
 

Anno XXXI—Numero 15 - 6 MARZO 2021  

WOMEN AT THE FOREFRONT

Mediapartner 

1.   Agricoltori Malesi difendono il controllo delle loro sementi. 1000 contadine e contadini sfidano la SECO  
        Malaysian farmers defend control of their seeds. 1000 farmers and peasants challenge SECO 

2.   Fukushima: 10 anni dopo nessuno sa ancora dove, come e quando rilasciare l’acqua radioattiva 
        Fukushima: 10 years later, no one yet knows where, how and when to release radioactive water 

3.   La Commissione UE infrange le proprie regole per dare il via libera ai nuovi OGM? 
        Is the EU Commission breaking its own rules to give the green light to new GMOs? 

4.    Messico: al bando glifosato e mais OGM, verso la sovranità alimentare 
        Mexico to ban Glyphosate and GMO corn, towards food sovereignity 

5.   La nuova tecnologia OGM non ha posto nell’agricoltura sostenibile  
        New GM technology has no place in sustainable farming 

6.   Le donne in prima linea nelle proteste del Myanmar 
        In Myanmar’s Protest, women are on the fron lines 

7.   Ombre e minacce nel sistema agricolo e sul diritto al cibo in Italia rilevati da esperti UN Consiglio Diritti Umani 
        Shadows and threats in the agricultural system and on the right to food in Italy detected by UN Human Rights Council experts  

8.   Aria, le Agenzie di Emilia-Romagna e Lazio collaborano con la Nasa  
        Aria, the Emilia-Romagna and Lazio agencies collaborate with NASA  

9.   Giovani fotografi per raccontare l’ambiente - concorso   
        Young photographers to talk about the environment - competition  

10. Emiliano Manfredonia, nuovo Presidente nazionale delle ACLI 
        Emiliano Manfredonia, new national President od ACLI  

WIGWAM®NEWS Newsletter of the Wigwam® - Periodico quindicinale. - Registrazione Tribunale di Padova N.1198 del 24.02.1990 
Direttore Responsabile: Efrem Tassinato 

Redazione—Via Porto, 8—35028 Piove di Sacco (Pd)  - Tel. +39 049 9704413 - redazione@wigwam.it - www.wigwam.it 

https://www.facebook.com/wigwam.veneziamestre
http://www.unaganews.org/
https://www.ifaj.org/
http://www.fao.org/mountain-partnership/en/


 
Pag. 2  WIGWAM NEWS - Anno XXXI—Numero 15 - 6 MARZO 2021  

Wigwam Weekly Ten News - WWTN 

1. Agricoltori Malesi difendono il controllo delle loro sementi. 
1000 contadine e contadini sfidano la SECO          

1.  

L 
a Svizzera sta attualmente negoziando 
un accordo di libero scambio con la Ma-
lesia. L’accordo contiene un passaggio 

che minaccia il sistema tradizionale delle se-
menti dei contadini malesi. Questo è inaccet-
tabile per Sacrificio Quaresimale e per Pane 
per tutti. In lettere di protesta alla Segreteria 
di Stato dell’economia (Seco), le due ONG 
svizzere e le loro organizzazioni partner nei 
paesi del Sud hanno chiesto che questa se-
zione sia eliminata dall’accordo di libero 
scambio. Il 70% degli alimenti consumati og-
gi nel mondo sono prodotti da famiglie conta-
dine che praticano l’agricoltura di piccola sca-
la. Questo tipo di agricoltura tradizionale si 
basa sull’utilizzo di sementi ottenute autono-
mamente dai raccolti precedenti e che, nel 
corso dei millenni, sono state sapientemente 
selezionate; ora sono perfettamente adattate 
alle condizioni climatiche, geologiche e cultu-
rali di ogni singolo luogo. Se questo entrerà 
in vigore, gli agricoltori malesi perderanno il 
controllo delle loro sementi a favore dei gran-
di gruppi agroindustriali. Questo minaccia il 

