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LOCAL FOOD, GLOBAL DEMOCRACY 

 

European Food Catalyst School  
       Febbraio – Maggio 2014 

 

IL PROGETTO 
Hungry for Rights è un progetto promosso da Acra-Ccs, Mani Tese e 

Fondazione Legambiente Innovazione insieme a numerosi partner 

internazionali. Il suo principale obiettivo è rafforzare il ruolo delle filiere 

agroalimentari alternative, lavorando in rete sul piano locale ed europeo per 

poter influire sulle scelte che riguardano la produzione, la distribuzione e il 

consumo di cibo . 

Siamo convinti che un cambiamento del nostro sistema agroalimentare sia un 

primo passo verso un cambiamento più ampio nella nostra società.  

Per realizzarlo vogliamo far incontrare e dialogare tra di loro i soggetti che, pur 

avendo in mano la filiera, non hanno la possibilità di incidere sulle politiche del 

cibo. Solo così sarà possibile formulare delle proposte dal basso per realizzare 

sul territorio un sistema caratterizzato da prossimità territoriale, 

un’organizzazione sociale orientata alla condivisione, una relazione diretta 

tra produttori e consumatori. 

 

I FOOD CATALYST 
Per raggiungere un traguardo così ambizioso stiamo selezionando 100 Food 

Catalyst in 5 paesi europei, di cui 30 in Italia, che avranno il compito di 

facilitare la creazione dal basso di una rete di soggetti capace di promuovere 

un nuovo approccio alle politiche agricole e alimentari. La rete sarà composta 

da cittadini, addetti ai lavori e amministratori locali, che uniranno le loro forze 

per arrivare  a presentare delle proposte concrete a livello locale e comunitario 

nel contesto di EXPO 2015. 

I Food Catalyst si formeranno sui temi del progetto e sulle tecniche di 

animazione di rete attraverso le  European Food Catalyst Schools, che si 

terranno tra Febbraio e Maggio 2014 in Italia, Francia, Scozia, Lituania e 
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Cipro.  

I partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con realtà e persone che in Italia ed Europa lottano per un 

sistema del cibo più giusto.  

Alla fine del percorso potranno diventare facilitatori della rete Hungry for Rights e in particolare: 

• Lavorare in rete con altre organizzazioni ed enti locali sul tema del cibo e dell’agricoltura sostenibile e 

solidale; 

• Entrare in un percorso formativo che rafforzerà conoscenze e competenze in materia di Educazione alla 

Cittadinanza Mondiale, e migliorerà la loro capacità di gestire reti e gruppi di lavoro; 

• Scambiare esperienze e idee e partecipare a visite di scambio con gruppi e associazioni di altri paesi 

europei e con il Senegal;  

• Attivarsi sul territorio in modo da influire sulle politiche locali del cibo; 

• Far sentire la propria voce nel percorso verso Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 

 

I Food Catalyst sono dei connettori, delle figure di riferimento che fanno da ponte tra i vari soggetti della rete 

Hungry for Rights e aiutano a focalizzare i punti in comune, i bisogni condivisi, i passi prioritari da affrontare. 

 

I Food Catalyst devono: 

• Essere interessati a promuovere sistemi locali alternativi di produzione, distribuzione e acquisto di cibo; 

• Conoscere i soggetti già attivi sul proprio territorio; 

• Essere disponibili ad impegnarsi nel facilitare gruppi di lavoro sui temi di progetto finalizzati ad elaborare 

proposte nel percorso della società civile verso EXPO 2015; 

• Possedere buone capacità di team working e di problem solving; 

• Favorire un approccio interattivo e inclusivo orientato alla partecipazione; 

• Avere una conoscenza base della lingua inglese; 

• Vivere e lavorare/studiare in Lombardia. Il progetto prevede un radicamento territoriale prioritario nella 

città metropolitana di Milano e nel nord est milanese (Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Agrate 

Brianza). 

 

 LA SCUOLA 

L’obiettivo primario della Food Catalyst School è formare persone in grado di facilitare l’apprendimento 

reciproco, la comprensione critica e l’impegno attivo di soggetti e attori chiave sui sistemi agroalimentari a base 

comunitaria. 

 

La Food Catalyst School è strutturata in 80 ore complessive di formazione, suddivise in: 

• Tre fine settimana intensivi e residenziali di formazione e visita a realtà virtuose sul territorio lombardo  

• 15 ore di tutoring e mappatura del territorio 

• 2 giornate di partecipazione al Convegno Internazionale di Mani Tese, che si terrà a Mlano il 9 e 10 

Maggio 2014. 
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Per conseguire l’attestato di partecipazione è necessario documentare la frequenza ad almeno 65 ore di 

formazione. Ogni corsista ha libertà di costruire un proprio piano di studi per arrivare a svolgere almeno il 

numero minimo di ore prefissato. 

Il programma è articolato secondo 4 aree di apprendimento e una Sessione Internazionale, che corrisponderà  

alle giornate di convegno. 

Le aree di apprendimento sono la spina dorsale della scuola, e verranno sviluppate in orizzontale nel corso dei tre 

incontri residenziali, con l’obiettivo di favorire le connessioni inter area.  

 

1. Il progetto Hungry for Rights: è l’area sui soggetti, le azioni, le opportunità e i risultati attesi del progetto, 

utile per conoscere i tempi, le finalità e i dispositivi di crescita della rete. 

2. Il contesto: è l’area di analisi delle politiche del cibo a livello locale, regionale e comunitario, utile per dare 

risposte ai temi più urgenti e condividere un approccio orientato alla salvaguardia dell’agricoltura 

familiare e comunitaria.  

3. Le pratiche: è l’area di approfondimento degli esempi che funzionano, da cui trarre indicazioni ed idee da 

sviluppare sul proprio territorio, sperimentare nuovi modelli, rielaborare sul piano pratico quanto appreso 

nella teoria.  

