
1) Come fare nascere e quindi 
      sviluppare una CSA
Argomenti: che cosa intendiamo per CSA (vale per tutti 
la stessa definizione?); perché scegliere il modello CSA; 
che cosa veicolare con questo modello; come realizzare il 
modello CSA secondo gli aspetti economici (quale progetto e 
relativa sostenibilità; quali canali per finanziamenti esterni; 
chi è interessato), giuridici (che forma giuridica assumo; in 
che modo scelgo di rientrare nella legalità), sociali (come 
realizzare un’esperienza inclusiva – accessibilità economica 
e delle pratiche previste); criticità e vantaggi dei punti 
precedenti; come declinare nelle specificità territoriali il 
modello CSA: quali fattori possono incentivare tale modello, 
quali fattori lo frenano e quali difficoltà ci sono state o ci 
sono ancora; come sviluppo il senso di partecipazione in chi 
aderisce.
Ospiti: Cecilia Guadagni, co-fondatrice di Arvaia; Tommaso 
Fattori, Consigliere della Regione Toscana che ha lavorato 
alla legge regionale sull’agricoltura di prossimità; Stefania 
Colombara, referente gruppo di lavoro Tavolo RES che si 
occupa di sovranità alimentare; Alberto Graglia, Deafal; 
Fabio Faina, Banca Etica; Luca Iori, MAG6; Jason Nardi, 
coordinatore di RIPESS Internazionale, rete mondiale 
dell’economia solidale.

2) Agricoltura e biodiversità 
      in cassetta
Argomenti: quale agricoltura a supporto della comunità?; 
agricoltura agroecologica (su quale scala; con quali mezzi; 
con quale formazione); pratiche agricole e biodiversità 
(la biodiversità in rapporto all’ecologia e alla salute della 
comunità); coltivare salute (quali scelte varietali; come 
garantire la varietà senza disturbare i cicli stagionali); 
efficienza contadina (l’agroecologia può aiutare i contadini 
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a stancarsi di meno?); come fare accogliere e gradire gli 
ortaggi con un aspetto convenzionalmente brutto?
Ospiti: Anna Morera, Deafal; Fabio Taffetani, professore di 
botanica sistemica all’Università Politecnica delle Marche; 
Alberto Veronesi, Presidente Coop. Arvaia.

3) Gestione delle CSA: relazioni 
      e partecipazione, metodi 
      decisionali, eventuale gestione  
      delle divergenze
Argomenti: costruire comunità attraverso pratiche 
decisionali inclusive, efficaci, orizzontali (consenso o 
maggioranza?); gestione della comunicazione non violenta 
e delle divergenze nei momenti assembleari (come prendere 
decisioni serenamente); grandi numeri creano grandi 
problemi? (La scelta del metodo); la divisione dei ruoli; 
gestione e condivisione del potere, cura della partecipazione 
(come valorizzare l’importanza di ciascun*; come non 
sottrarsi alla partecipazione; come includere attivamenti i 
soci/le socie).
Ospite: Chiara Lasala, Mag6.

4) Richiedenti asilo e CSA:  
      l’accoglienza
Argomenti: come accogliere? In che modo le CSA possono 
essere laboratori di accoglienza?; inclusione e valorizzazione 
della diversità; percorsi formativi (come insegnare senza 
educare; scambi linguistici utili); esperienze delle varie realtà 
(criticità e pregi); come posizionarsi rispetto alla legalità; 
aspetto economico (retribuire il lavoro; trovare lavoro); la 
percezione da parte dei migranti dell’esperienza in una CSA; 
inclusione nella comunità (verso CSA multietniche).
Ospiti: Carlo Bettinelli, comun’Orto (Rovereto); un 
rappresentante della coop. Arca di Noè con il progetto Orto 
Africano (Crespellano, Bologna); Annalisa Callea, Coop. La 
Venenta (Argelato, Bologna) con il progetto Bee My Job.