loro sostentamento. Oggi, tre imprese controllano più della metà delle sementi commercializzate in 
tutto il mondo, tra cui Syngenta, con sede in Svizzera. Ciò significa che poche aziende decidono cosa 
viene coltivato e cosa viene mangiato. «Se non ci è più permesso produrre i nostri semi, saranno le 
aziende semenziere a determinarne il prezzo. La legge ci impedisce anche di trasmettere il nostro sa-
pere tradizionale alle generazioni future», afferma Borhan Omar, consigliere locale di Sungai Rusa, 
un piccolo paese in Malesia. Da generazioni, le famiglie contadine della sua comunità hanno coltivato 
le proprie sementi: le moltiplicano, le scambiano e le vendono. «La legge sulla protezione delle varie-
tà vegetali richiesta dalla Svizzera significa che le persone perdono il diritto alle proprie sementi. Que-
sto contraddice la Dichiarazione dell’ONU sui diritti delle contadine e dei contadini, che è stata co-
firmata dalla Svizzera nel 2018», afferma Tina Goethe, responsabile del tema Diritto al cibo presso 
Pane per tutti. Con il motto «Insieme per un’agricoltura capace di seminare il nostro futuro», Sacrifi-
cio Quaresimale, Pane per tutti ed Essere solidali, con la Campagna ecumenica 2020 chiedono che le 
sementi rurali e il controllo su di esse rimangano nelle mani delle contadine e dei contadini. Finora 
oltre 1000 persone da Africa, America Latina, Europa e da altre nazioni asiatiche hanno scritto alla 
Seco per esprimere la loro preoccupazione e la loro solidarietà con la Malesia. E’ nel loro e nel nostro 
interesse rafforzare la diversità delle sementi e i sistemi di coltivazione delle sementi in tutto il mon-
do. Non si può rimanere insensibili è necessario dare solidarietà e sostegno anche da parte nostra. 
Pane per tutti è l’organizzazione di cooperazione internazionale delle Chiese evangeliche in Svizzera. 
i. Sacrificio Quaresimale è l’organizzazione di cooperazione internazionale dei cattolici in Svizzera. La 
cristiana Essere solidali sostiene ed accompagna progetti per lo sviluppo sociale ed economico di per-
sone svantaggiate nei paesi poveri del mondo. 
 

Switzerland is currently negotiating a free trade agreement with Malaysia. The agreement contains a 
passage that threatens the traditional seed system of Malaysian farmers. This is unacceptable for 
Lenten Sacrifice and for Bread for all. In letters of protest to the State Secretariat for Economic Affairs 
(Seco), the two Swiss NGOs and their partner organizations in the countries of the South have called 
for this section to be removed from the free trade agreement. 70% of the foods consumed in the 
world today are produced by peasant families who practice small-scale agriculture. This type of tradi-
tional agriculture is based on the use of seeds obtained independently from previous crops and which, 
over the millennia, have been wisely selecte; now they are perfectly adapted to the climatic, geologi-
cal and cultural conditions of each single place. If this goes into effect, Malaysian farmers will lose 
control of their seeds in favor of large agro-industrial groups. This threatens their livelihood. Today, 
three companies control more than half of the seeds marketed worldwide, including Syngenta, based 
in Switzerland. This means that few companies decide what is grown and what is eaten. “If we are no 
longer allowed to produce our seeds, the seed companies will determine the price. The law also pre-
vents us from passing on our traditional knowledge to future generations, ”says Borhan Omar, local 
councilor in Sungai Rusa, a small town in Malaysia. For generations, the peasant families of his com-
munity have cultivated their own seeds: they multiply, exchange and sell them. “The plant variety 
protection law required by Switzerland means that people lose the right to their own seeds. This con-
tradicts the UN Declaration on the Rights of Farmers and Farmers, which was co-signed by Switzer-
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land in 2018, "says Tina Goethe, head of the Right to Food issue at Pane per tutti. With the motto 
"Together for an agriculture capable of sowing our future", Lenten Sacrifice, Bread for all and Being in 
solidarity, with the 2020 Ecumenical Campaign they ask that rural seeds and the control over them 
remain in the hands of peasants and farmers.So far over 1000 people from Africa, Latin America, Eu-
rope and other Asian nations have written to Seco to express their concern and solidarity with Malay-
sia. It is in their and our interest to strengthen seed diversity and seed cultivation systems around the 
world. We cannot remain insensitive, it is necessary to give solidarity and support on our part too. Pa-
ne per tutti is the international cooperation organization of the Evangelical Churches in Switzerland. 
the. Lenten Sacrifice is the international cooperation organization of Catholics in Switzerland. The 
Christian Being in solidarity supports and accompanies projects for the social and economic deve-
lopment of disadvantaged people in the poor countries of the world. 
 

https://vedere-e-agire.ch/1000-contadine-e-contadini-sfidano-la-seco/ 
 

 

2. Fukushima: 10 anni dopo nessuno sa ancora dove, come e 
quando rilasciare l’acqua radioattiva 

 

L 
e autorità giapponesi sono indecise 
su come e quando scaricare l'acqua 
radioattiva dalla devastata centrale 

nucleare di Fukushima in mare o in aria, 
tra le crescenti preoccupazioni ambientali 
e di sicurezza pubblica dei paesi vicini, 
inclusa la Corea del Sud. "Il momento 
esatto in cui il governo deciderà il metodo 
e il periodo deve ancora essere deciso", 
ha detto mercoledì un funzionario del go-
verno giapponese. “Stiamo ancora valu-
tando la situazione. Ma è vero che ci sono 
dei limiti allo spazio di stoccaggio dei ser-
batoi e il governo lo considera un compito 
che non può essere ritardato ", ha detto il 
funzionario, ribadendo la posizione di To-
kyo di rilasciare l'acqua contaminata, che 
è stata filtrata per ridurre la radioattività. 
Il liquido, che include l'acqua utilizzata per 
raffreddare la centrale elettrica, è stato 

contaminato dopo il disastro nucleare e Tokyo ha spinto a rilasciare più di 1 milione di tonnellate di 
acqua trattata che ha raccolto nelle migliaia di serbatoi del sito dal 2011, come la capacità di stoccag-
gio dovrebbe esaurirsi entro l'estate del 2022. Ma un tale piano ha suscitato una forte opposizione e 
preoccupazioni ambientali tra il pubblico sia in Corea del Sud che in Giappone. 

