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HOME  AGRICOLTURA FAMILIARE  LA CAMPAGNA  EDIZIONE IN CORSO EDIZIONI PRECEDENTI

Il fischio d’inizio della Campagna “Abbiamo RISO
per una cosa seria” 2017

FOCSIV quest’anno lancia ufficialmente la XV edizione della Campagna nazionale “Abbiamo RISO per una cosa seria”  in occasione delle giornate di Campionato
di Serie B in quanto vincitrice del bando nella categoria “Disagio Sociale” di B Solidale.

Dal 25 marzo al 25 aprile, ovvero dalla 32esima alla 38esima giornata del Campionato Serie B ConTe.it, Lega B e B Solidale scenderanno in campo con i loro giocatori al
fianco di FOCSIV, a favore degli agricoltori del nord e del sud del mondo per dire stop al caporalato.

Sarà un’ottima occasione per presentare il nuovo volto della Campagna a cui, in continuità con le scorse edizioni, si af ancano Coldiretti e Fondazione Campagna
Amica, con il Patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la diffusione nei Centri Missionari Diocesani della CEI.

Verrà dato un vero e proprio calcio di inizio alla Campagna 2017 che mira a combattere il lavoro illegale e il caporalato e a promuovere l’agricoltura familiare in
Italia e nel mondo come modello sostenibile, più equo e più giusto di democrazia alimentare.

La Campagna permetterà di effettuare 41 interventi di agricoltura familiare nelle aree più povere del mondo che verranno realizzati per 195.543 famiglie di
contadini, oltre a quello in Italia condiviso da FOCSIV, B Solidale e Coldiretti e sostenuto, il 6 e 7 maggio prossimi, nelle piazze d’Italia, nelle parrocchie e nei mercati di
Campagna Amica, grazie all’impegno di circa 4.000 volontari che offriranno oltre 100.000 pacchi di riso 100% italiano, prodotto dalla rete FdAI, Firmato dagli
Agricoltori Italiani, a fronte di una donazione minima di € 5,00. Il progetto contro il caporalato, “ Villaggio Solidale”, rappresenta solo una parte degli interventi previsti
dalla Campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria” e prevede la realizzazione di una “  liera alternativa controllata” che permetta di sottrarre gli immigrati
all’intermediazione illecita e allo sfruttamento illegale da parte dei caporali nelle campagne dell’area di Rosarno in Calabria. Il progetto vuole dare seguito al precedente
intervento realizzato a Nardò (FG) in collaborazione con Coldiretti, grazie al quale è stata data ospitalità a 160 immigrati – alloggio, acqua, servizi sanitari, luce, gas ecc. –
e garantito un regolare contratto di lavoro per la raccolta stagionale nelle imprese agricole di Coldiretti.

Con queste parole il Presidente FOCSIV, Gian Franco Cattai , ha descritto l’opportunità dell’incontro con B Solidale: “Siamo onorati di poter avere il sostegno di B
Solidale per la Campagna di FOCSIV. Nella squadra di “Abbiamo RISO per una cosa seria” abbiamo i tanti giocatori, gli allenatori e i presidenti della Serie B ConTe.it
insieme ai contadini del Nord e del Sud del mondo ed i consumatori tutti uniti da una visione condivisa che mette al centro le persone e il lavoro dei campi, i territori
e le tradizioni locali, le biodiversità e la salvaguardia dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il diritto di rimanere sulla propria terra e, allo stesso tempo, sostiene le piccole
comunità rurali, promuove politiche favorevoli, assicura a tutti il diritto al cibo e divulga la conoscenza del valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale,
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ai cambiamenti climatici, alle emigrazioni. Una grande forza per ribadire che si può essere attivi nelle scelte che ci riguardano più da vicino, che ci si può liberare dalla
schiavitù dei prezzi imposti dalle multinazionali dell’agroalimentare, che si può dare una risposta concreta al fenomeno del caporalato e ci si può difendere dai
condizionamenti dell’agribusiness grazie all’agricoltura familiare.”

