
TERRA E TERRITORI:
DIVERSI MOVIMENTI E FUTURI COMUNI 

10-12 Ottobre 2019
Benevento – Torrecuso (Italia)  

Introduzione: L’ International Land Coalition – ILC è una rete internazionale composta da più di 200
organizzazioni intergovernative e di società civile presenti in più di 70 paesi, unite dal proposito di
rendere sicuri i diritti alla terra per le persone che vivono di questa risorsa preziosa e limitata, siano
essi  uomini  e  donne  di  comunità  rurali,  giovani  contadini  e  contadine  senza  terra,  custodi  del
paesaggio e dell’ambiente, agricoltori familiari, pastori, pescatori e popoli indigeni. Lentamente è una
società cooperativa agricola composta da un gruppo di giovani amici con la passione per l’agricoltura
sociale e l’ambiente che hanno deciso di tornare alla terra. Lentamente è una fattoria sociale di circa
19 ettari di terreno ed è diventata membro di ILC nel 2018. 
La regione Europa, Medio Oriente e Nord Africa (EMENA) dell’ILC è composta da 18 organizzazioni
della società civile, provenienti da 9 paesi, attive nella promozione di un modello che pone al centro le
persone nel governo del territorio. 

Obiettivi:
1. Strategia –  Rafforzare la rete dei membri ILC della regione Europa, Medio Oriente e Nord

Africa (EMENA) e valutare un terreno d’azione comune per realizzare una strategia di lungo
termine sui temi comuni per il governo del territorio.

2. Apprendimento – Aprire le aree rurali del sud Italia al dibattito internazionale, rilanciare lo
sviluppo rurale nella discussione internazionale su agricoltura e terra. Imparare attraverso
dibattiti, storie, incontri con esperti e visite a comunità di giovani che sono tornati alla terra
rivitalizzando le aree rurali. 

3. Azioni – Sviluppare azioni concrete ed individuare opportunità (ERASMUS+). Elaborare piani
operativi, creare collaborazioni e partenariati.

AGENDA
 Giorno 1: Giovedi 10 Ottobre 2019 Strategia

Assemblea EMENA riservata ai soli membri ILC e presieduta da Amina Amharech e Raed Gharib 
– Rappresentanti del Consiglio ILC

8:30 Saluti di benvenuto delle autorità locali e ILC
 Lentamente – Donato De Marco
 Sindaco – Angelino Iannella
 GAL – Raffele Amore
 Consigliere Regionale – Erasmo Mortaruolo
 International Land Coalition – Annalisa Mauro

Torrecuso 
Sala Consiliare

9:30 Tavola rotonda con presentazioni di ciascuna organizzazione:
Nell’ambito  delle  sperimentazioni  messe  in  atto,  racconta  le  pratiche
sviluppate nel corso del tempo. 

10:30Introduzione dell’ILC – chi siamo e cosa facciamo
11:00Pausa caffè  
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11:30 Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e monitoraggio del territorio (SDGs e 
LANDex)

di Eva Hershaw e 
Rukshana 
Nanayakkara 

12:30Relazione dei membri EMENA e fase di apprendimento, dopo un anno di 
intensa collaborazione per porre al centro le popolazioni nel governo del 
territorio - Albania, Kosovo, Moldavia, Giordania, Giovani, Donne ed accesso 
alla Terra, Beni Comuni e Pascoli

13:30Pranzo
14:30Strategia EMENA: Introduzione ai concetti chiave e agli approcci tematici. 

Idee, visioni, sogni, proposte personali per il gruppo.
Quali sono i principali problemi della mia comunità e quali le possibili 
soluzioni?

