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VISION E MISSION 

Centro Internazionale Crocevia è una delle più 
antiche ONG italiane, impegnata dal 1958 in progetti 
di cooperazione e solidarietà internazionale. Dagli 
anni ‘80 fino all’inizio del secondo millennio abbiamo 
agito e realizzato progetti nei diversi paesi del sud 
del mondo tenendo sempre in evidenza la nostra 
visione della cooperazione internazionale: partire dalle 
esigenze dei partner del Sud e elaborare le proposte 
tenendo in conto prioritariamente le reali esigenze 
delle comunità locali. Un modo di fare cooperazione 
che ha sempre tenuto in grande considerazione il 
concetto di solidarietà internazionale, sia verso le 
persone, sia verso i popoli, indirizzando le proprie 
attività in supporto ai movimenti e alle organizzazioni 
che verso la fine del secolo scorso esprimevano forti 
esigenze di cambiamento e di emancipazione. Siamo 
stati protagonisti, con i nostri progetti, al fianco 
delle organizzazioni popolari del Brasile, del Cile, del 
Nicaragua, del Salvador o a fianco di Cuba nel periodo 
especial. Abbiamo supportato con progetti di terreno 
lo sforzo delle organizzazioni palestinesi impegnate 
contro l’occupazione israeliana.
Abbiamo collaborato con le comunità contadine 
africane in Senegal, in Burkina Faso, in Tanzania ed 
in Mozambico, contribuendo anche al processo di 
pacificazione. Siamo stati in Vietnam al fianco dei 
centri di ricerca impegnati nella salvaguardia della 
biodiversità agricola. Un impegno costante e assiduo 
sempre con l’obiettivo di favorire ogni espressione 
comunitaria contraria ad uno sviluppo diseguale.
Con la fine del concetto della cooperazione tra pari, 
che ha portato i finanziatori pubblici a indirizzare la 
cooperazione più verso le priorità occidentali più che 
quelle dei beneficiari, abbiamo cambiato approccio, 
passando da una cooperazione sul campo a un ruolo 
di facilitazione del coordinamento con i movimenti 
sociali, i popoli indigeni e le organizzazioni della società 
civile dei paesi del sud del mondo, mantenendo il 
focus su  tre assi principali: diritto al cibo, diritto alla 
comunicazione e diritto all’educazione. 
Questi principi sono validi ancora oggi e guidano le 
azioni di Crocevia. Attraverso il nostro lavoro, paghiamo 
un tributo a quelle donne che, pur provenienti da 
diverse culture, 64 anni fa decisero di trovarsi a questo 
“Crocevia”, un luogo in cui portare impegno, militanza 
e desiderio di un futuro più solidale. La nostra missione 

come segretariato dell’International Planning 
Committee for Food Sovereignty (IPC) è sostenere 
le lotte delle organizzazioni contadine, dei sindacati 
e dei popoli indigeni nel sistema delle Nazioni Unite 
e, nello specifico, in ambito FAO. Il nostro mandato 
prevede il supporto e la facilitazione di una piattaforma 
di differenti organizzazioni con diversi focus e 
strutture, con l’obiettivo di rafforzare la solidarietà 
fra movimenti sociali, lavorando per la sovranità 
alimentare.
Tutto questo va mano nella mano con il lavoro 
che facciamo per ottenere quadri normativi 
internazionali volti a rafforzare il diritto al cibo 
culturalmente appropriato, prodotto con metodi 
ecologici, e il diritto per le comunità a definire le loro 
diete e i loro sistemi agricoli.
In questo lavoro di supporto e advisory, ci troviamo 
a denunciare la crescente influenza del settore 
privato negli spazi delle Nazioni Unite. Ci opponiamo 
a questa tendenza perché vogliamo evitare l’influenza 
sulla regolamentazione da parte dell’industria, 
e mantenere l’utilizzo e il controllo delle risorse 
genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nelle mani 
dei piccoli produttori di cibo.
Crocevia è quindi determinata a proseguire questo 
lavoro a supporto dei contadini e dei popoli indigeni sia 
nel Sud globale che nel Nord del mondo. 
Crediamo che il modello di sviluppo dominante, in 
cui la liberalizzazione dei mercati accelera processi 
di accumulazione e sovraconsumo, non tenga in 
considerazione i bisogni reali di donne e uomini in 
diverse parti del mondo. Questo modello di sviluppo 
minaccia una più giusta distribuzione della ricchezza e 
un utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
Per questo, Crocevia supporta il protagonismo di 
tutte e tutti coloro che lottano - dalle popolazioni 
indigene alle organizzazioni contadine, dai gruppi 
organizzati della società civile alle comitati di base 
- per difendere e promuovere un nuovo modello 
di sviluppo basato su diritti umani, cooperazione, 
ecologia e solidarietà.
Siamo convinti che la ricchezza culturale legata 
all’uso della terra e all’agricoltura familiare costituisca 
l’identità e il sapere dei popoli. Questo patrimonio 
deve essere protetto e promosso, e deve informare i 
processi decisionali ai più alti livelli.



4
Relazione attività 2021

INTRO-
DUZIONE 



5
Relazione attività 2021

INTRODUZIONE

Il 2021, con il prolungarsi della pandemia in Italia 
e nel mondo, ci ha dato l’opportunità di riflettere 
maggiormente sul lavoro di Crocevia, in particolare 
su come sostenere i movimenti per la sovranità 
alimentare in questi tempi difficili. Dopo le sfide 
affrontate per stabilire nuove routine e rimodulare i 
budget per far fronte alla nuova realtà, quest’anno è 
stato estremamente importante avere una strategia 
a lungo termine su come rendere efficace il nostro 
lavoro in tempo di pandemia: abbiamo creato nuove 
metodologie, sperimentato nuovi modi per facilitare 
gli incontri online e adottato nuovi canali di dialogo 
con i movimenti e con le istituzioni. Le sfide che 
abbiamo affrontato nel 2021, tuttavia, non sono legate 
unicamente alla pandemia: i movimenti globali hanno 
dovuto portare le loro posizioni dalle loro comunità 
ai palcoscenici globali della FAO o della Convenzione 
sulla Diversità Biologica (CBD), e Crocevia ha dovuto 
colmare il divario. Abbiamo strutturato un nuovo modo 
di lavorare e comunicare con i movimenti: abbiamo 
aumentato il numero di incontri online, collegando i 
movimenti a livello globale e regionale e attraverso 
i gruppi di lavoro dell’IPC, di cui tre sono stati da 
noi direttamente facilitati (il gruppo di lavoro sulla 
Biodiversità agricola, quello sulla Pesca artigianale 
e il gruppo di lavoro sui Giovani). Abbiamo anche 
incrementato la comunicazione esterna, creando 
una newsletter dell’IPC, condividendo maggiormente le 
informazioni riguardanti le attività dell’IPC, gli alleati e 
l’attualità. Il nuovo team di comunicazione è in costante 
contatto con i gruppi di lavoro dell’IPC per sostenerli 
nella costruzione di strategie di comunicazione, nella 
realizzazione di campagne e nella diffusione delle loro 
notizie attraverso i canali della piattaforma. Infine, 
abbiamo lanciato un nuovo Processo di Nyéléni 
- un processo globale che coinvolge in dialogo tutti i 
movimenti sociali sulla sovranità alimentare per creare 
un nuovo cambiamento di paradigma nelle politiche 
alimentari e agricole - perché pensavamo che in questi 
tempi di crisi profonda e multistrato il mondo avesse 
bisogno più che mai di una nuova narrazione, che 
può venire dalla voce dei piccoli produttori di cibo, dei 
popoli indigeni e dei movimenti sociali per la sovranità 
alimentare, i diritti umani e la giustizia climatica. Il 
processo di Nyéléni culminerà in un grande raduno 
di tutti questi popoli e organizzazioni e costituirà un 
nuovo punto di partenza per la lotta dei movimenti 
globali per la sovranità alimentare. Oltre al lavoro a 
livello internazionale, Crocevia ha fatto uno sforzo 
intenso per rilanciare la sua presenza a livello 
italiano. Abbiamo organizzato webinar per incontrare 
online gli alleati e discutere del riconoscimento 
giuridico dell’agricoltura contadina nella legislazione 
italiana. Il nostro impegno ha permesso alle 
organizzazioni dei piccoli agricoltori di avere un 
dialogo con la politica: Il sostegno di Crocevia alla 
Campagna per il riconoscimento dell’agricoltura 
contadina è stato decisivo per raggiungere l’adozione 
di una legge nazionale da parte della Camera dei 
Deputati italiana il 20 maggio 2021. Nell’anno a 
venire continueremo a lavorare per un voto finale al 