Ti aspettiamo il 6 e 7 maggio in piazza, unisciti alla grande squadra FOCSIV e Coldiretti per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra.

FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario
Via S. Francesco di Sales 18 - 00165 Roma - Tel. 06.6877796 - 06.6877867 Fax 06.6872373
e-mail: raccoltafondi@focsiv.it - sito www.focsiv.it
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HOME B SOLIDALE E LEGA B AL FIANCO DELLA FOCSIV/

B Solidale e Lega B al fianco della
FOCSIV
Fino alla 38a giornata di campionato, Lega B e B Solidale supporteranno la FOCSIV,

Federazione, di cui fanno parte 78 Organizzazioni che operano in oltre 80 paesi del mondo e

che promuove in Italia campagne di sensibilizzazione che possano incidere sulle cause della

povertà

 - 21 mar 2017 - 18:31SOLIDALE

Dal 25 marzo al 25 aprile, ovvero dalla 32a alla 38a giornata della Serie B ConTe.it, Lega B

e B Solidale scenderanno in campo al fianco della FOCSIV,  Federazione degli Organismi

Cristiani Servizio Internazionale Volontario, vincitrice del bando nella categoria “Disagio

Sociale”.

La Federazione, di cui fanno parte 78 Organizzazioni che operano in oltre 80 paesi del

mondo, promuove in Italia campagne di sensibilizzazione che possano incidere sulle

cause della povertà.

Un vero e proprio calcio di inizio per la XV edizione della Campagna nazionale della

FOCSIV “Abbiamo RISO per una cosa seria" a cui si affiancano Coldiretti e Fondazione

Campagna Amica, con il Patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari e

forestali e la diffusione nei Centri Missionari Diocesani della CEI. La campagna mira a

combattere il lavoro illegale ed il caporalato e a promuovere l'agricoltura familiare in

Italia e nel mondo come modello sostenibile, più equo e più giusto di democrazia

alimentare. La Campagna permetterà di effettuare 41 interventi di agricoltura familiare

nelle aree più povere del mondo che verranno realizzati  per 195.543 famiglie di

contadini, oltre a quello in Italia condiviso da FOCSIV, B Solidale e Coldiretti e sostenuto,

i l  6  e  7 maggio prossimi,  nel le  piazze d’ Ital ia ,  nel le  parrocchie e nei  mercati  di

Campagna Amica grazie all ' impegno di circa 4.000 volontari  che offriranno oltre

100.000 pacchi di riso al 100% italiano, prodotto dalla rete FAI, firmato dagli Agricoltori

Italiani, a fronte di una donazione minima di € 5,00.

Il progetto “Villaggio Solidale” rappresenta solo una parte degli interventi previsti dalla

Campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria” e prevede la realizzazione di una “filiera

alternativa controllata” che permetta di sottrarre gli immigrati all'intermediazione

RISULTATI CLASSIFICA

  31° - Serie B ConTe.it 2016 - 2017

17/03 Perugia - Benevento 3 - 1

18/03 Frosinone - Vicenza 3 - 1

18/03 Trapani - Bari 4 - 0

18/03 Ascoli - Cittadella 2 - 1

18/03 Pro Vercelli - Hellas Verona 1 - 1

18/03 Pisa - Latina 1 - 1

18/03 Avellino - Novara 1 - 1

18/03 Carpi - Spal 1 - 4

18/03 Brescia - Spezia 1 - 1

19/03 Cesena - Ternana 1 - 0

20/03 Virtus Entella - Salernitana 0 - 1

  Serie B ConTe.it 2016 - 2017

Spal 58

Frosinone 56

Hellas Verona 54

Benevento * 48

Perugia 47

Bari 46

SPEZIA 45

Novara 45

Cittadella 44

Virtus Entella 43

Carpi 43

Salernitana 39

Ascoli 38

Avellino 37

Pro Vercelli 34

Cesena 34

Vicenza 33

Latina 32

Brescia 32

Pisa * 30

Trapani 29

Ternana 26
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illecita ed allo sfruttamento illegale da parte dei caporali nelle campagne dell'area di

Rosarno in Calabria. Il progetto vuole dare seguito al precedente intervento realizzato a

Nardò (FG) in collaborazione con Coldiretti, grazie al quale è stata data ospitalità a 160

immigrati - alloggio, acqua, servizi sanitari, luce, gas ecc. - e garantito un regolare

contratto di lavoro per la raccolta stagionale nelle imprese agricole di Coldiretti.