Da: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210303000971 
 

Japanese authorities are undecided on how and when to discharge radioactive water from the deva-
stated Fukushima nuclear plant into the sea or air, amid heightened environmental and public safety 
concerns from its neighboring countries, including South Korea. “The exact timing on when the go-
vernment will decide on the method and the period is yet to be decided,” said a Japanese government 
official Wednesday. “We are still evaluating the situation. But it’s true that there are limits to the sto-
rage space of the tanks, and the government consider it as a task that cannot be delayed,” the official 
said, reiterating Tokyo’s stance to release the contaminated water, which has been filtered to reduce 
radioactivity.The liquid, which includes water used cool the power station, was contaminated after the 
nuclear disaster, and Tokyo has been pushing to release more than 1 million metric tons of treated 
water it has collected at the thousands of tanks at the site since 2011, as the storage capacity is set 
to run out by summer of 2022. But such a plan has sparked strong opposition and environmental wor-
ries among the public in both South Korea and Japan. 

From: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210303000971    

  
 

3. La Commissione UE infrange le proprie regole per dare il 
via libera ai nuovi OGM? 

       
 

F 
riend of Earth, in suo recente approfondimento, denuncia la minaccia di una nuova stagione di 
tentativi di introduzione di nuovi e vecchi OGM in Europa ed evidenzia che  le aziende biotecno-
logiche stanno utilizzando il Green Deal europeo e la strategia Farm to Fork per promuovere le 

ultime forme di colture e semi geneticamente modificati, e la Commissione europea sembra essersi 
lasciata sfuggire. Una recente consultazione sulla futura legislazione per proteggere i consumatori e 

 

https://vedere-e-agire.ch/1000-contadine-e-contadini-sfidano-la-seco/
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210303000971
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210303000971
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l'ambiente dalle nuove forme di organismi 
geneticamente modificati (OGM) non è riu-
scita ad affrontare le questioni chiave sul 
rischio e ha consentito alle voci dell'indu-
stria di dominare. “La strategia Farm to 
Fork promette un approccio sostenibile al 
sistema alimentare, ma ogni idea di prote-
zione dell'ambiente è stata buttata fuori 
dalla finestra nell'ultima consultazione sulla 
futura legislazione per gli OGM. La Com-
missione europea sembra ignorare le pro-
prie linee guida su un processo equo ed 
equilibrato. Invece, la consultazione è stata 
segreta, dominata dall'industria e le que-
stioni chiave relative alla protezione 
dell'ambiente e alla scelta dei consumatori 
sono state ignorate. La Commissione euro-
pea ha bisogno di ripulire il casino pubbli-
cando contributi allo studio come farebbe 
normalmente, e riconoscere che era imper-
fetto nella sua portata e impostazione, e 
quindi non può essere utilizzato per giusti-
ficare eventuali modifiche alle leggi sulla 
sicurezza degli OGM". 

 

Friend of Earth, in its recent study, denounces the threat of a new season of attempts to introduce 
new and old GMOs in Europe and highlights that Biotech companies are using the European Green 
Deal and Farm to Fork strategy to promote the latest forms of genetically modified crops and seeds, 
and the European Commission appears to have fallen for the spin. A recent consultation on future le-
gislation to protect consumers and the environment from new forms of genetically modified orga-
nisms (GMOs) failed to address key questions on risk and allowed industry voices to dominate. “The 
Farm to Fork strategy promises a sustainable approach to the food system, yet any notion of protec-
ting the environment has been thrown out of the window in the latest consultation on future legisla-
tion for GMOs. The European Commission seems to be ignoring its own guidelines on a fair and balan-
ced process. Instead, the consultation was secretive, dominated by industry, and key issues around 
the protection of the environment and consumer choice have been ignored. The European Commis-
sion needs to clean up the mess by publishing contributions to the study like it normally would, and 
recognise that it was flawed in its scope and set-up, and so cannot be used to justify any changes in 
GMO safety laws.” 

https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19719 
 

 