Senato che suggelli questa lunga campagna per il 
riconoscimento giuridico dell’agricoltura contadina, 
iniziata nel 2009.Altrettanto importante è stato portare 
a livello nazionale la campagna che conduciamo 
in Europa contro la deregolamentazione delle 
nuove tecniche di editing del genoma (NBT) nel 
vecchio continente. Abbiamo condotto una campagna 
insieme a un’ampia coalizione di movimenti sociali e 
ONG per difendere l’agricoltura contadina dalla spinta 
delle industrie agroalimentari a deregolamentare 
queste biotecnologie e i loro prodotti geneticamente 
modificati (GM). Il 2021 è stato anche un anno che 
ha consentito a Crocevia di consolidare il gruppo 
dello staff, che ora conta 7 membri, uno stagista 
e due consulenti per la comunicazione. Siamo 
riusciti a stabilizzare il lavoro del Gruppo di lavoro 
giovani dell’IPC, una novità che mira a sostenere 
gli scambi intergenerazionali tra i leader politici dei 
movimenti sociali e ad approfondire la discussione 
sull’accesso all’agricoltura per i giovani. Inoltre, 
quest’anno è stato caratterizzato da un maggior 
numero di scambi tra i membri, l’organo direttivo 
e il personale di Crocevia, che hanno portato 
a un più florido dibattito interno su questioni 
legate all’alimentazione e all’agricoltura a livello 
locale, nazionale e globale. Questi dialoghi hanno 
contribuito a rafforzare la visione e a rendere più 
chiari gli obiettivi della nostra organizzazione, 
oltre a creare un legame più forte tra coloro che la 
vivono da molto tempo e i nuovi arrivati. Abbiamo 
ora davanti a noi nuove opportunità, sperando 
che la riapertura delle frontiere dopo la pandemia 
permetta incontri in presenza. Pensiamo infatti 
che questo sia fondamentale per approfondire 
nuovamente le discussioni politiche e gli scambi tra 
i movimenti. Il ripristino degli incontri in presenza 
sarà anche una parte fondamentale del processo 
che porterà al Forum globale di Nyéléni. Crocevia 
è inoltre intenzionata a incrementare il lavoro 
in Italia nel 2022, pianificando nuove attività 
su quattro temi principali: la difesa dei diritti dei 
contadini alle loro sementi, la sensibilizzazione 
sulle linee guida per la pesca artigianale approvate 
dalla FAO (ma non applicate a livello nazionale), la 
lotta contro i nuovi OGM e il voto finale sulla legge 
per il riconoscimento dell’agricoltura contadina.
Prevediamo anche di organizzare eventi di persona 
nel nuovo spazio che abbiamo ottenuto a Roma per 
il grande archivio di Crocevia: la nostra Mediateca 
delle Terre, aperta al pubblico nel 2021, offre 
migliaia di filmati e fotografie scattate durante 
le vecchie missioni e progetti di cooperazione. 
Si tratta di documenti unici che raccontano un 
mondo che è cambiato radicalmente negli ultimi 
50 anni, un archivio straordinario che può essere 
utilizzato per scopi culturali o di ricerca da studenti, 
ricercatori, istituzioni, giornalisti, registi, movimenti 
sociali e organizzazioni della società civile. Infine, 
lavoreremo nel 2022 affinché si creino le opportunità 
per rafforzare la struttura di Crocevia, così da 
affrontare un nuovo e impegnativo anno con le 
energie e la preparazione necessarie.
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CAPITOLO 1 -  CROCEVIA NEL MONDO

INTRODUZIONE
A livello internazionale, Crocevia svolge un ruolo 
chiave gestendo il segretariato dell’International 
Planning Committee for Food Sovereignty (IPC). La 
nostra organizzazione non coordina soltanto l’organo 
direttivo dell’IPC - il cosiddetto Facilitation Committee 
- ma ha anche la facilitazione dei Gruppi di lavoro su 
Agrobiodiversità, Pesca artigianale e Giovani. Infine, 
portiamo avanti attività di advocacy con la FAO e le 
rappresentanze degli stati membri nell’Organizzazione. 
Questo lavoro per l’IPC è la nostra principale attività 
a livello internazionale e occupa la maggior parte del 
nostro tempo, che impieghiamo per creare nuove 
occasioni di far udire la voce dei piccoli produttori di 
cibo nel sistema ONU.
Il 2021 è stata una grande sfida per l’IPC a causa, da 
un lato, della pandemia, dall’altro di una crescente 
spinta all’occupazione degli spazi multilaterali della 
FAO ad opera delle corporations. Il risultato principale 
di questo attacco è stato il Food Systems Summit 
delle Nazioni Unite (UNFSS) tenutosi a settembre 
2021, organizzato dalll’ONU e dal World Economic 
Forum per discutere di sistemi alimentari. Questo 
processo è stato costruito aggirando il tradizionale 
dialogo in ambito FAO, che solitamente era guidato 
dal livello istituzionale (non dalle imprese) e prevedeva 
la consultazione di movimenti sociali, popoli indigeni 
e organizzazioni della società civile. Crocevia ha 
supportato quindi l’organizzazione di una contro-
mobilitazione nei confronti del Food Systems 
Summit nel luglio 2021, insieme al Civil Society 
Mechanism del Comitato sulla Sicurezza Alimentare 
della FAO (CSM). L’azione ha permesso di rilanciare 
la richiesta di rafforzamento del dialogo sui diritti 
fra portatori di diritti (rightsholders) in uno spazio 
multilaterale, e denunciare gli interessi economici 
dietro l’UNFSS, uno spazio multi-stakeholder che 
non rispetta il bilanciamento di poteri fra gli attori.
Nel maggio 2021 abbiamo anche organizzato il primo 
incontro generale dell’IPC in forma virtuale: dopo 
un anno di pandemia e tre anni dall’ultimo incontro 
generale, c’era un gran bisogno nei movimenti per 
la sovranità alimentare di discutere politicamente 
su diverse questioni. L’incontro è stato suddiviso in 
diverse sessioni tenute lungo 5 settimane, aprendo nel 
frattempo la consultazione regionale così da facilitare 
lo scambio tra movimenti prima della plenaria finale. 
In questo contesto abbiamo deciso di lanciare un 
nuovo Processo di Nyéléni, un dialogo mondiale di 
movimenti per la sovranità alimentare che culmina in 
un vertice in presenza, necessario ad approvare una 
nuova visione collettiva verso la quale lavorare insieme 
negli anni a venire. Questo momento, quindi, ha ispirato 
i movimenti a cominciare il percorso verso un lungo 
processo che coinvolgerà le organizzazioni dell’IPC e 
gli alleati dei movimenti per il clima e la giustizia sociale 
nella lotta per la sovranità alimentare. 

Il Processo di Nyéléni è stato lanciato a novembre, 
e Crocevia ha contestualmente iniziato a lavorare 
alla raccolta fondi e a discutere con diverse 
amministrazioni locali per individuare il posto migliore 
per ospitare il Forum globale finale. Nei prossimi anni 
il Processo di Nyéléni entrerà nel vivo e coinvolgerà in 
maniera crescente la nostra organizzazione e le altre 
diramazioni dell’IPC.

IL 2021 DEL GRUPPO DI LAVORO SU 
BIODIVERSITÀ AGRICOLA DELL’IPC
Da diversi anni il Gruppo di Lavoro sulla Biodiversità 
agricola dell’IPC, di cui Crocevia cura la facilitazione, 
si impegna con costanza per portare le posizioni 
politiche dei movimenti dei produttori di piccola scala 
e dei movimenti indigeni nei più alti fori della politica 
globale. Nel 2021 l’impegno del gruppo si è articolato 
su tre diversi fronti:

Il Trattato FAO sulle risorse genetiche (ITPGRFA), 
dall’applicazione del quale dipende la possibilità 
concreta per gli agricoltori di esercitare diritti sulle 
sementi e sulle risorse genetiche necessarie alla 
produzione del cibo. In questo quadro, il gruppo di 
lavoro ha partecipato alle due sessioni del quarto 
e ultimo incontro dell’Ad Hoc Technical Expert 
Group on Farmers’ Rights (AHTEG-FR), un gruppo 
di esperti specificamente costituito per esaminare 
dettagli chiave del Trattato sulle risorse genetiche 
e fornire interpretazioni utili alla sua applicazione;

La Commissione sulle risorse genetiche per 
l’alimentazione e l’agricoltura della FAO (CGRFA);

La Convenzione sulla diversità biologica (CBD), 
con l’IPC attivo nelle riunioni dei suoi organismi 
interni deputati a garntirne il funzionamento, 
l’implementazione e l’aggiornamento: il Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice 
(SBSTTA-24), il Subsidiary Body on Implementation 
(SBI-3) e il Gruppo di Lavoro sul Post 2020 Global 
Biodiversity Framework (WG2020-3), cioè il quadro 
di impegni che i governi aderenti alla Convenzione 
dovranno assumere per frenare la perdita di 
biodiversità da qui al 2030.

