificare il lavoro. Il film offre spazio agli agricoltori e condivide la realizzazione di alcuni progetti di
successo riguardanti la sicurezza alimentare.

- RIZ

DU BENIN, RIZ DE DEMAIN

FELIX VIGNE- IMAGÉO – PRODUZIONE CCR-B, CIDR e ETD | BENIN | 2011 | 18'
"Riz du Bénin, riz de demain" presenta lo stato del settore del riso in Benin e le prospettive del suo sviluppo. Il film si
occupa della produzione locale per il consumo locale, mostrando le varie problematiche di sviluppo del settore del
riso e l'organizzazione di una politica agricola verso la sovranità alimentare.

- WHEN ELEPHANTS DANCE THE GRASS GETS BEATEN
JAN VAN DEN BERG | OLANDA | 2014 | 25'
Vincitore del premio Terra di tutti Film Festival fairtrade 2014
Il cortometraggio narra la situazione drammatica di molte piccole aziende a conduzione familiare in Cambogia. Ogni
giorno le grandi multinazionali straniere comprano terreno agricolo e i piccoli agricoltori si ritrovano senza terra e
senza reddito. Molti di loro emigrano in Thailandia alla ricerca di condizioni di vita migliori. Sono storie di
immigrazione illegale, sfruttamento e strazio. Dal 2003, più di 400.000 cambogiani sono stati cacciati dalle loro terre
a causa del fenomeno del “land grabbing” (accaparramento di terre).
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Programma mercoledì 29 luglio:

"Uma história diferente"
Le strade dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa dal Messico all’Italia al Mozambico

Ore 19.00: Pièce teatrale “Cerchiamo terra”
“Siamo quello che mangiamo”, ma cosa mangiamo?
In un'epoca in cui gli alimenti sono soprattutto merce, esiste ancora un “ingrediente” forse dato
per scontato o forse dimenticato.
“Cerchiamo terra” conduce gli spettatori alla riscoperta di questo '“ingrediente misterioso”...
Di Sara Parziani – Deafal ONG, con Mimosa Benetti, Vera Caroppo, Sara Parziani

Ore 20.00: proiezione del video "Avante Camponeses"
Un viaggio dal Messico al Mozambico all'Italia per scoprire che un'altra agricoltura è possibile. Il
video racconta le esperienze di Agricoltura Organica e Rigenerativa che Deafal conduce in
Mozambico, fondate sullo scambio di conoscenze e buone pratiche con l'America Latina e l'Italia.

Ideato e realizzato da Simone Amendola, Prodotto da Deafal ONG, Produzione esecutiva Blue
Desk

Per maggiori informazioni: www.deafal.org - info@deafal.org
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PROGETTO SA&ER

Il progetto “SA&ER” interviene a beneficio dei piccoli produttori agricoli dell’area peri-urbana
di Maputo in Mozambico e della Valle del Piranga nello Stato di Minais Gerais in Brasile.
Il cuore del progetto è lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i contadini di questi due
luoghi.
In Mozambico, nel 2013, Deafal ha avviato un percorso sul cambiamento dei metodi di
produzione agricola attraverso l’insegnamento di pratiche agro-ecologiche e, in particolare, di
Agricoltura Organica e Rigenerativa, mentre in Brasile il GVC ha operato nell’ambito dei sistemi
di autoproduzione energetica per l’agricoltura familiare.
Dall’incontro nasce l’idea: garantire la sicurezza alimentare attraverso pratiche agroecologiche e l’autonomia energetica con l’auto-produzione di energie rinnovabili, in un’ottica di
cooperazione Sud-Sud e Sud-Nord-Sud.
L’obiettivo è quello di sperimentare nuove forme di cooperazione internazionale che
permettano ai produttori agricoli e alle famiglie contadine di tutto il mondo di poter costruire il
proprio futuro in armonia con l’ambiente e secondo principi di equità e dignità di ogni persona.
Per maggiori informazioni: www.deafal.org - info@deafal.org
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DEAFAL ONG
Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare di Asia, Africa e America Latina) è una ONG
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri e costituita nel 2000.
Deafal opera nell’ambito dello Sviluppo Rurale ed ha come principali finalità:
•

l’emancipazione e lo sviluppo umano, sociale ed economico dei piccoli produttori agricoli e
delle categorie più vulnerabili dei Paesi del Sud e del Nord del mondo, in una logica di
cooperazione Sud-Sud e Sud-Nord, oltre che Nord-Sud;

•

la tutela ambientale e la salvaguardia della biodiversità nei Paesi del Sud e del Nord del mondo;

•

la promozione della sicurezza e della sovranità alimentare nei Paesi del Sud e del Nord del
mondo.

Per l’Associazione il miglioramento delle condizioni di vita dei produttori agricoli, l’autodeterminazione
alimentare delle comunità e la tutela 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; si riserva pertanto un’attenzione particolare alla diffusione dell’Agricoltura Organica e
Rigenerativa, in quanto perfettamente rispondente alle caratteristiche citate.

LE ATTIVITA' ALL'ESTERO
Deafal ha operato in Brasile, Messico, Kenya, Mozambico, Libano, Rwanda e Togo nei seguenti ambiti:
produzione e commercializzazione di prodotti provenienti dell'agricoltura familiare; microcredito ed
empowerment delle associazioni contadine locali; turismo comunitario sostenibile; formazione ed
accompagnamento in campo agricolo. Si occupa di sviluppo rurale e sicurezza alimentare, con
particolare attenzione alla tutela della biodiversità e alla promozione delle colture locali.
Attualmente, è presente con progetti di sviluppo rurale in Mozambico, Brasile e Togo.

LE ATTIVITA' IN ITALIA
Deafal ONG realizza iniziative e percorsi di formazione ambientale e di Educazione alla Cittadinanza
Mondiale. Promuove l’Agricoltura Organica e Rigenerativa come modello di agricoltura e come proposta
di cambiamento sociale, fondata sulla creazione di una nuova relazione tra uomini e territorio, che
permetta la rigenerazione dei suoli e delle società.