“Siamo onorati di poter avere il sostegno di B Solidale per la Campagna di FOCSIV. Nella

squadra di “Abbiamo RISO per una cosa seria” abbiamo i tanti giocatori, gli allenatori ed

i presidenti della Serie B ConTe.it insieme ai contadini del Nord e del Sud del mondo ed

i consumatori tutti uniti da una visione condivisa che mette al centro le persone e il

lavoro dei campi, i  territori  e le tradizioni locali ,  le biodiversità e la salvaguardia

dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il diritto di rimanere sulla propria terra e, allo

stesso tempo, sostiene le piccole comunità rurali ,  promuove politiche favorevoli,

assicura a tutti il  diritto al cibo e divulga la conoscenza del valore dell'agricoltura

familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle emigrazioni. - ha

sottolineato Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV – Una grande forza per ribadire che si

può essere attivi nelle scelte che ci riguardano più da vicino, che ci si può liberare dalla

schiavitù dei prezzi imposti dalle multinazionali dell'agroalimentare, che si può dare

u n a  r i s p o s t a  c o n c r e t a  a l  f e n o m e n o  d e l  c a p o r a l a t o  e  c i  s i  p u ò  d i f e n d e r e  d a i

condizionamenti dell'agribusiness grazie all'agricoltura familiare.”

Difendi chi lavora la terra.

http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it  #risoxunacosaseria.

NEWS

69a Viareggio Cup - C.S. 'B. Ferdeghini': biglietteria e
viabilità
21 mar 2017 - 18:33

Le biglietterie del C. S. 'Bruno Ferdeghini' sono ubicate

presso il varco unico di accesso in Via Melara; saranno

aperte a partire da 1 ora prima dell'inizio di ogni gara

VIAREGGIO CUP

C.S. Follo: doppia seduta in casa Spezia
21 mar 2017 - 18:00

Intensa giornata di lavoro per lo Spezia di mister di Carlo

che si prepara alla sfida di sabato contro il Cittadella;

domani in programma una seduta pomeridiana a Follo

ALLENAMENTO

Giudice sportivo: le decisioni sulla 31a giornata
21 mar 2017 - 14:45

I veneti Manuel Iori e Filippo Scaglia salteranno la sfida in

programma sabato 25 marzo contro lo Spezia di Mimmo Di

Carlo; Claudio Terzi entra in diffida
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BRESCIA CALCIO STORE

"Abbaimo riso per una cosa seria" - B Solidale al fianco di FOCSIV

Dal 25 marzo al 25 aprile, ovvero dalla 32^ alla 38^ giornata della Serie B ConTe.it, Lega B e B Solidale scenderanno in
campo al fianco della FOCSIV, Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, vincitrice del
bando nella categoria “Disagio Sociale”.

La Federazione, di cui fanno parte 78 Organizzazioni che operano in oltre 80 paesi del mondo, promuove in Italia
campagne di sensibilizzazione che possano incidere sulle cause della povertà.
Un vero e proprio calcio di inizio per la XV edizione della Campagna nazionale della FOCSIV “Abbiamo RISO per una
cosa seria" a cui si affiancano Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, con il Patrocinio del Ministero delle Politiche
agricole alimentari e forestali e la diffusione nei Centri Missionari Diocesani della CEI. La campagna mira a combattere
il lavoro illegale ed il caporalato e a promuovere l'agricoltura familiare in Italia e nel mondo come modello sostenibile, più
equo e più giusto di democrazia alimentare. 

