Invito alla Presentazione della Marcia 2021 dell’Alleanza
per la Nuova Riforma Agraria ed Agroecologica.
21 GIUGNO 2021 FRA LE ORE 19.30 E LE 21 SU PIATTAFORMA WEB DEDICATA
PER PARTECIPARE INVIA UNA MAIL A: info@sovranitalimentare.it

L’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare, riunisce associazioni, movimenti, reti di
impresa (agricoltori, trasformatori, pescatori, trasportatori, cuochi, ecc), associazioni, sindacati e movimenti dei lavoratori
dell’agroalimentare, reti di cittadinanza, reti di comunità, vertenze territoriali e ambientali, uomini e donne che lavorano insieme per superare la crisi imposta dal modello dominante.
La Marcia, il cui percorso partecipato di preparazione e progettazione è iniziato il 17 aprile scorso (giornata
mondiale di lotta contadina) e si svilupperà fino alla fine di Agosto, nella sua fase finale (dalla metà di settembre) attraverserà tutte le Regioni Italiane secondo un percorso di iniziative condiviso e deciso con i Comitati Promotori Regionali e Reti Territoriali e Nazionali per concludersi a Roma il 22/23/24 ottobre alla
Città dell’Altra Economia.
La Marcia 2021 Per la Nuova Riforma Agraria ed Agroecologica è la quarta Marcia che si tiene in Italia su
proposta degli agricoltori di Altragricoltura (le altre sono state nel 2005, nel 2009 e nel 2015)

Siamo in marcia per:
Comunicare, facendo sentire forte la voce di chi vuole il cambiamento fondato sul cibo, l’agricoltura e la pesca della giustizia sociale e ambientale come alternativa alla propaganda della crisi
Aprire il dibattito sulla Nuova Riforma Agraria ed Agroecologica e cominciare a scriverne le
proposte insieme avviando un Forum permanente di lavoro e confronto
Ascoltare, documentare e incontrare le realtà di crisi e le esperienze di resistenza e di buone pratiche,
avviando l’Inchiesta Sociale Contadina sulla condizione rurale e il diritto al cibo.
Fare rete proponendo le Case della Sovranità Alimentare come spazi partecipati e condivisi fra
cittadini, lavoratori e agricoltori in cui far avanzare il progetto e le pratiche comuni
Pretendere dalle istituzioni nazionali e regionali l’ascolto, promuovendo la petizione perché l’Italia
assuma la Dichiarazione ONU sui Diritti dei Contadini e delle altre persone che vivono nelle aree
rurali e sviluppando la Rete dei Municipi Rurali per sostenere le tante iniziative che vedono Comuni responsabili e cittadini difendere insieme i territori e le comunità rurali e affermare il cambiamento
La Marcia è gestita e progettata dal Coordinamento dell’Alleanza Sociale Per la Sovranità Alimentare, uno
spazio di lavoro aperto a tutti e tutte (realtà sociali, istituzionali o persone) che oggi scelgono di lavorare
insieme al progetto nuovo e di superare divisioni e particolarismi.
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