4. Messico: al bando glifosato e mais OGM, verso la sovranità alimentare       
     

I 
l decreto emesso dal presidente messica-
no Andrés Manuel López Obrador eli-
mina gradualmente l'uso dell'erbicida gli-

fosato e la coltivazione di mais geneticamen-
te modificato. Due audaci mosse politiche 
che soddisfano una promessa della campa-
gna elettorale che hanno iniziato a favorire i 
produttori messicani, in particolare i piccoli 
agricoltori, e proteggere i consumatori allar-
mati. Nel vietare il glifosato, il decreto cita il 
principio di precauzione e il crescente corpo 
di ricerca scientifica che mostra i pericoli 
della sostanza chimica, il principio attivo 
dell'erbicida Roundup di Bayer/Monsanto. Il 
governo aveva interrotto le importazioni di 
glifosato dalla fine del 2019, citando l'avver-
timento dell'Organizzazione mondiale della 
sanità secondo cui la sostanza chimica è un 
"probabile cancerogeno. Le restrizioni sul 
glifosato si basano su preoccupazioni per la 
salute umana e l'ambiente, l'eliminazione 

graduale del mais GM è giustificata inoltre sulla base della minaccia di contaminazione delle varietà di 
mais autoctone del Messico e del tradizionale milpa consociato. Quindi la decisione è di virare verso la 
sovranità alimentare e letteralmente il decreto afferma: "Con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficien-

 

 

https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19719


 

za e la sovranità alimentare, il nostro paese deve essere orientato a stabilire una produzione agricola 
sostenibile e culturalmente adeguata, attraverso l'uso di pratiche agroecologiche e di input sicuri per 
la salute umana, la diversità bioculturale del paese e l'ambiente, nonché congruente con le tradizioni 
agricole del Messico". 
 

The decree issued by Mexican President Andrés Manuel López Obrador gradually eliminates the 
use of the herbicide glyphosate and the cultivation of genetically modified corn.Two bold political mo-
ves that fulfill an election campaign promise that have begun to favor Mexican producers, especially 
smallholder farmers, and protect alarmed consumers. Banning glyphosate, the decree cites the pre-
cautionary principle and the growing body of scientific research showing the dangers of the chemical, 
the active ingredient in Bayer/Monsanto’s Roundup herbicide. The government had stopped imports 
of glyphosate since late 2019, citing the World Health Organization’s warning that the chemical is a 
“probable carcinogen. The glyphosate restrictions are based on concerns about human health and the 
environment, the phaseout of GM corn is justified additionally on the basis of the threat of contamina-
tion of Mexico’s native corn varieties and the traditional intercropped milpa. So the decision is to turn 
towards food sovereignty and literally the decree states:"With the goal of achieving self-sufficiency 
and food sovereignty, our country must be oriented towards establishing sustainable and culturally 
adequate agricultural production, through the use of agroecological practices and safe inputs for hu-
man health, the country's biocultural diversity and environment, as well as congruent with Mexico’s 
agricultural traditions”. 

http://www.ipsnews.net/2021/02/mexico-ban-glyphosate-gm-corn-presidential-decree-
comes-despite-intense-pressure-industry-u-s-authorities/    

 
 

5. La nuova tecnologia OGM non ha posto nell’agricoltura sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 

E’ 
in corso una spinta senza precedenti per promuovere nuove tecniche di modificazione geneti-
ca che sono collettivamente denominate editing genetico - in particolare CRISPR / Cas. L'in-
dustria delle biotecnologie agricole afferma che queste tecniche possono fornire soluzioni ai 

nostri problemi alimentari e agricoli, comprese le sfide poste dai cambiamenti climatici, dai parassiti e 
dalle malattie. Il rapporto “Miti e Realtà del Gene Editing – Una guida attraverso la cortina fumogena” 
esamina le affermazioni e mostra che sono nel migliore dei casi fuorvianti e nel peggiore dei casi in-
gannevoli. Mostra che l'editing genetico è una distrazione costosa e potenzialmente pericolosa dalle 
soluzioni reali alle sfide affrontate dai nostri settori alimentare e agricolo. 

Qui il rapporto:  https://www.greens-efa.eu/en/article/document/gene-editing-myths-and-
reality/ 

An unprecedented push is underway to promote new genetic modification techniques which are col-
lectively referred to as gene editing - most notably CRISPR / Cas. The agricultural biotechnology indu-
stry says these techniques can provide solutions to our food and agricultural problems, including the 
challenges posed by climate change, pests and diseases.The report “Myths and Realities of Gene Edi-
ting - A Guide Through the Smoke Screen” examines the claims and shows that they are at best mi-
sleading and at worst misleading. It shows that gene editing is a costly and potentially dangerous di-
straction from real solutions to the challenges faced by our food and agriculture sectors. 
  