La sfida del Trattato, fra diritti  e monopolio
Nel 2021 si sono tenute le due ultime sessioni 
dell’AHTEG sui diritti dei contadini, gruppo di lavoro di 
esperti creato durante il vertice del Governing Body del 
Trattato nel 2017. 
Il processo AHTEG è di centrale interesse per il gruppo 
di lavoro su biodiversità agricola: obiettivo del gruppo 
di esperti è stato redarre un documento contenente 11 
categorie  di opzioni che le Parti contraenti del Trattato 
possono considerare per l’implementazione a livello 
locale dei diritti dei contadini come previsti dall’art 9 
del Trattato.
La partecipazione degli Esperti delle organizzazioni di 
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agricoltori parte dell’IPC, insieme ad esperti della 
regione africana e delle organizzazioni della società 
civile, ha prodotto risultati importanti, ma il processo 
non è ancora finito, terminerà infatti il prossimo 
settembre al nono Governing Body del Trattato, ossia 
il massimo organo decisionale del Trattato. 
Il lavoro dell’IPC e dei suoi alleati in questo processo è 
fondamentale per tutelare i diritti dei contadini e dei 
popoli indigeni ai loro sistemi sementieri, diritti che 
possono essere limitati o negati attraverso accordi 
internazionali, come l’UPOV, attraverso brevetti 
e/o leggi sui generis relative alla registrazione 
delle varietà.
Gli esperti dell’IPC e gli esperti alleati sono riusciti 
a resistere agli attacchi dell’industria sementiera 
che, dall’inizio del processo, ha fatto il possibile per 
inserire tra le opzioni per l’implementazione dei diritti 
dei contadini il sistema della proprietà intellettuale 
sulle sementi; i diritti dei contadini non devono 
essere implementati da misure residuali rispetto ai 
diritti di proprietà intellettuale, ma devono essere 
implementati da leggi specifiche che riconoscano 
la diversità e il ruolo dei sistemi sementieri (sistemi 
contadini e indigeni vs sistema sementiero industriale) 
e li tutelino.
Gli esperti sono inoltre riusciti a ottenere che, nelle 
raccomandazioni dirette al prossimo Governing Body, 
venga richiesto a quest’ultimo di  tradurre l’inventario 
contenente le “misure e buone pratiche” che sono 
state sottoposte dalle Parti e da altri stakeholders; la 
mancanza di traduzione dell’inventario nelle lingue 
del gruppo di esperti fa si che ad oggi non ci sia la 
possibilità di accedere ai contenuti e, quindi, valutare 
se le misure proposte implementino effettivamente i 
diritti dei contadini, oppure no.
Infine, e ciò è di grande rilevanza a livello giuridico, 
gli esperti sono riusciti a ottenere che nel report 
finale risultasse che gli esperti hanno discusso 
sull’opportunità di chiedere al Governing Body di 
procedere con un’interpretazione legale sul 
carattere vincolante del Trattato e del suo articolo 9.
La discussione sul tema è stata molto accesa durante 
l’ultimo meeting di agosto 2021 ed era ovvio che non 
si sarebbe mai raggiunto il consenso tra gli esperti su 
una tale richiesta, ma grazie all’enorme lavoro degli 
esperti, dell’IPC e degli alleati, la questione arriverà per 
la prima volta al Governing Body. Si tratta di un passo 
decisivo per dare un’interpretazione chiave a questo 
documento, che potrebbe definire una volta per tutte 
l’obbligo per i paesi membri di tutelare i diritti dei 
contadini dalle mire delle imprese sementiere.

La Commissione FAO e la rivoluzione 
digitale che fa male ai contadini
Il 18esimo incontro della Commissione sulle risorse 
genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura 
(CGRFA) si è tenuto in modalità virtuale dal 27 

settembre al 1° ottobre 2021. Il lavoro di Crocevia 
e dell’IPC nell’ambito di questo organismo è di 
rilevanza fondamentale, perché si tratta dell’unico 
organo consultivo intergovernativo permanente con 
una missione difficile e allo stesso tempo cruciale: 
raggiungere il consenso internazionale sulle politiche 
per l’uso sostenibile e la conservazione delle risorse 
genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, oltre che 
la condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo.

La CGRFA è uno spazio politico molto formale e 
conservatore, le cui raccomandazioni sono rilevanti 
per i paesi membri della FAO, per il Trattato sulle risorse 
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e per 
altre agenzie delle Nazioni Unite come la Convenzione 
sulla biodiversità. A quest’ultimo incontro hanno 
partecipato principalmente delegazioni governative. 
L’IPC ha partecipato all’incontro attraverso alcuni dei 
co-coordinatori del Gruppo di lavoro sulla biodiversità 
agricola, contribuendo in particolare alla discussione 
- molto controversa - sulla possibilità di esentare 
dalle regole del Trattato le sequenze genetiche 
create attraverso processi digitali (Digital Sequence 
Information - DSI). Con la scusa che si tratti di “dati” 
e non di “materia vivente”, infatti, le imprese cercano 
di aggirare i vincoli del Trattato, aprendosi un’ulteriore 
possibilità di brevettazione e privatizzazione delle 
sementi e dei tratti appartenenti alle varietà locali 
coltivate da piccoli produttori e comunità indigene.
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Il ruolo dell’agroecologia nel nuovo 
quadro mondiale per la biodiversità 
Il 2021 ha visto un grande impegno del Gruppo di 
lavoro nell’affrontare l’agenda della Convenzione 
sulla diversità biologica della FAO (CBD); questo 
foro è infatti uno degli spazi decisionali più importanti 
per le questioni legate alla conservazione e all’uso 
sostenibile della biodiversità, così come alla ripartizione 
giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzo delle 
risorse genetiche. La CBD è uno strumento del diritto 
internazionale vincolante, le cui decisioni ricadono 
sulle Parti aderenti. Inoltre, le decisioni vengono prese 
in considerazione da altri fori, come ad esempio il 
Trattato FAO.
Per questo il Gruppo di lavoro sulla biodiversità 
agricola dell’IPC ha partecipato a tutte le consultazioni 
virtuali che si sono tenute da fine 2020 fino a ottobre 
2021, quando è andata in scena la prima fase della 
Conferenza delle parti, la COP15. In queste occasioni 
il gruppo ha affrontato grandi difficoltà nella 
partecipazione, a causa delle limitazioni dovute alla 
modalità virtuale. Per le persone residenti nelle zone 
rurali, infatti, è stato molto più difficile partecipare, 
così come per i delegati dei paesi meno serviti dalle 
infrastrutture digitali.
Nonostante queste grandi difficoltà, il gruppo è 
riuscito a prepararsi e partecipare agli incontri, 
fino ad arrivare ad affrontare la riunione in persona 
(tenutasi nel marzo 2022) con una delegazione 
preparata e determinata. Anche se il negoziato è 
molto distante dal raggiungere impegni concreti 
e sufficientemente ambiziosi (un problema condiviso 
anche con le più famose COP sul clima), la presenza 
di Crocevia e dell’IPC ha permesso di rafforzare legami 
e connessioni con alcuni paesi e stringere nuove 
alleanze con le organizzazioni della società civile.
La sessione finale della CoP15 si terrà alla fine di agosto 
2022. Anche in quell’occasione, il Gruppo di lavoro 
sull’agrobiodiversità sarà presente e determinato a 
fare pressione per ottenere un quadro di impegni 
che riconosca le vere cause della perdita della 
biodiversità globale - fra cui l’agricoltura industriale 
- e riconosca il ruolo fondamentale che i produttori di 
piccola scala e le popolazioni indigene svolgono nella 
conservazione e nel rafforzamento della biodiversità.