Reindirizzare le energie per individuare soluzioni 

Guidato da 
Christopher 
Wedeman 

16:00 Pausa caffè 
16:30 Scambio di opinioni e riflessioni in cerchio, conferma dell’accordo 
17:30 Conclusione lavori
19:30 Cena
 Giorno 2: Venerdi 11 Ottobre 2019  Apprendimento

Visita in loco aperta ai partecipanti non membri ILC 
8:30 Introduzione e visita di Angelo Moretti e 

Donato De Marco9:00 1.Piccoli Comuni del Welcome: Una rete di comunità e comuni uniti dal 
manifesto di "Piccoli Comuni del Welcome" basato sull’importanza primaria 
della "solidarietà umana ed ecologica"
2. Orti Sociali, Lentamente Società Cooperativa Agricola: Il riutilizzo in una
prospettiva sociale di un bene comune abbandonato e recuperato. Sono nati
40 orti di famiglie e associazioni (includendo giovani, anziani e migranti) in
collaborazione  con  Slow  Food  Benevento,  che  si  occupa  della
conservazione delle varietà vegetali autoctone.
3.Fattoria Sociale, Orto di  Casa Betania:  uno spazio  agricolo situato nel
contesto urbano di Benevento (comprendente un bar, una serra, degli orti in
campo aperto) che lavora per l’inclusione sociale di persone svantaggiate
(disabili, ex detenuti, giovani con dipendenze patologiche).
Pranzo Fattoria Sociale Orto di Casa Betania

16:00 Tavola rotonda interattiva con la comunità locale e l’amministrazione 
pubblica:

 Consorzio Sale della Terra e Piccoli Comuni del Welcome - 
Migrazioni ed agricoltura - Angelo Moretti

 Forum Nazionale Agricoltura Sociale – Terra, beni comuni e beni 
confiscati alla mafia -Giuliano Ciano

 Slow Food – Biodiversità, Aree Rurali e Comuni - Giancarlo De Luca 
 Cumpanatico – Agricoltura ecologica: produzione e consumo; 

organizzazione della comunità cittadina - Carmen Cotronei
 Associacione Agia - Agricoltura, giovani e politiche europee - Stefano

Francia
 Donne in Campo - Le donne nell’agricoltura e le politiche europee – 

da confermare

Confederazione 
Italiana 
Agricoltori CIA 
Via dei Mulini, 
Benevento 
 
Moderato da 
Annalisa Mauro 

19:30 Cena a Benevento
Giorno 3: Sabato 12 Ottobre Apertura ai partecipanti non membri ILC  Azioni 
Apertura tavole rotonde

8:30 Introduzione e Metodologia: intervento da parte di esperti, breve contributo di
approfondimento dei partecipanti, individuazione delle aree chiave e degli 
argomenti principali oggetto della discussione.

Torrecuso 
Sala Consiliare

  Caffè servito 
durante i lavori  
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9:00 Sessione di inizio: Mettiamoci al lavoro…
 Accesso alla Terra - Giacomo Lepri Cooperativa Coraggio, 

Linsay Chalmers, Palestine da confermare 
 Comuni e Pascoli – da confermare
 Migrazioni e società aperte - Amina Amharech e Angelo Moretti
 I giovani e l’agricoltura - Stefano Francia
 Il ruolo dell’ambiente negli ecosistemi e l’agricoltura - Valentin 

Ciubotaro e Giancarlo De Luca 
 I diritti delle donne alla terra e l’uguaglianza di genere – da 

confermare
10:00 Tavole rotonde  
12:00 Relazione plenaria, conclusioni delle tavole rotonde a tema e dichiarazione 

finale
13:00 Conferenza stampa 
13:30 Pranzo

Assemblea riservata ai membri ILC presieduta da Amina Amharech e 
Raed Gharib – Rappresentanti del Consiglio ILC

14:30 Preparazione al Global Land Forum 2021 in Giordania e all’aumento del 
numero di membri ILC EMENA.
 

di Amina 
Amharech e Raed 
Gharib 

15:30 Approvazione della Strategia EMENA, programmi di lavoro e allocazione 
delle risorse 

Guidato da 
Christopher 
Wedeman16:30 Riflessioni di chiusura sull’Assemblea EMENA 2019:

Quali sono le pratiche che svilupperemo e come lavoreremo per portare 
avanti le nuove azioni collettive? 
Quali sono le lezioni che ci portiamo a casa? Quali sono i prossimi passi che 
ci si impegna a realizzare per il futuro?

17:00 Conclusioni di Mike Taylor e 
Donato De Marco

19:30 Festa aperta a tutti: cibo, musica e balli
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