6. Le donne in prima linea nelle proteste del Myanmar  
     

N 
onostante il pericolo, le donne sono state in prima linea nel movimento di protesta contro l’ar-
resto di una loro leader e controil colpo di stato, pagando anche con la vita come è stato per 
Ma Kyal Sin, la ragazza di 18 anni, una delle dozzine di manifestanti che sono stati uccise. È 

uscita per le strade di Mandalay, nel Myanmar centrale, per unirsi alla folla che protestava pacifica-
mente contro la recente presa del potere da parte dei militari. È stata colpita alla testa dalle forze di 
sicurezza, che hanno ucciso almeno 30 persone in tutta la nazione nel giorno più sanguinario dal col-
po di stato del 1 febbraio, secondo le Nazioni Unite. Ora, è considerata un'eroina, come affermano le 
sue amiche che inoltre hanno detto: "Partecipando alla rivoluzione, la nostra generazione di giovani 
donne dimostra che non siamo meno coraggiose degli uomini". "L'esercito del Myanmar deve smetter-
la di uccidere e imprigionare i manifestanti", ha detto Michelle Bachelet, il massimo funzionario per i 
diritti umani delle Nazioni Unite, "è assolutamente aberrante che le forze di sicurezza sparino proiettili 
veri contro manifestanti pacifici in tutto il paese". Come riportato da Annah Beech sul NYT, “nelle 
settimane dall'inizio delle proteste, gruppi di donne volontarie mediche hanno pattugliato le strade, 
occupandosi di feriti e moribondi. Le donne hanno aggiunto la spina dorsale a un movimento di disob-
bedienza civile che sta paralizzando il funzionamento dello stato. E hanno infranto gli stereotipi di ge-
nere in un paese in cui la tradizione sostiene che gli indumenti che coprono la metà inferiore dei corpi 
dei due sessi non dovrebbero essere lavati insieme, per timore che lo spirito femminile agisca come 
contaminante.“ È possibile leggere il testo completo dell'articolo qui sotto: 

https://www.nytimes.com/2021/03/04/world/asia/myanmar-protests-women.html?
action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 
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Despite the danger, women have 
been at the forefront of the move-
ment, rebuking the generals who ou-
sted a female civilian leader. Ma Kyal 
Sin, the 18-year-old woman was one 
of dozens of protesters who were shot 
dead. She went out on the streets of 
Mandalay, in central Myanmar, to join 
the crowds peacefully protesting the 
recent seizure of power by the milita-
ry. She was shot in the head by the 
security forces, who killed at least 30 
people nationwide in the bloodest day 
since the Feb. 1 coup, according to 
the United Nations. Now, she is consi-
dered as an hero, as affirmed by her 
friends, moreover they said: “By par-
ticipating in the revolution, our gene-
ration of young women shows that we 
are no less brave than men.” 

“Myanmar’s military must stop murdering and jailing protesters,” Michelle Bachelet, the top human 
rights official at the United Nations,said “It is utterly abhorrent that security forces are firing live am-
munition against peaceful protesters across the country.” As reported by Hannah Beech of NYT, “In 
the weeks since the protests began, groups of female medical volunteers have patrolled the streets, 
tending to the wounded and dying. Women have added spine to a civil disobedience movement that is 
crippling the functioning of the state. And they have flouted gender stereotypes in a country where 
tradition holds that garments covering the lower half of the bodies of the two sexes should not be wa-
shed together, lest the female spirit act as a contaminant.” It's possible to read the complete text of 
the article here below: 

https://www.nytimes.com/2021/03/04/world/asia/myanmar-protests-women.html?
action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage 
  

7. Ombre e minacce nel sistema agricolo e sul diritto al cibo, in 
     Italia rilevati da esperti UN Consiglio Diritti Umani 
 
 

L 
'Italia è molto attiva nella pro-
mozione dei diritti umani a livel-
lo internazionale, in particolare il 

diritto al cibo, ma questo non risuona 
del tutto a livello nazionale, ha affer-
mato Hilal Elver, Relatore speciale 
delle Nazioni Unite sul diritto al cibo. 
Uno Special Rapporteur si è recata in 
dieci città delle regioni Lazio, Lombar-
dia, Toscana, Piemonte, Puglia e Sici-
lia dove ha incontrato autorità locali, 
lavoratori migranti, piccoli agricoltori e 
lavoratori agricoli, tra gli altri. Sono 
esperti indipendenti nominati dal Con-
siglio dei diritti umani delle Nazioni 
Unite con sede a Ginevra per esami-