IL 2021 DEL GRUPPO DI LAVORO SU 
PESCA ARTIGIANALE DELL’IPC 
Il Gruppo di lavoro sulla pesca artigianale 
rappresenta lo spazio di alleanza e coordinamento 
all’interno dell’IPC, dove le principali reti globali della 
società civile che rappresentano la pesca artigianale si 
sono unite per portare la voce delle loro comunità negli 
organi decisionali politici internazionali.
Nel 2014, il Gruppo di lavoro sulla pesca è riuscito a 
far approvare dal Comitato per la pesca della FAO 
(COFI) le Linee guida volontarie per garantire una 

pesca sostenibile su piccola scala nel contesto della 
sicurezza alimentare e dell’eliminazione della povertà 
(SSF).  Pochi anni dopo, nel 2018, per mantenere gli 
attori della pesca su piccola scala al centro del processo 
di attuazione, il Gruppo di Lavoro dell’IPC sulla pesca 
è stato nominato Gruppo consultivo nell’ambito del 
Quadro strategico globale a sostegno dell’attuazione 
delle Linee guida per la pesca artigianale (SSF-GSF). 
Ma il livello di implementazione delle Linee guida per 
la pesca artigianale a scala nazionale è ancora lontano 
dall’essere ottimale. Per questo motivo, il Gruppo 
di Lavoro dell’ IPC sulla pesca continua a lavorare a 
livello internazionale per sostenere le coalizioni e le 
comunità locali nel portare avanti l’attuazione delle 
Linee guida nei loro territori e garantire il rispetto e il 
riconoscimento delle comunità di pesca artigianale e 
delle popolazioni indigene.

Il nostro lavoro nel 2021 per una pesca 
sostenibile 
Il 2021 è iniziato con l’organizzazione di un webinar 
ospitato dal Gruppo consultivo (AG) del Quadro 
strategico globale a sostegno dell’attuazione delle 
Linee guida volontarie per la garanzia della pesca 
sostenibile su piccola scala. Il webinar è stato 
organizzato in collaborazione con gli Amici delle Linee 
Guida (Canada, Indonesia, Norvegia, Perù e Tanzania) 
ed è stato incentrato sulle Linee Guida volontarie per 
la sicurezza della pesca sostenibile su piccola scala 
(Linee Guida per la pesca artigianale) e sulle sinergie 
tra queste e gli obiettivi dell’Anno internazionale della 
pesca artigianale e dell’acquacoltura (IYAFA2022). 
Questa iniziativa è stata seguita dalla 34a sessione del 
Comitato FAO per la pesca (COFI) nel febbraio 2021, 
ritardata e svoltasi in modalità virtuale a causa della
situazione pandemica da COVID-19. 
Nonostante la natura virtuale delle sessioni di riunione 
abbia indebolito le capacità di influenza e di advocacy 
del Gruppo di Lavoro sulla pesca, l’IPC è riuscito a far 
sentire la propria voce, attraverso la condivisione di 
dichiarazioni scritte, che lo hanno portato ad essere 
l’osservatore ad aver condiviso il maggior numero di 
dichiarazioni scritte durante il COFI.
Nei mesi successivi, il Gruppo, nel suo ruolo di Gruppo 
Consultivo del Quadro strategico globale delle linee 
guida (SSF-GSF), ha organizzato, in collaborazione con 
SwedBio e WorldFish, una serie di webinar con le ONG 
ambientali, al fine di aumentare la loro comprensione 
dell’applicazione delle Linee Guida per la pesca 
artigianale all’interno di progetti e iniziative nell’ambito 
della pesca su piccola scala. La prima tranche di dialogo 
si è svolta tra maggio e luglio 2021 ed è consistita in 
tre webinar riguardanti: una panoramica generale 
sulle Linee guida volontarie per la pesca artigianale e 
la loro importanza; l’adozione di un approccio basato 
sui diritti umani nel contesto della pesca artigianale e il 
ruolo delle donne nella pesca artigianale. 
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Grazie ai risultati positivi della prima tranche di 
dialogo con le ONG, il Gruppo consultivo ha deciso 
di organizzare una seconda tranche di dialoghi nella 
seconda parte dell’anno. Considerando l’agenda 
internazionale della fine del 2021 e dell’inizio del 2022, 
abbiamo pensato di collegare gli ultimi due webinar ai 
principali eventi internazionali del periodo: la COP26 
sul clima e la COP15 sulla biodiversità. Uno dei due 
webinar è stato incentrato sui cambiamenti climatici e 
le catastrofi in relazione ai pescatori artigianali, mentre 
l’altro è stato organizzato subito prima della sessione 
di riunioni della CBD a Ginevra (2022), con l’obiettivo di 
esaminare il tema della biodiversità attraverso la lente 
delle Linee guida per la pesca artigianale.
A Giugno 2021 si è celebrato il popolo dei piccoli 
pescatori attraverso una serie di video che il Gruppo 
di lavoro sulla pesca ha lanciato in occasione della 
Settimana mondiale degli oceani.

Nello stesso mese, Crocevia ha dato inizio al progetto 
quadriennale “Supporting Social Movements leading 
the implementation of the SSF Guidelines at the 
regional level through the FAO SSF-GSF and connect 
the SSF Guidelines with other important international 
processes relevant to their implementation”, finanziato 
da SwedBio. Il progetto rappresenta la naturale 
prosecuzione di un progetto iniziato nel 2020, durante il 
quale furono istituiti i Gruppi Consultivi Regionali del 
SSF-GSF (Regional Advisory Group, RAG) nelle regioni 
di Africa,Asia e Pacifico e dell’America Latina e Caraibi. 
Il progetto intende dare maggior potere alle comunità 

di pescatori artigianali, rafforzando le capacità delle 
OSC di auto-organizzarsi, auto-rappresentarsi e 
partecipare ai processi decisionali della società civile, 
dal livello regionale a quello globale, influenzando così 
i processi politici rilevanti per l’attuazione delle Linee 
guida per la pesca artigianale. Durante i primi sei 
mesi di attuazione, il progetto è riuscito a consolidare 
ulteriormente i Gruppi consultivi regionali nella regione 
africana e in quella dell’Asia e del Pacifico e a definire i 
primi passi per la ricostituzione del RAG nella regione 
dell’America Latina e per le valutazioni sullo stato di 
attuazione delle Linee guida per la pesca artigianale a 
livello nazionale, fulcro del lavoro dei RAG.

L’imminente Anno internazionale della 
pesca artigianale e dell’acquacoltura
Al termine dell’estate, l’attenzione del Gruppo di 
lavoro è stata attirata dall’imminente inaugurazione 
dell’Anno internazionale della pesca artigianale 
e dell’acquacoltura (IYAFA), indetto dalla FAO, 
e dalla definizione di una metodologia quadro di 
monitoraggio per la valutazione dell’attuazione delle 
Linee guida per la pesca artigianale a livello nazionale, 
come previsto dalla Guida all’azione 2021-2022 del 
Gruppo di lavoro sulla pesca. Il documento, elaborato 
dal Gruppo di coordinamento, fornisce un quadro 
globale per ispirare e guidare i lavori del Working 
Group a livello regionale e nazionale, definendo le 
priorità e gli obiettivi per i prossimi mesi e anni. L’IPC, 
in qualità di partner rappresentante la società civile 
riconosciuto dalla FAO, partecipa sin dal suo inizio 
(novembre 2020) al Comitato direttivo internazionale 
di IYAFA (ISC), l’organo responsabile della definizione 
degli obiettivi dell’evento e della definizione degli assi 
di lavoro. La partecipazione all’ISC è portata avanti 
da due rappresentanti dell’IPC: Editrudith Lukanga 
(World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers - 
WFF) e Munir Mujibul (World Forum of Fishers Peoples 
- WFFP). All’interno dell’ISC di IYAFA, l’IPC ricopre il 
ruolo di vicepresidente e in virtù di tale ruolo, il Gruppo 
di lavoro sulla pesca dell’IPC (IPFWG) ha partecipò 
all’evento inaugurale attraverso la sua rappresentante 
e vicepresidente del Comitato direttivo internazionale di 
IYAFA, Editrudith Lukanga. Il Gruppo di Lavoro sulla pesca ha 
contribuito alla Giornata mondiale della pesca e la Giornata dei 
diritti umani esprimendo ulteriormente la propria posizione e 
il proprio modo di procedere, pubblicando due dichiarazioni: 
la Dichiarazione sulla Giornata mondiale della pesca[4] e la 
Dichiarazione sulla Giornata dei diritti umani. Con l’avvicinarsi 
della fine dell’anno, l’attenzione del Gruppo di lavoro sulla 
pesca si è rivolta interamente alla stesura della metodologia 
di monitoraggio per valutare in che misura gli Stati stiano 
rispettando e attuando le Linee guida per la pesca artigianale 
e contribuendo alla realizzazione degli obiettivi fondamentali 
delle Linee guida. Il monitoraggio rappresenta il fulcro del 
lavoro dei Gruppi Consultivi Regionali per il prossimo anno e 
del progetto quadriennale sostenuto da SwedBio.
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IL 2021 DEL GRUPPO DI LAVORO 
GIOVANI DELL’IPC