Argomenti (punti su cui può essere utile e proficuo creare 
una rete tra le CSA italiane): . gestione della partecipazione dei soci alla CSA;. scelte agricole e colturali e biodiversità nella distribuzione;. ruolo attivo nella gestione della biodiversità: la possibilità per 
le CSA di diventare seed savers;. diversità dei modelli di gestione della distribuzione;. profilo giuridico delle CSA (e relative modalità organizzative).
Le CSA presenti: Adotta un’arnia - Piano B (Lonato 
del Garda, Brescia); Arvaia (Bologna); Azienda Agricola 
Il Molinaccio al Rio Chiaro (Civitella d’Agliano, Viterbo); 
Azienda Agricola Piccapane (Cutrofiano, Lecce); Il 
Biricoccolo (Crespellano, Bologna); Cascinet (Milano); 
CSA Fontanini (Lodi); CSA for Food (Parma); CSA Orobica 
(Bergamo); CSA Pisa; CSA Roma; CSA Veneto; DESBri 
(Monza e Brianza); Fattore Orto (Firenze); Prati al Sole 
(Reggio Emilia); La Runa Società Agricola (Erba, Como); 
Semele (Firenze).
Ospiti: Denis Carel, Urgenci (rete internazionale delle CSA), 
Anna Morera, Deafal, Mauro Conti, Crocevia

IN FESTA
h 9:00

Coltivare la sostenibilità: il paradigma della 
decrescita – Paolo Cacciari
Intervento sulla sovranità alimentare a cura di un* 
componente del consiglio nazionale dell’Associazione 
Rurale Italiana, membro del Coordinamento Europeo Via 
Campesina
Agroecologia urbana – Giovanni Bazzocchi
Coltivare salute – Giovanni Dinelli
Coltivare la biodiversità. Benefici della biodiversità 
in agricoltura, apicoltura e zootecnia sia in collina che in 
montagna –  Fabio Taffetani
Modera Paola Zappaterra membro CdA Arvaia



PROGRAMMA

14:30  Inaugurazione e suddivisione 
 in tavoli tematici
17:00 Apertura stand espositivi
18:30 Restituzione dei tavoli
19:30  Cena bio con le tante cose buone
21:30  Spettacolo teatrale 
 “Blue Revolution” 
 di Pop Economix

09:00  Assemblea plenaria delle CSA
13:00  Pranzo bio con le tante cose buone
16:30  Convegno su decrescita, sovranità
 alimentare, agroecologia
19:30  Cena bio con le tante cose buone
21:00  Concerto di musica folk 
 con il duo Calanca-Lipparini
22:15  Concerto di musica popolare 
 balcanica e dell’Est Europa 
 con i Keleti

Le Comunità che Supportano l’Agricoltura
Si confrontano per mettersi in rete

tra verde, musica e stand espositivi

Le comunità solidali in agricoltura sono state il 
modello ideale per lo sviluppo di Arvaia.
La sovranità alimentare il fulcro ideale dal 
quale ripartire per avere la speranza di un 
mondo diverso.
Le varie esperienze e realtà che in questi anni 
siamo andati a visitare o che ci sono venute 
a trovare ci hanno fatto maturare l’idea di 
organizzare un incontro per confrontare le 
tante sfaccettature che l’acronimo CSA ha preso 
corpo in differenti territori in Italia. 
Abbiamo poi pensato che è arrivato il momento 
di provare a far nascere una rete delle diverse 
realtà italiane che popolano il variegato 
universo delle comunità agricole solidali, che in 
vario modo possono essere definite Comunità 
che Supportano l’Agricoltura.
L’incontro sarà anche una festa con musica e 
momenti di svago, perché un numero sempre 
maggiore di persone venga a conoscere le 
CSA e le loro idee e aspirazioni, in vista di 
una maniera diversa e migliore di vivere, più 
giusta, più solidale e in armonia con la terra 
che ci ospita.

Con il contributo di:
Banca Etica; GIT Banca Etica

Espositori:
Aquariuscom; Altrotipo; Animal Right Bologna; Arvaia e Coop. 
Iris Bio; Bottega della Canapa; Comitato Rigenerazione No 
Speculazione; FEMS (Finanza Etica Mutualistica e Solidale); 
Piazza Grande; R.U.S.KO – Riparo Uso Scambio Comunitario; 
Salviamoci la pelle; Stefino; Valentina Malferrari Creazioni; 
Vivere Sostenibile.

Gastronomia:
Arvaia e Manuela Messori (Campi Aperti)
Birrificio Fermenti Sociali, Savigno
Centro Sociale Villa Bernaroli

col patrocinio del

Società Cooperativa Agricola
Via Olmetola, 16 - 40132 Bologna