nare e riferire su un tema specifico dei diritti umani o sulla situazione di un paese.  A seguito di con-
versazioni con persone che dipendono dai banchi alimentari e da enti di beneficenza per il loro prossi-
mo pasto, ha affermato che le persone in agricoltura "lavorano ore eccessivamente lunghe, in condi-
zioni difficili e con uno stipendio troppo basso per coprire i loro bisogni di base". Altro tema i lavorato-
ri migranti agricoli che sono uno dei gruppi più vulnerabili. Tra i 450.000 ei 500.000 migranti lavorano 
nel settore agricolo italiano, rappresentando circa la metà della sua forza lavoro totale. “Dal nord al 
sud dell'Italia, centinaia di migliaia di lavoratori coltivano la terra o si prendono cura del bestiame 
senza adeguate protezioni legali e sociali, affrontando salari insufficienti e vivendo sotto la costante 
minaccia di perdere il lavoro, essere rimpatriati con la forza oggetto di violenza fisica e morale”, ha 
affermato l'esperto Onu. Poi le Attività illecite. Altri modi in cui il mercato nero invade il sistema ali-
mentare italiano includono lo scarico e la combustione di prodotti contaminati nelle aree rurali; acqui-
sto di terreni con denaro contante illecito; e utilizzando fertilizzanti tossici, spesso spruzzati dai lavo-
ratori a loro insaputa. Altri temi "L'aumento della grande distribuzione che ha portato a un significati-
vo rimodellamento del settore alimentare, poiché le principali catene di distribuzione controllano la 
maggior parte del mercato e impongono prezzi bassi che i piccoli agricoltori non possono eguagliare", 
ha affermato l'esperto che ha anche discusso dell'accesso alle mense scolastiche con accademici, in-
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segnanti e studenti per evidenziare le disparità tra i comuni e “garantire che tutti gli studenti abbiano 
accesso alle mense, nonostante la situazione economica delle loro famiglie", ha concluso l'esperto in-
dipendente. 
 

“Italy is very active in promoting human rights internationally, in particular the right to food, but this 
does not altogether resonate nationally”, said Hilal Elver, UN Special Rapporteur on the right to 
food. A Special Rapporteur travelled to ten cities in the regions of Lazio, Lombardy, Tuscany, Pied-
mont, Apulia and Sicily where she met with local authorities, migrant workers, small-scale farmers 
and agricultural workers, among others. They are Independent experts  appointed by the Geneva-
based UN Human Rights Council to examine and report back on a specific human rights theme or a 
country situation.  Following conversations with people who depend on food banks and charities for 
their next meal, she upheld that people in agriculture “work excessively long hours, under difficult 
conditions and with a salary too low to cover their basic needs.” Another point are the  migrant wor-
kers, they are one of the most vulnerable groups. Between 450,000 to 500,000 migrants work in Ita-
ly’s agricultural sector, representing about half of its total workforce. “From the north to the south of 
Italy, hundreds of thousands of workers farm the land or take care of livestock without adequate legal 
and social protections, coping with insufficient salaries and living under the constant threat of losing 
their job, being forcibly repatriated or becoming the object of physical and moral violence”, the UN 
expert said. Then the Illicit activities. Other ways in which the black market encroaches on the Italian 
food system include dumping and burning contaminated products in rural areas; purchasing land with 
illicit cash; and using toxic fertilizers, often sprayed by workers without their knowledge. Other the-
mes "The rise of large-scale distribution that has led to a significant remodeling of the food sector, as 
major distribution chains control most of the market and impose low prices that small farmers cannot 
match," said the expert who also discussed access to school canteens with academics, teachers and 
students to highlight the disparities between municipalities and "ensure that all students have access 
to canteens, despite the economic situation of their families", concluded the independent expert . 

https://news.un.org/en/story/2020/01/1056402 
 

8. Aria, le Agenzie di Emilia-Romagna e Lazio collaborano con la NASA   
 

A 
rpae Emilia-Romagna e Arpa Lazio (oltre al Dipartimento di epidemiologia del Ssr Lazio) parte-
cipano a un progetto sponsorizzato dalla Nasa per studiare gli effetti sulla salute umana dell’in-
quinamento atmosferico prodotto da diversi tipi di particolato. Il progetto Maia (Multi-Angle 

Imager for Aerosols) combinerà le misurazioni satellitari delle proprietà degli aerosol atmosferici e 
quelle in superficie delle concentrazioni di particolato (PM). Sono previsti studi sulle connessioni tra 
inquinanti nell’aerosol e problemi di salute, come malattie cardiovascolari e respiratorie ed esiti del 
parto, per numerose aree target primarie che comprendono le principali città di Stati Uniti, Europa, 
Medio Oriente, Africa e Asia. Il progetto Maia (https://maia.jpl.nasa.gov/) è guidato dal Jet Pro-
pulsion Laboratory (Jpl) della Nasa nel sud della California. Il team include personale del Jpl, di altri 
centri Nasa e di diverse università, organizzazioni di ricerca federali, agenzie governative e partner 
internazionali. 

Arpae Emilia-Romagna and Arpa Lazio (in addition to the Department of Epidemiology of SSR Lazio) 
are participating in a project sponsored by NASA to study the effects on human health of air pollution 
produced by different types of particulate matter. The Maia (Multi-Angle Imager for Aerosols) will 
combine satellite measurements of atmospheric aerosol properties and surface measurements of par-
ticulate matter (PM) concentrations. Studies on the connections between aerosol pollutants and 
health problems, such as cardiovascular and respiratory diseases and childbirth outcomes, are plan-
ned for several primary target areas that include major cities in the United States, Europe, the Middle 
East, Africa and Asia. Maia (https://maia.jpl.nasa.gov/) is led by NASA's Jet Propulsion Laboratory 
(Jpl) in Southern California. The team includes staff from JPL, other NASA centers and various univer-
sities, federal research organizations, government agencies and international partners. 