Una mappa per l’agroecologia del futuro
Grazie a un accordo fra Crocevia e la FAO il Gruppo 
di lavoro Giovani dell’IPC ha intrapreso nel 2021 una 
nuova missione: identificare di una serie di iniziative 
e strategie nazionali e locali dei piccoli produttori, 
consumatori e delle organizzazioni dei popoli indigeni 
dell’IPC per rendere le zone rurali più attraenti per i 
giovani.Queste iniziative spaziano dallo scambio di 
conoscenze intergenerazionali e dalla formazione 
pratica a piattaforme concrete per facilitare l’accesso 
dei giovani produttori e produttrici al mercato. 
Ne è nata una mappatura che si concentra sul 
contesto di ogni iniziativa, e in un documento descrive 
i progetti, le risorse e gli strumenti utilizzati, l’impatto 
locale, le sfide incontrate e quelle ancora da superare. 
Inoltre, il documento mostra se l’iniziativa ha 
collegamenti diretti o indiretti con politiche e strumenti 
locali, regionali o globali. Un lavoro che si inserisce 
nel Piano d’Azione Globale (GAP) del Decennio delle 
Nazioni Unite per l’Agricoltura Familiare (UNDFF).
Il documento rappresenta il primo passo di un impegno 
concreto dei giovani nei processi politici, analizzando 
obiettivi comuni, soluzioni e iniziative che facilitano la 
partecipazione politica dei giovani nelle zone rurali. 
La mappatura è anche uno strumento per capire i 
contesti e le opportunità per i giovani produttori e 
produttrici in specifici paesi/regioni e all’interno del 
dialogo globale. Questa mappa rappresenta inoltre 
un patrimonio di conoscenza condivisa, con esempi 
concreti di movimenti giovanili attivi in campo 
agricolo e alimentare in tutto il mondo. La mappa, poi 
trasformata in uno strumento digitale e interattivo, 
è un “work in progress” che mira ad essere espanso 
includendo nuovi esempi di pratiche che facilitano 
una reale partecipazione pratica e politica dei giovani 
nei sistemi alimentari. Durante l’anno, è stato avviato 
anche un lavoro sulla strategia generale per il Gruppo 
di lavoro sui giovani, che ha permesso di individuare 
aree di lavoro comuni e di avviare un dialogo specifico 
con la FAO nei primi mesi del 2022.

Quali politiche per i giovani nelle zone 
rurali?
Il gruppo di lavoro si è inoltre impegnato in un 
processo di formazione dei giovani iniziato nel 2017 
e sviluppato in collaborazione con la Family Farming 
and Partnerships with Civil Society Unit (PSUF) della 
FAO. Questo ha portato a un workshop di 4 giorni a 
settembre 2021, che ha coinvolto 52 giovani da tutti 
i continenti. Organizzato in discussioni di gruppo e 
lezioni frontali, il workshop ha raggiunto tre obiettivi:

Aumentare le capacità del gruppo di lavoro giovani 
dell’IPC di influenzare lo sviluppo, l’attuazione e il 
monitoraggio/valutazione delle politiche pubbliche 

a sostegno dei giovani nelle zone rurali (a livello 
globale, nazionale, regionale/locale);

Contribuire al lavoro della FAO sulla gioventù rurale, 
rendendo accessibile lo strumento del “Public 
Policy Cycle” (strumento sviluppato dalla FAO per 
l’analisi dei processi politici pubblici) per applicare 
possibili soluzioni politiche guidate dai giovani nel 
contesto dell’UNDFF; 

Fornire strumenti e competenze per affrontare 
il dialogo internazionale e le questioni di politica 
pubblica rilevanti per i giovani e i sistemi alimentari 
incentrati sull’agricoltura familiare (per esempio, 
politiche che regolano l’accesso alla terra e ad 
altre risorse produttive, accesso al supporto 
finanziario, alla formazione, alla partecipazione e 
rappresentanza politica).

Di questi temi abbiamo discusso anche in occasione 
della tavola rotonda dei giovani agricoltori organizzata 
dal World Food Forum, un network internazionale di 
giovani lanciato proprio nel 2021 dalla FAO, che ne cura 
la facilitazione. Il forum ha l’obiettivo di alimentare un 
movimento globale che aiuti i giovani a plasmare i 
sistemi alimentari del futuro, avendo come orizzonte 
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Nell’ambito della tavola rotonda è intervenuto un 
membro del Gruppo di lavoro IPC originario del 
Burundi, portando il suo caso studio della Federazione 
di pescatori locale, che supporta i giovani delle aree 
rurali ad accedere al mercato e al credito, facilitando 
quindi il ricambio generazionale nel settore della 
pesca su piccola scala.Un’altra occasione per portare 
la voce dei giovani sui tavoli internazionali è stato il 
contributo che l’IPC ha dato alle raccomandazioni 
politiche che il Meccanismo della società civile e 
dei Popoli Indigeni (Civil Society and Indigenous 
People Mechanism - CSIPM) ha inviato al Comitato 
per la sicurezza alimentare della FAO (“Committee 
on World Food Security”, o  “CFS”) in preparazione 
della plenaria del CFS che si terrà nel 2022. Durante 
la plenaria si discuterà infatti il tema dei giovani e 
del ricambio generazionale nei sistemi alimentari, 
che all’interno del CFS si concretizza nell’obiettivo 
“Promuovere l’impegno dei giovani e l’occupazione 
nei sistemi agricoli e alimentari”.Il contributo scritto 
mandato dai rappresentanti giovanili di CSM e IPC 
mira a fare il modo che la voce e i bisogni dei piccoli 
e giovani produttori a livello globale vengano presi in 
considerazione nelle raccomandazioni politiche che 
usciranno dalla plenaria del CFS e che si tradurranno 
poi a livello nazionale. Le richieste dei giovani di CSM 
e IPC si basano sull’applicazione di “riconoscimento”, 
“diritti”, “equità” e “azione”, principi suggeriti dal Gruppo 
di esperti di alto livello sulla sicurezza alimentare e 
la nutrizione (HLPE) , organo di interfaccia scienza-
politica del CFS, nel suo ultimo report sul tema dei 
giovani nei sistemi alimentari.
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INTRODUZIONE
Crocevia in Italia lavora sul tema della sovranità 
alimentare fin dal 1996, anno in cui il concetto è 
stato coniato dalla Via Campesina.Portare i temi 
della sovranità alimentare sul territorio nazionale 
significa rafforzare e supportare i movimenti 
contadini e i piccoli produttori nella produzione e 
nella distribuzione dei loro prodotti, conciliando la loro 
attività con la salute degli ecosistemi.
Anche quest’anno abbiamo supportato i movimenti 
e le organizzazioni che in Italia portano avanti le 
battaglie per la sovranità alimentare: la campagna 
contro i nuovi OGM e la campagna per una legge 
che riconosca l’agricoltura contadina sono state le 
principali attività che abbiamo seguito e supportato. 
Le problematiche e le difficoltà legate alla pandemia 
hanno creato anche nuove modalità di comunicare 
i nostri temi e per supportare i movimenti in Italia. 
Per questo motivo quest’anno ci siamo focalizzati 
sul lavoro di comunicazione, cercando di rafforzare 
i canali comunicativi per sensibilizzare il maggior 
numero di persone sul rischio di una liberalizzazione 
dei nuovi OGM sull’importanza di un voto definitivo del 
Parlamento sulla proposta di legge per l’agricoltura 
contadina. In tal senso abbiamo puntato su webinar 
divulgativi e una maggiore presenza sui social network. 
Allo stesso tempo, però, abbiamo spinto per rimettere 
in piedi un lavoro che Crocevia negli ultimi anni 
faticava a portare avanti per mancanza di strutture e di 
finanziamenti: l’Archivio e Mediateca delle Terre, che 
raccoglie materiale fotografico, audio e video esclusivo 
da tutto il mondo grazie al quale ricostruire battaglie 
storiche per il riconoscimento del ruolo dei contadini 
e per la sovranità alimentare. Nel 2021, finalmente, 
l’Archivio con il suo patrimonio inestimabile è stato 
riconosciuto come Archivio di interesse storico e 
culturale e formalmente riconosciuto dal Ministero 
dei beni Culturali ed ha trovato una sede: si trova 
all’interno del Parco delle Energie a Roma, ospite del 
Centro di Documentazione Maria Baccante. Un luogo 
che Crocevia intende tenere vivo e nel quale vogliamo 
organizzare attività culturali e di sensibilizzazione. 
Il 2021 è stato anche l’anno in cui si è conclusa la 
nostra avventura nell’ambito della Rete Semi Rurali. 
Nonostante Crocevia sia stata tra le organizzazioni 
fondatrici della Rete Semi Rurali nel 2007, dal 2021 
è stata formalizzata l’uscita dal percorso. Abbiamo 
infatti deciso di concentrarci sul lavoro di tutela del 
sistema sementiero contadino dagli interessi dell’agro-
industria, impostando un lavoro che nel nostro paese 
ancora non esiste e che contempla la promozione 
- attraverso attività di advocacy, comunicazione e 
lobby - di una normativa sulla gestione delle risorse 
genetiche che sia basata sul concetto di diritto 
collettivo all’uso e alla riproduzione delle sementi. 
Ciò significa, concretamente, arrivare ad avere 
un sistema di norme che assicurino che i sistemi 