La Campagna permetterà di effettuare 41 interventi di agricoltura familiare nelle aree più povere del mondo che verranno
realizzati per 195.543 famiglie di contadini, oltre a quello in Italia condiviso da FOCSIV, B Solidale e Coldiretti e
sostenuto, il 6 e 7 maggio prossimi, nelle piazze d’Italia, nelle parrocchie e nei mercati di Campagna Amica grazie
all'impegno di circa 4.000 volontari che offriranno oltre 100.000 pacchi di riso al 100% italiano, prodotto dalla rete FAI,
firmato dagli Agricoltori Italiani, a fronte di una donazione minima di € 5,00.
Il progetto “Villaggio Solidale” rappresenta solo una parte degli interventi previsti dalla Campagna “Abbiamo RISO per
una cosa seria” e prevede la realizzazione di una “filiera alternativa controllata” che permetta di sottrarre gli immigrati
all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento illegale da parte dei caporali nelle campagne dell'area di Rosarno in
Calabria. Il progetto vuole dare seguito al precedente intervento realizzato a Nardò (FG) in collaborazione con Coldiretti,
grazie al quale è stata data ospitalità a 160 immigrati - alloggio, acqua, servizi sanitari, luce, gas ecc. - e garantito un
regolare contratto di lavoro per la raccolta stagionale nelle imprese agricole di Coldiretti.

Difendi chi lavora la terra.
http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it 

#risoxunacosaseria.

(Torna indietro)

News recenti

21 Marzo 2017
"Abbaimo riso per una cosa seria" - B Solidale al fianco di FOCSIV
Dal 25 marzo al 25 aprile, ovvero dalla 32^ alla 38^ giornata della Serie B ConTe.it, Lega B
e B Solidale scenderanno in campo al fianco della FOCSIV,..
leggi tutto

18 Marzo 2017
CAGNI: "Ottima reazione. Complimenti ai ragazzi"
"Ho visto una grande reazione da parte dei ragazzi, non abbiamo mollato nonostante lo
svantaggio iniziale dopo pochi minuti. E questo è un segnale..
leggi tutto

18 Marzo 2017
Brescia-Spezia 1-1
CAMPIONATO SERIE B ConTe.it2016.17 - 31^ Giornata   Brescia-Spezia  1-1   Marcatori: 4’
Sciaudone (S), 75’ Mauri..
leggi tutto

18 Marzo 2017
Brescia-Spezia - Le formazioni
CAMPIONATO SERIE B ConTe.it 2016/17 - 31^ giornata Stadio Rigamonti - Sabato 18 marzo
2017 - h...
leggi tutto

18/03/2017 15:00

1
1

26/03/2017 15:00

VS

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Home    Dossier calcio    Lega B e B Solidale insieme a FOCSIV per promuovere l’agricoltura familiare

Dossier calcio Serie B ultime notizie

Lega B e B Solidale insieme a FOCSIV
per promuovere l’agricoltura familiare

ROMA – Combattere il  lavoro il legale ed il

caporalato. Promuovere l’agricoltura familiare in

Italia e nel mondo come modello sostenibile, più

equo e più giusto di democrazia alimentare. Sono

questi gli obiettivi che Serie B ConTe.it, Lega B e B

Solidale si propongono scendendo in campo, al

fianco della FOCSIV.

La Federazione degli Organismi Cristiani Servizio

Internazionale Volontario, vincitrice del bando

nella categoria “Disagio Sociale”, di cui fanno

parte 78 Organizzazioni che operano in oltre 80

paesi del mondo.

