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Le aree rurali sono attraversate da nuove dinamiche di cambiamento, in virtù di processi mi-
gratori dalle caratteristiche nuove e differenziate. Le presenze straniere, diverse per nazionalità 
e status, sono in crescita, sollecitano riflessioni e azioni, per le problematiche e le opportunità 
che ne derivano. Le aree rurali offrono, infatti, specifiche e rinnovate occasioni di lavoro e di re-
sidenzialità, anche per i nuovi rifugiati e richiedenti asilo, nell’ambito di politiche di accoglienza 
e di riallocazione. Gli immigrati rappresentano una risorsa importante per far fronte ai processi 
di spopolamento e invecchiamento della popolazione, per rispondere alla domanda di lavoro, 
assicurare la tenuta dei servizi di base e, più in generale, rivitalizzare le aree rurali, anche quelle 
interne e più remote. Tuttavia, emerge la necessità di supportare i processi di convivenza a livel-
lo locale, di accompagnare e prevenire eventuali tensioni sociali, di contrastare lo sfruttamento, 
la marginalizzazione o l’esclusione dei nuovi abitanti.

Per migliorare la comprensione di questi fenomeni e riflettere sulle azioni da intraprendere, 
la Rete Rurale Nazionale promuove il ciclo di seminari “Migrazioni e aree rurali: quali percorsi 
per favorire la cooperazione territoriale e lo sviluppo”. Gli incontri affronteranno il ruolo delle 
nuove forme di agricoltura ai fini dell’inclusione sociale, gli aspetti connessi alle migrazioni nelle 
aree interne, il ruolo del lavoro migrante all’interno della riorganizzazione delle filiere agro-ali-
mentari, il ruolo e l’impatto delle politiche nazionali e locali, promosse con specifico riferimento 
all’accoglienza, all’inclusione sociale e al lavoro dei migranti. Gli incontri saranno organizzati dal 
CREA-Centro Politiche e Bioeconomia, in collaborazione con il Centro Studi per lo Sviluppo 
Rurale e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo del Diparti-
mento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria.

Ciclo di seminari

Migrazioni e aree rurali: 
percorsi per la cooperazione 
territoriale e lo sviluppo



Il workshop “Migrazioni, agricoltura e inclusione sociale” ha l’obiettivo di presentare e analizzare alcune 
esperienze di agricoltura sociale e di filiere etiche, legate a progetti di accoglienza e di inserimento so-
cio-lavorativo di migranti e rifugiati. Alla presentazione di casi studio, attraverso la testimonianza diretta 
dei protagonisti provenienti da differenti realtà nazionali, seguirà il confronto con gli attori locali invitati 
a partecipare, al fine di far emergere proposte progettuali per promuovere forme di cooperazione fra i 
vari soggetti interessati, comprese le istituzioni locali e nazionali.

Ore 9:30 – 10:00 Registrazioni
Ore 10:00    Migrazioni e aree rurali: il ruolo della RRN

Modera e introduce Alessandro Monteleone, CREA – Rete Rurale Nazionale

Ore 10:15 Migrazioni e altra agricoltura 
Alessandra Corrado, Centro studi per lo sviluppo rurale – UNICAL

Ore 10:30 Esperienze/progetti
Claudio Amerio, Cooperativa agricola sociale Maramao – Cooperativa Crescereinsieme scs onlus
Suleman Diara, Barikamà
Samuele Gullino, Cesare Quaglia, Co.al.a scs – Piam onlus 
Angelo Cleopazzo, Rosa Vaglio, Sfruttazero – Diritti a sud
Nino Quaranta, SOS Rosarno – Cooperativa Mani e Terra

Ore 12:15 Il modello Riace: quale futuro?
Domenico Lucano, Sindaco di Riace

Ore 12:35 Riflessioni e dibattito sulle esperienze presentate
Maria Carmela Macrì, CREA – Rete Rurale Nazionale

Ore 13:10 Conclusioni
Emilio Gatto, Direzione Generale Sviluppo Rurale, Mipaaf

Ore 13:30 Pranzo
Ore 14:30 Idee e progetti in rete: confronto tra gli attori

Modera Giuseppe Gaudio, CREA – Rete Rurale Nazionale

Ne discutono:
AIAB, Organizzazioni Professionali Agricole, GAL, Legacoop, Rete Comuni Solidali, Consulta Nazionale 
Terre Pubbliche, ANCI, Forum Regionale terzo settore, rappresentanti strategia aree interne del 
Reventino-Savuto e dell’Area Grecanica, Forum Regionale Agricoltura Sociale, Comuni centri SPRAR, 
associazioni CAS, Dipartimenti Regione Calabria, Nucleo di valutazione Regione Calabria, ARSAC, ARCI

Ore 18:00 Conclusioni 
Annamaria Vitale, Centro studi per lo sviluppo rurale – UNICAL

per iscriversi:  http://bit.ly/2rwfpNvSegreteria tecnica e organizzativa  
Rosanna Peluso, Crea-PB (rosanna.peluso@crea.gov.it) 
Maria Giglio, Crea-PB (maria.giglio@crea.gov.it)
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