sementieri contadini e dei Popoli Indigeni non 
siano discriminati rispetto al settore delle sementi 
commerciali/industriali e formali, e che ricevano 
un adeguato sostegno pubblico, compresa la 
ricerca, i servizi di estensione e i finanziamenti, 
invece che deroghe rispetto al sistema formale. Per 
questo nel 2021 abbiamo pubblicato anche in italiano 
un manuale su come tradurre questa legislazione negli 
ordinamenti nazionali.
Infine, nell’anno appena trascorso abbiamo pianificato 
il lavoro che, nel 2022, ci porterà ad avviare un dibattito 
anche a livello nazionale sull’implementazione delle 
Linee Guida Volontarie per la Pesca di Piccola Scala, 
adottate dalla FAO nel 2014 grazie a uno sforzo 
collettivo che ha coinvolto in prima linea anche l’IPC.

LA CAMPAGNA PER 
FERMARE I NUOVI OGM
Durante tutto il 2021 è continuato il lavoro nazionale 
e internazionale di studio e advocacy sul tema delle 
New Breeding Techniques, le biotecnologie per 
l’editing del genoma (Genome Editing) i cui prodotti 
rischiano di essere esentati dall’obbligo di tracciabilità 
ed etichettatura garantito dalla legislazione europea 
sugli OGM. 
Una legislazione che è in fase di revisione da parte della 
Commissione UE, sotto la spinta del settore privato. 
Per contrastare i tentativi dell’industria sementiera, 
delle imprese agrochimiche e di parte dell’expertise 
favorevole a questa deregolamentazione, Crocevia 
sta lavorando insieme ai movimenti internazionali e a 27 
associazioni nazionali ad una campagna di advocacy che 
garantisca il pieno rispetto del principio di precauzione
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e delle direttive europee sugli OGM. La campagna si 
è riaccesa a fine 2021, quando cinque deputati del 
Movimento 5 Stelle hanno presentato una proposta di 
legge per accelerare il rilascio in ambiente dei prodotti 
ottenuti tramite editing genomico, già definiti pari 
agli OGM di prima generazione dalla Corte di Giustizia 
Europea in una sentenza nel 2018. 
La mossa ha rinsaldato una coalizione di 27 
associazioni ambientaliste, dei consumatori, 
sindacali e di produttori per evitare che l’Italia 
perdesse il suo status di paese libero da OGM, fatto che 
rappresenta un importante vantaggio competitivo nei 
settori dell’agricoltura e dell’alimentazione. 
La campagna contro i nuovi OGM si inserisce nel solco di 
ripetute iniziative che in questi anni abbiamo assunto, 
insieme a molte delle organizzazioni coinvolte nella 
campagna, per fermare le fughe in avanti del Ministero 
per le Politiche Agricole, promotore di tentativi di 
cambiamento della normativa nazionale in contrasto 
con la sentenza della Corte di Giustizia UE e in anticipo 
rispetto al processo di revisione normativa europeo.
Abbiamo quindi denunciato con dichiarazioni, lettere 
aperte e un lavoro di sensibilizzazione sui media 
come l’esenzione da tracciabilità ed etichettatura per i
prodotti delle nuove biotecnologie metta a repentaglio 
la transizione ecologica dell’agricoltura italiana, la 
difesa dei diritti degli agricoltori e la libera scelta dei 
consumatori.
Fino ad oggi questa attività ha permesso di fermare le 
fughe in avanti dell’Italia.
Allo stesso tempo, mantenendo l’obiettivo di 
supportare i movimenti su vari livelli - nazionale, 
regionale e globale - insieme alla Confederation 
Paysanne e al più ampio network del Coordinamento 
europeo Via Campesina, stiamo partecipando al 
processo di consultazione in UE nato in seguito 
alla proposta di aggiornare la regolamentazione sugli 
organismi geneticamente modificati. 
Seguiamo questo percorso con l’intento di informare 
europarlamentari e funzionari della Commissione 
europea dei rischi di una tale deriva.

LA CAMPAGNA PER LA LEGGE
SULL’AGRICOLTURA CONTADINA 
Dal 2009, le organizzazioni contadine e alcune ONG 
a supporto hanno promosso la Campagna per una 
legge sull’agricoltura contadina in Italia, premendo 
per una legge nazionale che riconoscesse il valore 
dell’agricoltura contadina e la supportasse con un 
sistema di regole ad hoc. 
Questa campagna ha fatto passi avanti negli ultimi 
anni, anche grazie all’adozione nel 2018, da parte 
del Consiglio per i Diritti Umani, della Dichiarazione 
ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che 
lavorano nelle zone rurali (UNDROP). 
A questo si è aggiunto il lancio del Decennio ONU 
dell’agricoltura familiare 2018-2028 (UNDFF), che 

ha fornito un quadro internazionale per promuovere 
uno spazio politico a livello regionale e nazionale per 
differenziare le politiche a supporto dell’agricoltura 
familiare rispetto ai sistemi regolamentari 
dedicati all’agricoltura industriale.Il 2021 è stato 
un anno importante per la campagna grazie a una 
forte mobilitazione e a un lavoro di advocacy con 
i parlamentari nazionali. A febbraio, Crocevia ha 
supportato una lettera aperta dei contadini italiani che 
sottolineasse l’importanza di una legge che riconosca 
l’agricoltura contadina. 
L’obiettivo era aumentare il livello di mobilitazione 
dei contadini, che sono portatori di un modello 
di produzione armonico con la natura, basato 
sulla co-produzione con l’ambiente piuttosto che 
sull’estrattivismo delle risorse naturali.Dopo questo 
primo tentativo, la campagna ha visto alcune aperture 
da parte dei parlamentari, concretizzatesi nel riavvio 
dei lavori della Commissione Agricoltura della Camera 
dei Deputati su una proposta di legge ferma da anni. 
Crocevia ha deciso di organizzare due webinar con 
i parlamentari, per discutere il testo della legge 
e mantenere alta l’attenzione.  Il primo ha visto 
la partecipazione del relatore della legge,Dedalo 
Pignatone, che ha discusso con i promotori della 
campagna, tra cui Slow Food, ARI, USB e Fairwatch. 
L’evento è stato seguito da oltre cento partecipanti 
connessi, che hanno posto numerose domande. Un 
secondo webinar è stato quindi organizzato da Crocevia, 
invitando questa volta il presidente della Commissione 
Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella, il quale 
ha informato i partecipanti sullo stato del processo 
normativo e ha garantito il suo avanzamento.  Anche 
questo incontro, molto partecipato, ha contribuito a 
dare una spinta importante alla strategia di advocacy 
della campagna. Infine, il 13 maggio 2021 la legge è stata 
discussa alla Camera. Dopo 12 anni di lotte, la Campagna 
per l’agricoltura contadina ha finalmente visto un testo 
definitivo presentato alla discussione dell’aula.  Questo 
traguardo ha infuso una grande energia nei movimenti 
sociali e perfino tra i parlamentari, che la settimana 
successiva - il 20 maggio - hanno approvato la legge 
in plenaria alla Camera. La campagna, nel frattempo, 
si è rafforzata, coinvolgendo altri movimenti sociali, e  a 
settembre è stato organizzato un incontro nazionale 
a Firenze, cui Crocevia ha partecipato e nel quale 
sono stati pianificati gli step successivi.Il processo 
prosegue, e Crocevia tiene alto l’impegno sul fronte 
dell’advocacy, forte anche della sua expertise a livello 
globale. Nell’ultima settimana di novembre si sono 
tenute due audizioni al Senato, alle quali abbiamo 
fatto invitare anche il Segretariato FAO del Decennio 
sull’Agricoltura Familiare, per sostenere l’importanza 
di una legge dedicata nel nostro paese. Il processo 
sarà lungo, ma certamente il 2021 è stato un anno di 
svolta per il riconoscimento dell’agricoltura contadina 
in Italia.
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CAPITOLO 2 -  CROCEVIA IN ITALIA