9. Giovani fotografi per raccontare l’ambiente - concorso 
 

 

I 
l ministero della Transizione ecologica in cerca di giovani fotografi 
per raccontare l’ambiente. Obiettivo: sensibilizzare gli under30 sui 
temi della Natura e raccontare un patrimonio naturale, quello italia-

no, unico al mondo per biodiversità. Non è un caso che il concorso sia 
lanciato proprio oggi: ricorre infatti la giornata mondiale della fauna sel-
vatica e alla fauna è dedicata una delle categorie del bando. Il concorso 
rientra nelle iniziative in vista della Pre-Cop26 e della Youth for Climate 
(dal 28 settembre al 2 ottobre 2021, a Milano), quando circa 400 giova-
ni provenienti da tutto il mondo saranno protagonisti di una fase nego-
ziale sugli strumenti di lotta ai cambiamenti climatici. Il concorso mette 
in palio materiale fotografico per un valore di circa 9 mila euro e la pos-
sibilità di vedere pubblicate le proprie foto su prestigiose riviste del set-
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tore e sui canali di diffusione del Ministero dell’Ambiente. L’iniziativa è promossa dal Ministero della 
Transizione ecologica e da Afni (Associazione fotografi naturalisti italiani). 

Maggiori info su: 

https://www.minambiente.it/comunicati/al-il-concorso-fotografico-uno-scatto-la-natura  
 

The Ministry of Ecological Transition is looking for young photographers to tell about the environment. 
Objective: to raise awareness among the under 30s on the themes of Nature and tell a natural herita-
ge, the Italian one, unique in the world for biodiversity. It is no coincidence that the competition is 
launched today: in fact, World Wildlife Day is celebrated and one of the categories of the call is dedi-
cated to fauna. The competition is part of the initiatives in view of Pre-Cop26 and Youth for Climate 
(from 28 September to 2 October 2021, in Milan), when about 400 young people from all over the 
world will be the protagonists of a negotiation phase on the tools to fight change climatic. The compe-
tition is giving away photographic material for a value of about 9 thousand euros and the opportunity 
to have their photos published in prestigious magazines in the sector and on the channels of diffusion 
of the Ministry of the Environment. The initiative is promoted by the Ministry of Ecological Transition 
and Afni (Association of Italian naturalist photographers). 
 

10. Emiliano Manfredonia, nuovo Presidente nazionale delle ACLI           

 

E 
miliano Manfredonia è 
il nuovo Presidente na-
zionale delle Acli. I dele-

gati del XXVI Congresso nazio-
nale lo hanno votato a larga 
maggioranza durante la 2° ses-
sione dell’assise che si è svol-
ta, a porte chiuse e nel rispetto 
delle norme anti covid, presso 
il Seraphicum di Roma e a di-
stanza attraverso una piatta-
forma di voto online. Nato a 
Pisa nel 1975, Manfredonia è 
cooperatore sociale e vanta un 
lungo percorso nelle Acli che 
l’ha portato ad essere Presi-
dente delle Acli di Pisa dal 
2006 al 2012, anno in cui è 
invitato in Presidenza Naziona-
le con l’incarico Economia Civi-
le e cooperazione Sociale. Dal 
2016 è stato Vicepresidente 

vicario delle Acli e Presidente del Patronato Acli. “Potere  è prima di tutto un verbo: poter servire, po-
ter fare, poter fare bene, cerchiamo di farlo tutti insieme per le nostre Acli e farle diventare Acli in 
movimento, in cammino, soprattutto verso le periferie esistenziali. – ha detto Manfredonia durante il 
suo primo saluto -Acli che corrono per ricucire fratture presenti nella società”. 

Auguri di buon lavoro da parte del Circuito Wigwam al nuovo Presidente Emiliano Manfredonia, 
che guiderà l’associazione nelle importanti sfide che le Acli dovranno affrontare nella speranza di pro-
seguire le passate occasioni di collaborazione che ci hanno visti vicini nei percorsi di sostegno alle Co-
munità Locali. 
 

Emiliano Manfredonia is the new national president of Acli. The delegates of the XXVI National Con-
gress voted him by a large majority during the 2nd session of the assembly which was held, behind 
closed doors and in compliance with anti-covid rules, at the Seraphicum in Rome and remotely 
through an online voting platform. Born in Pisa in 1975, Manfredonia is a social cooperator and 
boasts a long career in the Acli that led him to be President of the Acli di Pisa from 2006 to 2012, the 
year in which he was invited to the National Presidency with the role of Civil Economy and Coopera-
tion Social. Since 2016 he has been Deputy Vice President of Acli and President of the Acli Patronage. 
“Power is first of all a verb: to be able to serve, to be able to do, to be able to do well, we try to do it 
all together for our Acli and make them become Acli on the move, on the way, especially towards the 
existential peripheries. - said Manfredonia during his first greeting - Acli who run to mend fractures 
in society ". 

