
Introduzione al tema e agli obiettivi del seminario

Lo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili è un imperativo condiviso nel quadro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
e spiega l’accoglienza che l’agro-ecologia sta incontrando in un numero crescente di istituzioni a livello nazionale ed 
internazionale,  ben al di là dell’ambito in cui essa è nata e si è sviluppata:  quello dei  movimenti contadini, delle ong e 
associazioni della società civile, delle università e dei centri di ricerca.
Questo processo rappresenta da un lato una grande opportunità per la diffusione su larga scala dei principi dell’a-
gro-ecologia, ma comporta al tempo stesso il rischio di un loro annacquamento, e di una riduzione dell’agro-ecologia 
stessa ad un insieme di tecniche e pratiche sganciate da quella visione sistemica che ne è alla base, e dai soggetti 
sociali che ne sono il principale vettore, in particolare l’agricoltura familiare e contadina.1

Questa è una sfida che i movimenti contadini, la società civile, i centri di ricerca hanno il dovere di raccogliere, per 
aumentare la capacità di incidenza e diffusione del modello agro-ecologico a livello locale e globale, in Europa come 
in Africa, sviluppando la collaborazione e lo scambio orizzontale fra tutti i soggetti che lo promuovono, e richiedendo 
alle istituzioni pubbliche coerenza ed efficacia nella promozione di programmi e politiche. 
L’Africa Occidentale rappresenta sotto questo profilo un banco di prova di importanza strategica: per l’intreccio fra 
cambiamenti climatici e migrazioni, due fra le sfide globali più impegnative del nostro tempo, e per la presenza di un 
grande movimento contadino impegnato nella transizione agro-ecologica, in grado di contribuire in modo determi-
nante a costruire  le risposte e le soluzione.

ROPPA (www.roppa-afrique.org), fondato nel 2000 a Cotonou, coordina oggi l’iniziativa di 15 piattaforme nazionali   
dell’Africa dell’ovest:  Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Senegal, Sierra Leone, Togo, Capo Verde, Nigeria. Fin dalla sua creazione, il ROPPA si è distinto per la difesa e la pro-
mozione della agricoltura familiare, che costituisce il principale sistema di produzione di cibo in Africa Occidentale, 
ed è la chiave di volta della sovranità alimentare di tutti i paesi dell’area. Una netta scelta di campo che si è tradotta in 
anni più recenti in una adesione convinta e coerente ai principi e alle pratiche dell’agro-ecologia2, che è sostenuta 
e diffusa dal ROPPA in tutti i paesi dove opera ed è presente.  
Aurélien Godefroy LAKOUSSAN * è il responsabile regionale dei produttori di riso del ROPPA. 
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Invitano al Seminario

SOCIETÀ CIVILE E ISTITUZIONI PER LA TRANSIZIONE 
AGROECOLOGICA IN AFRICA OCCIDENTALE ED EUROPA

ROmA 14 mAGGIO 2019, ORE 10.00
Sede Engim, Via degli Etruschi 7 (S.Lorenzo)

Con la partecipazione di Aurélien Alain Godefroy Ayi LAKOUSSAN rappresentante del Réseaux 
de Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles de l’Afrique del Ouest (ROPPA)

2Agroecology is an integrated approach that simultaneously applies ecological and social concepts and principles to the design and management of food and agricul-
tural systems. It seeks to optimize the interactions between plants, animals, humans and the environment while taking into consideration the social aspects that need to 
be addressed for a sustainable and fair food system (« The 10 elements of agroecology guiding the transition to sustainable food and agricultural systems » FAO, 2018). 

1 http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/3AO%20brochure_FR.pdf



Il seminario si propone come incontro di lavoro fra istituzioni ed associazioni della società civile (italiane/europee ed 
africane)  interessate ai temi dell’agro-ecologia e della cooperazione internazionale, con questi obiettivi:

Obiettivi
•	 Condividere le sfide-chiave e le opportunità della transizione agro-ecologica in Africa Occidentale ed Europa
•	 Scambiare ed acquisire valutazioni e contributi su come facilitare la transizione agro-ecologica in Africa Occidentale 

ed Europa, tanto a livello istituzionale (sviluppando politiche e programmi adeguati), come a livello di società civile 
(sviluppando la cooperazione fra centri di ricerca, organizzazioni e movimenti contadini, ONG)

Outputs
•	 Identificazione preliminare di terreni di collaborazione e di scambio fra ROPPA*, organizzazioni italiane ed europee 

per affrontare le sfide comuni, a livello politico e tecnico
•	 Confronto e scambio con le istituzioni italiane, europee e internazionali sugli strumenti di cooperazione internazionale 

per la transizione agroecologica in Africa Occidentale

*Roppa, attraverso una delle sue piattaforme la CNOP ha organizzato nel 2007 il primo Forum mondiale sulla sovranità alimentare a Nyéléni, Aurelien 
Lakoussan è la persona che segue il dossier agroecologia all’interno della piattaforma dei produttori di riso n Africa Ocidentale.

Programma 

Sessione mattutina
10.00 Presentazione del seminario, Giorgio menchini (COSPE Onlus)
10.30 La transizione agroecologica in Africa Occidentale ed Europa.
 Interventi di Aurélien Lakoussan (Rappresentante Roppa) e 
 Paolo Bàrberi (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, vice-presidente di Agroecology Europe)
11.30 La Terra, i semi, il mercato:  lezioni apprese per  tre sfide chiave della transizione agroecologica:   
 - La gestione della risorsa Terra nelle dimensioni dell’agroecologia, Italo Rizzi, (per LVIA, DEAFAL, CISV) 
 - Ripartire dalle Sementi: una sfida sociale, tecnica, scientifica, e politica, Riccardo Bocci o Claudio Pozzi 
 (per Rete Semi Rurali) 
 - Mercati territoriali come componente indispensabile per l’accesso ad un cibo sano, nutriente 
 ed agroecologico” Paola de meo (per Terra Nuova, ACRA)
12.30 Discussione aperta
13.00 Pausa pranzo con buffet

Sessione Pomeridiana
14.30 Quale cooperazione internazionale per la transizione agroecologica in Africa Occidentale?
 Introduce e coordina Giosuè De Salvo (Mani Tese)
 Partecipano: mauro Pedalino (AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo)
 Agriculture and Consumer Protection Department Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 matteo Cortese (Project Manager di Fondazioni For Africa Burkina Faso)
 Francesco Petrelli (portavoce CONCORD ITALIA)
16.30 Conclusioni

L’attività rientra nell’ambito del progetto: “Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori 
politici si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile” (AID 011491) 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L’iniziativa esprime l’opinione dei soli organizzatori e 
non necessariamente quelle dell’Agenzia.