APRE AL PUBBLICO 
L’ARCHIVIO-MEDIATECA DELLE TERRE
Dopo un percorso durato molti anni, grazie all’impegno
dei soci, dei consiglieri e dei volontari di Crocevia, il 
2021 è stato l’anno dell’inaugurazione dell’Archivio-
Mediateca delle Terre, una raccolta di documenti 
cartacei e supporti audiovisivi realizzata in oltre 60 
anni di cooperazione internazionale.
L’Archivio ha ricevuto dal Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali (MIBAC) il riconoscimento di 
“Interesse storico particolarmente importante”. 
Si tratta di una collezione di quasi 2000 audiovisivi, 
nonché un rilevante archivio di materiale 
fotografico, diapositive, sussidi didattici, CD e CD-
Rom, a disposizione di chiunque voglia approfondire le 
tematiche dell’agricoltura, dei diritti, della solidarietà 
internazionale, facendone strumenti educativi e 
formativi. 
Questo patrimonio è stato costruito in decenni di 
progetti di cooperazione con paesi del Sud globale.
Nelle sue attività di solidarietà, infatti, Crocevia non 
portava soltanto supporto alle comunità locali, ma 
costruiva progetti di comunicazione. Diversamente 
dal documentario di stampo coloniale, questi progetti 
erano volti a fornire ai popoli nuovi mezzi per offrire 
il proprio punto di vista, così da riguadagnare il 
diritto ad autorappresentarsi evitando che la 
loro identità e la loro cultura fossero filtrate dallo 
sguardo occidentale. Per questa ragione, i contenuti 
dell’Archivio-Mediateca sono ancora più rari ed 
esclusivi.  Dopo anni di ricerca di uno spazio in cui 
collocarli, finalmente il 26 novembre 2021 si è tenuta 
l’inaugurazione della nuova sede a Roma, presso 
il Parco delle Energie, in via Prenestina, 175 alla 
presenza di rappresentanti delle istituzioni cittadine 
(Comune di Roma) e delle nazioni unite (FAO). Qui oggi 
troviamo faldoni e supporti audiovisivi, ospitati presso 
i locali del Centro di documentazione territoriale “Maria 
Baccante”. 
Con il Forum del Parco delle Energie, rete di comitati 
cittadini che ha preso a cuore e ottenuto la tutela di 
questo parco urbano minacciato dalla speculazione, 
Crocevia e l’Archivio-Mediateca hanno attivato 
una collaborazione stabile nella programmazione 
di attività legate alla tutela e custodia della 
biodiversità.  
Tra queste, i laboratori di educazione alla biodiversità 
con le classi seconde terze e quarte della scuola 
elementare “Carlo Pisacane” svolte dalle volontarie 
del Servizio Civile. Sempre nell’ambito delle attività 
dell’Archivio-Mediateca delle Terre, operatori di 
Crocevia hanno invece curato le attività di videoripresa 
e introduzione alla videocamera con i ragazzi delle 
classi quinte dello stesso Istituto scolastico. Con l’idea 
di avvicinare al mondo della cooperazione gli studenti e 
diffondere i contenuti associativi, Crocevia ha stipulato 
una convenzione con l’Università “La Sapienza” di 

Roma, che coinvolgerà studenti della facoltà di Storia 
nell’anno accademico 2022/23. Per sostenere le 
attività della Mediateca, per il secondo anno è stata 
presentata una richiesta di contributo al Ministero dei 
Beni Culturali attraverso la partecipazione al bando 
dedicato agli Istituti culturali. In aggiunta, è stata 
richiesta al MIBAC l’attivazione di una  convenzione 
con la Direzione generale archivi per progetti volti 
al riordino, inventariazione e valorizzazione del 
patrimonio archivistico.

SERVIZIO CIVILE PER IL TERRITORIO 
E L’AGROECOLOGIA
Come ogni anno, Crocevia ospita in sede tirocinanti 
del Servizio Civile, coinvolgendole/i in progetti e 
campagne che vanno da attività sul territorio fino al 
supporto a quelle svolte nel contesto internazionale. 
I mesi iniziali del 2021 hanno visto due tirocinanti 
dedicarsi all’ideazione delle lezioni di educazione 
ambientale da svolgere all’interno delle scuole e delle 
realtà territoriali come i doposcuola popolari. 
Ѐ stato privilegiato un approccio educativo che si 
focalizzasse sul gioco e sulla creatività e su momenti 
collettivi di restituzione da parte dei bambini e delle 
bambine. 
Per questo sono state ideate attività di ice breaking 
e momenti finali di restituzione, in cui la classe viene 
chiamata a elaborare una riflessione indipendente. 
Le attività sono state programmate sia per essere 
svolte online che in presenza e i temi affrontati sono 
stati principalmente il ciclo dei rifiuti e la biodiversità. 
Sono stati svolti tre diversi laboratori sul riciclo di 
materiali come carta, plastica e vetro, sensibilizzando 
le classi sull’importanza del riuso e della raccolta 
differenziata. Le altre lezioni invece si sono focalizzate 
su temi legati alla biodiversità, alle api e sull’agricoltura 
e l’alimentazione sostenibile. 
I laboratori sono stati svolti presso i doposcuola 
dei quartieri Quarticciolo e Rebibbia di Roma, e in 
collaborazione con la Scuola Pisacane presso il Parco 
dell’Ex Snia. In parallelo alle attività di formazione, 
le tirocinanti hanno contribuito al grande lavoro di 
archiviazione svolto presso la Mediateca delle Terre di 
Crocevia. 
Attraverso la visione di tutto il materiale, è stato 
possibile redigere, grazie al loro supporto, un nuovo 
catalogo per la consultazione. Sempre all’interno 
della Mediateca le volontarie del Servizio Civile hanno 
contribuito ad organizzare eventi e seminari e a 
supportare la comunicazione social dell’associazione. 
Inoltre, nel contesto del circostante Parco delle 
Energie hanno svolto delle attività di indagine sulla 
fruizione dell’area verde da parte della popolazione.
Agli avventori è stato sottoposto un questionario, che 
poi è stato messo in comparazione con i risultati di 
un analogo sondaggio svolto presso il Parco degli orti 
urbani del quartiere Garbatella. 
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CAPITOLO 3 -  LE RETI DI  CROCEVIA

Da decenni Crocevia svolge un ruolo chiave nell’ambito 
dei movimenti per l’agroecologia e la sovranità 
alimentare. Siamo un’organizzazione che opera a 
sostegno dei territori e delle reti di piccoli produttori 
in tutto il mondo, facilitando il dialogo fra questi attori 
grazie al coordinamento di una piattaforma globale. 
Non solo: oltre al complesso compito di raccordo e 
fluidificazione del dibattito interno, Crocevia supporta 
e organizza percorsi di advocacy e relazione con la 
FAO, le istituzioni europee e nazionali, consentendo 
alle comunità locali e ai loro rappresentanti di portare 
le proprie richieste al più alto livello del policy making, 
alla fonte cioè di quei quadri normativi che poi hanno 
ripercussioni sulla loro vita, il loro lavoro e i loro diritti. 
Le nostre reti sono quindi il nostro più grande 
patrimonio.

IN ITALIA
A livello italiano, Crocevia coltiva un profondo rapporto 
l’Associazione Rurale Italiana (ARI), organizzazione 
membra de La Via Campesina nel nostro paese. 
Insieme all’ARI e alle sue articolazioni territoriali 
organizziamo eventi di sensibilizzazione, campagne e 
incontri istituzionali. Un esempio su tutti, la campagna 
per la legge sull’agricoltura contadina, nell’ambito della 
quale Crocevia è in rete non solo con ARI, ma anche 
con reti territoriali come Campi Aperti e realtà di 
Community Supported Agriculture (CSA) come 
Arvaia. In quest’alleanza mettiamo a disposizione 
supporto di comunicazione e competenze tecniche nel 
monitoraggio della legislazione, favorendo il raccordo 
con le posizioni assunte dai movimenti internazionali 
legati all’IPC. A tutto ciò si accosta il rapporto sempre 
vivo con il sindacato USB (Unione Sindacale di Base), 
per rafforzare il legame fra agricoltura contadina e 
mondo del lavoro bracciantile e favorire alleanze tra 
le comunità e organizzazioni di braccianti agricoli e 
l’universo contadino.
A questo proposito, è giunto al quarto anno il progetto 
di alfabetizzazione sindacale di attivisti di comunità 
che lavorano nella raccolta dei prodotti agricoli. Il 
progetto è sostenuto da Rete Iside e dalla Fondazione 
Rosa Luxemburg. Nella visione di Crocevia infatti, 
piccoli produttori e lavoratori non sono controparti, ma 
alleati nella costruzione di un percorso emancipativo e 
di transizione verso l’agroecologia.

