
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

40 ANNI DI CEFA E DI FOCSIV, INCONTRO SU “LAND GRABBING: LA TERRA, BENE COMUNE” 
 

Bologna, 17 ottobre 2012. Il land grabbing, cioè l’accaparramento delle terre, è un fenomeno 
in grande espansione ed è spesso accompagnato da violazione dei diritti umani e assenza di 
consenso libero, preventivo e informato delle comunità coinvolte.  
 
Grazie al contributo di esperti e rappresentanti delle istituzioni internazionali, se ne discuterà il 
26 e il 27 ottobre prossimi al Convegno Internazionale dal titolo “La Terra bene comune. 
Gestione delle risorse, politiche agricole  e cooperazione nell’epoca del land grabbing”, 
organizzato da CEFA il Seme della Solidarietà Onlus, Socio FOCSIV, in occasione dei 40 anni di 
attività dell’organizzazione bolognese e della Federazione che riunisce 65 organismi di 
Volontariato Internazionale di ispirazione cristiana. 

«Di land grabbing ancora non si parla abbastanza», spiega il Presidente FOCSIV Gianfranco 
Cattai. «Quotidianamente condiziona la vita di milioni di piccoli produttori nei Paesi impoveriti 
del Sud del mondo. Da qui l’esigenza di declinare le azioni delle ONG e la fondamentale 
questione delle politiche agricole e della gestione delle risorse alla luce di questo fenomeno».  

«Il CEFA opera a fianco delle comunità locali nel quotidiano sforzo di migliorare le tecniche di 
coltivazione e tutta la filiera per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti 
agricoli», spiega la presidente CEFA Patrizia Farolini. «Promuovere azioni generali che 
approfondiscano le dinamiche che stanno alla base delle profonde ingiustizie che condizionano 
la qualità di vita di tante persone è il nostro modo per investire nel cambiamento».  

 
Il convegno, promosso in collaborazione con il Movimento Cristiano Lavoratori e con il contributo 
di Emil Banca Credito Cooperativo, vedrà tra i partecipanti il 26 ottobre Paolo De Castro, 
Presidente Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo,  e il 27 ottobre 
Stefano Zamagni, Ordinario di Economia Politica Università degli Studi di Bologna ai quali si 
uniranno gli interventi di rappresentanti del mondo della cooperazione e della società civile 
italiana e di alcuni paesi di Africa e America Centrale in cui CEFA e FOCSIV operano da molti 
anni. 
 
All’interno del convegno è prevista la proiezione del documentario di Renato Giugliano “Il 
movimento dei lavoratori cristiani a Bologna. L’opera del Senatore Giovanni Bersani” che per la 
prima volta racconta l’opera di questo personaggio straordinario, fondatore del CEFA e 
promotore della FOCSIV, che per oltre sessant’anni si è dedicato al servizio del bene comune sia 
in Italia che per le popolazioni più emarginate del sud del mondo.  
La pellicola sarà proiettata alle ore 19 del 26 ottobre al Cinema Lumière, Via Azzo Gardino 
65, Bologna. 
 

L’iniziativa - in continuità con gli eventi organizzati dal nord al sud Italia dai Soci Focsiv in 
occasione del 40° della Federazione – andrà ad arricchire la riflessione a livello federativo sul 
tema della terra, in particolare sul land grabbing, avendo come bussola di orientamento la 
Caritas in Veritate, l’enciclica di Benedetto XVI scelta come cornice ideale entro cui inquadrare 
le diverse riflessioni sull’impegno FOCSIV a favore delle popolazioni povere dei Paesi del Sud del 
mondo. 
 
L’invito e il programma del convegno sono in allegato.  
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