4. Le competenze: è l’area in cui costruiremo la cassetta degli attrezzi dei Food Catalyst, utile per 

apprendere nuovi strumenti partecipativi e metodi di animazione di rete. 

 

Entro la fine della scuola 5 partecipanti saranno selezionati per rappresentare l’Italia al Meeting Europeo dei 

Food Catalyst, che si terrà ad Amiens (Francia) a fine Settembre 2014.  

 

NOTE METODOLOGICHE 

La parola chiave è GLOCAL, ovvero il globale e il locale come due lati di una stessa medaglia. La scuola darà da un 

lato grande attenzione alle soluzioni locali per evidenziare ciò che può diventare patrimonio anche di altri 

territori, dall’altro svilupperà una narrazione dei temi e dei problemi globale e multidisciplinare, che vede nelle 

comunità i veri soggetti di cambiamento della società. 

 Dal punto di vista più strettamente metodologico i momenti formativi saranno strutturati e condotti secondo un 

approccio costruttivista, che mette i partecipanti al centro del processo di apprendimento al fine di creare tra 

loro nuova conoscenza.  

Il processo di apprendimento sarà basato  su una metodologia orizzontale e peer-to-peer di condivisione di 

competenze ed esperienze, nella convinzione che le risposte ai bisogni formativi dei Food Catalyst siano già 

presenti nell’aula e abbiano solo bisogno di essere facilitate, organizzate e condivise al fine di diventare la base di 

una comprensione critica della governance alimentare.  Le singole sessioni saranno condotte dai coordinatori 

della scuola con tecniche partecipative ed inclusive, in modo da facilitarne l’apprendimento learning by doing da 

parte dei corsisti. Esse saranno approfondite e messe a fuoco attraverso una serie di debriefing metodologici a 

margine degli incontri. 
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DOVE&QUANDO 

LUOGO DATA ORARIO PROGRAMMA

1° SESSIONE venerdì 28 febbraio 2014 DALLE 18 presentazione del percorso e del progetto

PROGETTO: presentazione la sovranità alimentare secondo la Via Campesina

CONTESTO: la strada verso la sovranità alimentare Piacenza sabato 1 marzo 2014 9.00/18.00 visita e interviste - consorzio bio-piace

PRATICHE: il green procurement

il green procurement: rielaborazione interviste, 

buone pratiche e soluzioni locali

COMPETENZE: approccio glocale e di cittadinanza attiva domenica 2 marzo 2014 9:00/13:00 approcci glocali e metodi partecipativi

VISITA: consorzio bio-piace

2° SESSIONE sabato 29 marzo 2014 9.00/18.00

Le politiche agricole: dal livello comunitario a 

quello regionale

PROGETTO: gli strumenti informatici del progetto la piattaforma changing actors e il blog HFR

CONTESTO: la politica agricola comunitaria Saronno

la società civile e le reti come strumento di 

cambiamento sociale

PRATICHE: la piccola distribuzione organizzata visita e interviste - cooperativa aequos

COMPETENZE: strumenti e tecniche di campaigning domenica 30 marzo 2014 9.00/17.00

VISITA: cooperativa aequos

la piccola distribuzione organizzata: rielaborazione 

interviste, buone pratiche e soluzioni locali

3° SESSIONE venerdì 4 aprile 2014 DALLE 18 costruire e animare reti

PROGETTO: i working groups e i food council
CONTESTO: scambio di buone pratiche locali tra i partecipanti Como sabato 5 aprile 2014 9.00/18.00 visita e interviste: la rete comasca l'Isola che c'è

PRATICHE: cibo e coesione sociale

cibo e coesione sociale: rielaborazione interviste, 

buone pratiche e soluzioni locali

COMPETENZE: tecniche per la costruzione di reti domenica 6 aprile 201409.00/13.00 i working groups e i food council

VISITA: rete comasca l'Isola che c'è Como

punto sulla scuola e scambio di pratiche tra i 

partecipanti

4° SESSIONE Cernusco, Cinisello, APRILE/MAGGIO i working groups nella pratica:

ESERCITAZIONI PER GRUPPI TERRITORIALI Agrate, Milano piano di avviamento, tutorship, riunioni locali

5° SESSIONE venerdì 9 maggio 2014 9:00/18:00 IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MANI TESE

Milano

SESSIONE INTERNAZIONALE sabato 10 maggio 2014 9.00/18.00 IL CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MANI TESE

CONCLUSIONI Milano martedì 13 maggio 201418.00/22.00 CONCLUSIONI DEL PERCORSO E FESTA FINALE

Festa finale

 

INFO&ISCRIZIONI 

La partecipazione ai momenti formativi della Food Catalyst School è gratuita.  

È  richiesta una quota di partecipazione alle spese di vitto e alloggio degli incontri residenziali pari a 90 Euro. 

Su richiesta e in presenza di reale necessità è possibile attivare un contributo di solidarietà a parziale copertura di 

alcune quote. 

Al fine di assicurare una buona interazione tra i partecipanti la scuola è a numero chiuso e prevede un numero 

massimo di 30 Food Catalyst.  

Per iscriversi è necessario inviare il proprio Curriculum Vitae e una breve lettera di motivazioni entro e non oltre 

Domenica 23 Febbraio a italia@hungryforrights.org specificando nell’oggetto: FCS Application.  

 

Con il patrocinio di 

 

Per informazioni:    
Segreteria italiana Hungry for Rights  
C/O Mani Tese ONG ONLUS 
P.za Gambara 7/9, 20146 Milano 
Mail: italia@hungryforrights.org  
  
Tel: 02 4075165 – Caterina Santinon 
 