La Campagna Nazionale della FOCSIV

Questo avverrà dal 25 marzo al 25 aprile ovvero dalla 32 alla 38 giornata del campionato

cadetto. E sarà un vero e proprio calcio di inizio per la XV edizione della Campagna nazionale

della FOCSIV “Abbiamo RISO per una cosa seria”. A cui si affiancheranno Coldiretti e

Fondazione Campagna Amica. Con il Patrocinio del Ministero delle Politiche agricole alimentari

e forestali e la diffusione nei Centri Missionari Diocesani della CEI.  Il 6 e 7 maggio prossimi un

importante appuntamento. Nelle piazze d’Italia, nelle parrocchie e nei mercati di Campagna

Amica, circa 4.000 volontari offriranno oltre 100.000 pacchi di riso al 100% italiano. Riso

prodotto, infatti, dalla rete FAI, firmato dagli Agricoltori Italiani. A fronte di una donazione

minima di € 5,00,

Gli altri interventi

La Campagna permetterà di effettuare altri 41 interventi di agricoltura familiare nelle aree più

povere del mondo. Interventi che verranno realizzati per 195.543 famiglie di contadini.

Il progetto “Villaggio Solidale” rappresenta solo una parte degli interventi previsti dalla

Campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria”. E prevede la realizzazione di una “filiera

alternativa controllata” che permetta di sottrarre gli immigrati all’intermediazione illecita ed

allo sfruttamento illegale da parte dei caporali nelle campagne dell’area di Rosarno in Calabria.

Il progetto vuole dare seguito al precedente intervento realizzato a Nardò (FG) in

collaborazione con Coldiretti. Che aveva permesso di dare a 160 immigrati ospitalità,

alloggio, acqua, servizi sanitari, luce, gas. E di garantire loro un regolare contratto di lavoro

per la raccolta stagionale nelle imprese agricole di Coldiretti.

Le dichiarazioni del presidente FOCSIV

“Siamo onorati di poter avere il sostegno di B Solidale per la Campagna di FOCSIV. Nella

squadra di “Abbiamo RISO per una cosa seria” abbiamo i tanti giocatori, gli allenatori ed i

presidenti della Serie B ConTe.it. Insieme ai contadini del Nord e del Sud del mondo ed i

Da Marina Denegri  - 21 marzo 2017

Ultime Notizie Calcio

Le partite di oggi 21 marzo 2017: il programma e

i risultati

SERIE A ALTRE SERIE MERCATO LIVE PARTITE FORMAZIONI PRONOSTICI FANTACALCIO NEWS 

martedì, 21 marzo 2017          Home Campionati Curiosità Area Tecnica I Campioni L’Opinionista Social
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PARLIAMO DI B Solidale Lega B solidarieta

consumatori. Tutti uniti da una visione condivisa che mette al centro le persone e il lavoro

dei campi, i territori e le tradizioni locali. Ma anche le biodiversità e la salvaguardia

dell’ambiente, lo sviluppo sostenibile e il diritto di rimanere sulla propria terra. E che, allo

stesso tempo, sostiene le piccole comunità rurali. Promuove politiche favorevoli. Assicura a

tutti il diritto al cibo. E divulga la conoscenza del valore dell’agricoltura familiare come

risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle emigrazioni”.

Sono state queste le parole del Presidente FOCSIV, Gianfranco Cattai. Il quale ha dichiarato

anche: “Una grande forza per ribadire che si può essere attivi nelle scelte che ci riguardano

più da vicino, che ci si può liberare dalla schiavitù dei prezzi imposti dalle multinazionali

dell’agroalimentare, che si può dare una risposta concreta al fenomeno del caporalato e ci si

può difendere dai condizionamenti dell’agribusiness grazie all’agricoltura familiare”.