IN EUROPA
A livello europeo Crocevia lavora in rete con il 
Coordinamento Europeo Via Campesina (ECVC) 
insieme al quale partecipa alle discussioni sulle 
politiche agricole e alimentari comunitarie.
Dalla Politica agricola comune (PAC) alla legislazione 

su biodiversità, biotecnologie e sementi, la nostra 
organizzazione è in grado di monitorare i percorsi 
normativi e impegnarsi per influenzarli. 
Crocevia è anche membro del Coordinamento 
europeo “Liberiamo la Diversità” (ECLLD), una rete 
di organizzazioni attive in diversi paesi del vecchio 
continente per salvaguardare i diritti dei contadini 
sulle sementi.

NEL MONDO
A livello globale le reti sono ancor più fondamentali per 
il lavoro di Crocevia: su scala internazionale possiamo 
vantare una esperienza unica nella facilitazione 
per lo scambio di esperienze e conoscenza tra 
movimenti che abbiamo contribuito ad accogliere 
e organizzare nel Comitato Internazionale di 
Pianificazione per la Sovranità Alimentare (IPC). 
La piattaforma vede aderire diversi movimenti e 
organizzazioni da tutto il pianeta: dalle comunità 
di Popoli Indigeni dell’International Indian Treaty 
Council alle reti contadine come Via Campesina, 
International Federation of Rural Adult Catholic 
Movement (FIMARC) e Mouvement International de 
la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC). 
Cruciale poi il rapporto con reti femministe come la 
World March of Women: quello femminista è infatti 
un approccio trasversale alle attività e alle proposte 
dell’IPC. 
Un ruolo di primo piano lo svolgono poi movimenti 
e organizzazioni che rappresentano le comunità di 
pesca su piccola scala, dal World Forum of Fish 
Harversters & Fish Workers (WFF) al World Forum of 
Fishers People (WFFP), così come coltiviamo relazioni 
con le reti che operano per il contrasto alle povertà in 
ambito urbano e le realtà che rappresentano il mondo 
delle economie alternative (Hibitat International 
Coalition, URGENCI – The international network for 
Community Supported Agriculture). 
In ambito rurale Crocevia è in rapporto poi con i 
movimenti di pastori (World Alliance of Mobile 
Indigenous People) e coltiva, infine, relazioni di lungo 
periodo anche con le singole organizzazioni presenti in 
diversi continenti e regioni del mondo che aderiscono 
alle constituencies globali sopracitate.
Il lavoro di rete è quindi il cuore del nostro impegno e 
caratterizza il nostro approccio rendendolo coerente a 
livello globale, regionale e nazionale. 
L’intenzione è pertanto proseguire e rafforzare 
ulteriormente queste alleanze attraverso progetti, 
campagne e attività di lobby, così che i piccoli 
produttori abbiano sempre uno spazio per dialogare 
e costruire posizioni collettive con uno sguardo 
internazionale sulla sovranità alimentare. 
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Nel 2021 lo staff di Crocevia può contare, tra personale 
fisso e collaboratori, su un totale di 11 persone (+ 4 tra 
servizio civile e tirocinanti), che è aumentato rispetto 
all’anno precedente di tre unità. Il servizio civile è stato 
attivato dopo molti anni di inattività e ha permesso di 
intensificare le attività a livello nazionale. Gli incarichi 
sono così suddivisi:

Le entrate nel 2021 hanno raggiunto i 508 mila euro, 
in leggera flessione rispetto ai 517 mila euro registrati 
al 31 dicembre 2020. Il disavanzo di esercizio, pari a 19 
mila euro, è l’effetto di investimenti fatti nel 2021 per i 
quali ci si attende un ritorno nel 2022, ma i numeri riflettono 
anche la difficoltà nel trasformare le attività progettuali 
a causa delle limitazioni dovute alla pandemia. 

Vogliamo ringraziare i donatori che hanno creduto 
nel lavoro di Crocevia e ci hanno permesso di portare 
avanti le attività anche in un’annata particolarmente 
complessa. In particolare, la nostra riconoscenza va a: 

Grazie a questo supporto costante e coraggioso la 
nostra organizzazione può svolgere un ruolo chiave 
e continuare a sostenere il dialogo e le lotte dei 
movimenti mondiali per la sovranità alimentare.

CAPITOLO 4 -  BILANCIO,  RACCOLTA FONDI,  PERSONALE 

Commissione Europea

FAO

Stockholm University

Università del Molise

WhyHunger

New Venture Fund

FIAN

Asociación Lurbide

USB

Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali

Privati

Altri
collaboratori

2 4
Tirocini e 
servizio civile

Collaboratori fissi

5
Dipendenti

4
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CAPITOLO 5 -  RASSEGNA STAMPA E SOCIAL NETWORK

Nella seconda metà del 2021 Crocevia ha fatto un 
investimento nella comunicazione, per garantire 
una gestione più costante dei canali web e social 
dell’IPC e dell’organizzazione. Si tratta di un primo 
passo verso la strutturazione di un ufficio dedicato, che 
possa sostenere il grande lavoro svolto da Crocevia a 
tutti i livelli e facilitarne la diffusione presso il pubblico, 
i media e le istituzioni. L’intenzione è lavorare nel 
prossimo futuro anche al reperimento di risorse per 
impostare un restyling dei canali di comunicazione, un 
rafforzamento del lavoro di ufficio stampa e organizzare 
un numero maggiore di eventi pubblici. 

STATISTICHE SOCIAL

RASSEGNA STAMPA

13 gennaio
Jacobin Italia - https://cutt.ly/9HKNbJ4

15 settembre
Rinnovabili.it  - https://cutt.ly/SHKB7VD

20 settembre
Il Salvagente   - https://cutt.ly/IHKNwsO 

7 ottobre 
Jacobin Italia -  https://cutt.ly/mHKNU7W 

8 ottobre 
Terra Nuova -  https://cutt.ly/HHKNrwf

11 ottobre 
Comune Info  - https://cutt.ly/WHKNyrd 

22 ottobre 
The Honeyland Magazine - https://cutt.ly/8HKNiH9

1 novembre
La Nuova Ecologia  - novembre 2021, p. 48 

26 novembre
La Nuova Ecologia  - https://cutt.ly/mHKNpLO 
Comune Info   - https://cutt.ly/AHKNZJT

9 dicembre
Comune Info  - https://cutt.ly/WHKNslC 

10 dicembre
Terra Nuova   - https://cutt.ly/kHKNdSB  
Rinnovabili.it  - https://cutt.ly/SHKNg9G 
GreenMe   - https://cutt.ly/CHKNhMj 

13 dicembre
La Nuova Ecologia   - https://cutt.ly/cHKNkWL

LIKE SU FACEBOOK

4614 

COPERTURA TOTALE 
1 GEN - 31 DIC 2021

61.141 
(+ 984% su 2020)

FOLLOWER INSTAGRAM  

258 

COPERTURA  INSTAGRAM   
1 GEN - 31 DIC 2021

1175
(+ 75% su 2020)

FOLLOWER SU TWITTER  

81 



SOSTIENI LA LOTTA 
PER LA SOVRANITÀ 
ALIMENTARE!
Sostieni il lavoro di Crocevia a supporto dei movimenti per la sovranità alimentare!
Puoi farlo in tanti modi:

  Dona il tuo 5X1000!          CF 80096570587

  Fai una donazione libera su WWW.CROCEVIATERRA.IT/FAI-UNA-DONAZIONE/

Se sei un’organizzazione e vuoi far parte dell’International Planning Committee for Food 
Sovereignty scrivi a info@croceviaterra.it!
Se vuoi saperne di più e seguire il nostro lavoro, seguici sui nostri canali!

www.croceviaterra.it
www.foodsovereignty.org

@croceviaterra
@ipc.foodsovereignty

@CCrocevia
@IPCSovereignty

@cicrocevia