Best wishes from the Wigwam Circuit to the new President Emiliano Manfredonia, who will lead 
the association in the important challenges that the ACLI will have to face in the hope of continuing 
the past opportunities for collaboration that have seen us close in the paths of support to Local Com-
munities. 
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ULTIMISSIMA / VERY LATEST 
UE: Il 24 marzo sarà presentato il Piano di Sviluppo Agricoltura bio  
UE: On 24 March the Development Plan for organic agriculture 

 

I 
l più volte annunciato piano di sviluppo dell'agricol-
tura biologica dell'UE sarà presentato ufficialmente 
tra tre settimane e precisamente il 24 marzo p.v. 

La notizia rimbalza dalla Polonia del Commissario all’A-
gricoltura UE, ed è riportata da Farmer.pl 
- “Questo è un documento di cui sono responsabile - 
ha  dichiarato tra le altre cose Janusz Wojciechowski. - 
Questo è un piano molto ambizioso per lo sviluppo di 
questo tipo di agricoltura”. “ Allo stesso tempo, ver-
rà presentata tutta una serie di attività legate 
alla promozione di questo alimento, ci sarà persi-
no una preferenza assoluta per il cibo biologico e 
l'UE intende stanziare grandi spese per sviluppa-
re questa direzione”- ha aggiunto il commissario 
europeo per l'agricoltura durante un recente panel.- 
“Se gli agricoltori intraprendono attività ecologiche - e 
so che è una grande sfida, anche legata alla burocra-
zia, al controllo, all'ottenimento dello status di azienda 

agricola biologica - ma - ne vale davvero la pena. Il mercato si sta sviluppando, ci sarà una forte preferen-
za per questo tipo di gestione, questa è un'opportunità “- ha aggiunto il Commissario Janusz Wojcie-
chowski. Il Commissario ha sottolineato anche l’importanza delle azioni del Green Deal rispetto alla sopravvi-
venza delle  piccole fattorie che sono il tessuto connettivo dell’agricoltura europea, affermando pure che: “..la 
corsa è attualmente incentrata sulla quantità di produzione agricola e sulle dimensioni delle aziende agricole e se 
non fermiamo questo processo, tra qualche tempo in Europa opereranno solo poche grandi aziende 
agroindustriali e l'agricoltore nel senso attuale del termine semplicemente scomparirà. È assoluta-
mente impossibile lasciare che ciò accada”- ha aggiunto. La risposta dell'Unione Europea per fermare 
questa corsa è proprio il Green Deal europeo e le sue due strategie: From Farm to Fork e Protection of Bio-
diversity - Il commissario Wojciechowski ha spiegato che la base della politica agricola comune attualmente ne-
goziata per il 2022-2027, basata sull'architettura della Green Deal, si concentrerà sulla creazione e sul sostegno 
di filiere corte, sul sostegno alla ripresa e allo lavorazione, produzione di alta qualità e cibo sano ed ecologico. 
 
The most frequently announced EU organic farming development plan will be officially presented in three weeks, 
precisely on March 24th. The news bounces from the Poland of the EU Commissioner for Agriculture, and is re-
ported by Farmer.pl 
- “This is a document for which I am responsible - declared Janusz Wojciechowski among other things. - This is a 
very ambitious plan for the development of this type of agriculture ”. "At the same time, a whole series of activi-
ties related to the promotion of this food will be presented, there will even be an absolute preference for organic 
food and the EU intends to allocate large expenses to develop this direction" - added the European Commissioner 
for 'agriculture during a recent panel.- “If farmers undertake ecological activities - and I know it is a great chal-
lenge, also linked to bureaucracy, control, obtaining the status of organic farm - but - it is really worth it. The 
market is developing, there will be a strong preference for this type of management, this is an opportunity “- 
added Commissioner Janusz Wojciechowski. The Commissioner also underlined the importance of the actions of 
the Green Deal with respect to the survival of small farms that are the connective tissue of European agriculture, 
also stating that: "... the race is currently focused on the quantity of agricultural production and the size of farms 
and if we do not stop this process, in some time only a few large agro-industrial companies will operate in Europe 
and the farmer in the current sense of the term will simply disappear. It is absolutely impossible to let that hap-
pen ”-he added. The European Union's response to stop this race through the European Green Deal and its two 
strategies: From Farm to Fork and Protection of Biodiversity - Commissioner Wojciechowski explained that the 
basis of the common agricultural policy currently negotiated for 2022-2027 , based on the Green Deal architecture, 
will focus on creating and sustaining short supply chains, supporting recovery and processing, high quality production and 
healthy and ecological food. 
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