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Soluzioni sociali per problemi epocali
Convegno in occasione dell’Incontro Nazionale delle
Comunità a Supporto dell’Agricoltura (CSA) 2021

Sabato 13 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, in occasione dell’Incontro Nazionale
delle CSA, si terrà presso l'Aula Kessler del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell'Università di Trento un convegno aperto a tutti gli/le interessate per
confrontarsi sulle esperienze delle Comunità che Supportano l’Agricoltura (CSA).

La Definizione riportata nel testo adottato in occasione del 3° convegno europeo
sulle CSA, Ostrava, Rep. Ceca. 17 Settembre 2016 riporta: “Le CSA sono partenariati
diretti basati sulle relazioni tra più persone e uno o più produttori agricoli, che
condividono i rischi, le responsabilità e i benefici dell’agricoltura, sottoscrivendo
un accordo vincolante a lungo termine.” Una comunità che supporta l’agricoltura
è dunque un progetto che segue principi di autorganizzazione non gerarchica,
finalizzato all’autoproduzione di cibo sano, locale e sostenibile.

Sebbene queste esperienze si siano sviluppate a partire dagli anni ´60, come
afferma Alessandra Piccoli, ricercatrice presso la Libera Università di Bolzano
che sta conducendo una dettagliata ricerca sull’argomento, “in Italia questo
modello ha meno di dieci anni. Nel nostro paese le forme organizzative assunte
dalle CSA sono inoltre molteplici, dalle cooperative alle associazioni informali e
contano da una decina di soci fino a oltre duecento famiglie”.
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Il convegno sarà l’occasione per una riflessione sul modello delle CSA a partire da
alcune ricerche che a livello nazionale ed internazionale stanno indagando il fenomeno.
Alla discussione parteciperanno inoltre le tante iniziative che sul territorio trentino
promuovono un consumo più consapevole ed una produzione più sostenibile non
solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale ed economico.

Il Trentino è infatti un territorio particolarmente attivo nell’individuazione di soluzioni
sociali ai problemi che sfidano la nostra quotidianità. Lo dimostra il fatto che anche
a Trento è nata recentemente una comunità a supporto dell’agricoltura.
Stefania Lusuardi, agricoltore e presidente della CSA Naturalmente racconta come
l’iniziativa sia nata grazie alle relazioni costruite nell’ambito del progetto Nutrire
Trento: “Questo percorso ci ha portati ad acquisire una maggiore conoscenza e
consapevolezza della filiera agroalimentare e della sua ricaduta ambientale e
sociale tanto sul nostro territorio, quanto a livello globale”.

Il convegno vede la convergenza di molte progettualità ed è sostenuto dai progetti
HelpFOOD (finanziato da EIT-FOOD) e NUMES (Fondazione Finanza Etica) in
continuità con il percorso attivato dal Tavolo Nutrire Trento verso la definizione di
una food policy cittadina.

A questo momento di condivisione seguiranno due giorni di gruppi di lavoro che per
l’edizione 2021 sono coordinati dalla CSA Naturalmente e dall’Associazione l’Ortazzo.

Sarà possibile partecipare al convegno sia in presenza che online, prenotandosi al
seguente link: https://convegno-nazionale-csa-21.eventbrite.es.

Secondo la normativa Covid, si ricorda che chi vorrà partecipare in presenza dovrà
necessariamente prenotarsi entro il 10 novembre.

Al fine di poter attivare l'autorizzazione d'accesso alla struttura, all’arrivo in Università
ci si dovrà registrare tramite app o modulo cartaceo, che dovrà essere consegnato
in portineria. Si ricorda inoltre che è necessario essere in possesso di Green Pass,
da esibire se richiesto.
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