       4Mi piaceMi piaceCONDIVIDI  Facebook Twitter   tweet

Lega B e B Solidale insieme a FOCSIV per

promuovere l’agricoltura familiare

Serie B, squalificati per la 32 giornata: dodici

giocatori fermati per un turno

Serie A, tutti gli squalificati per la 30 giornata di

campionato: Diamanti fermato per due turni

Pronostici per le scommesse del 21 marzo 2017:

la bolletta del giorno

CALCIO MAGAZINE.NET - NOTIZIE CALCIO

Calcio Magazine ® - Notizie Calcio supplemento al Giornale Online

L'Opinionista - p.iva 01873660680 Testata giornalistica Reg. Trib.

di Pescara n.08/08 dell'11/04/08 - Iscrizione al ROC n°17982 del

17/02/2009 a cura di A. Gulizia - tutti i diritti sono riservati - vietata

ogni riproduzione anche se parziale

Contattaci: marketing@lopinionista.it
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martedì 21 marzo 2017 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito

SALERNO CALCIO LEGA PRO CALCIO GIOVANILE VOLLEY BASKET PALLAMANO PALLANUOTO CALCIO A 5 ALTRI

Salerno.  

Lega B e B Solidale insieme a FOCSIV
In campo dal 25 marzo al 25 aprile, ovvero dalla 32a alla 38a giornata della Serie B ConTe.it

Dal 25 marzo al 25 aprile, ovvero dalla 32a alla 38a giornata della Serie B ConTe.it, Lega B e B
Solidale scenderanno in campo al  anco della FOCSIV,  Federazione degli Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontario, vincitrice del bando nella categoria “Disagio Sociale”.

La Federazione, di cui fanno parte 78 Organizzazioni che operano in oltre 80 paesi  del  mondo,
promuove in Italia campagne di sensibilizzazione che possano incidere sulle cause della povertà.

Un vero e proprio calcio di inizio per la XV edizione della Campagna nazionale della FOCSIV “Abbiamo
RISO per una cosa seria" a cui si af ancano Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, con il Patrocinio
del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e la diffusione nei Centri Missionari Diocesani
della CEI. La campagna mira a combattere il  lavoro il legale ed il caporalato e a promuovere
l'agricoltura familiare in Italia e nel mondo come modello sostenibile, più equo e più giusto di
democrazia alimentare. La Campagna permetterà di effettuare 41 interventi di agricoltura familiare nelle
aree più povere del mondo che verranno realizzati per 195.543 famiglie di contadini, oltre a quello in Italia
condiviso da FOCSIV, B Solidale e Coldiretti e sostenuto, il 6 e 7 maggio prossimi, nelle piazze d’Italia,
nelle parrocchie e nei mercati di Campagna Amica grazie all'impegno di circa 4.000 volontari che
offriranno oltre 100.000 pacchi di riso al 100% italiano, prodotto dalla rete FAI,  rmato dagli Agricoltori
Italiani, a fronte di una donazione minima di € 5,00.

Il progetto “Villaggio Solidale” rappresenta solo una parte degli interventi previsti dalla Campagna
“Abbiamo RISO per una cosa seria” e prevede la realizzazione di una “ liera alternativa controllata” che
permetta di sottrarre gli immigrati all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento illegale da parte dei
caporali nelle campagne dell'area di Rosarno in Calabria. Il progetto vuole dare seguito al precedente
intervento realizzato a Nardò (FG) in collaborazione con Coldiretti, grazie al quale è  s t a t a  d a t a
ospitalità a 160 immigrati - alloggio, acqua, servizi sanitari, luce, gas ecc. - e garantito un regolare
contratto di lavoro per la raccolta stagionale nelle imprese agricole di Coldiretti.
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   martedì 21 marzo 2017 alle 12.22

“Siamo onorati di poter avere il sostegno di B Solidale per la Campagna di FOCSIV. Nella squadra di
“Abbiamo RISO per una cosa seria” abbiamo i tanti giocatori, gli allenatori ed i presidenti della Serie B
ConTe.it insieme ai contadini del Nord e del Sud del mondo ed i consumatori tutti uniti da una visione
condivisa che mette al centro le persone e il lavoro dei campi, i territori e le tradizioni locali, le
biodiversità e la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il diritto di rimanere sulla propria
terra e, allo stesso tempo, sostiene le piccole comunità rurali, promuove politiche favorevoli, assicura a
tutti il diritto al cibo e divulga la conoscenza del valore dell'agricoltura familiare come risposta alla crisi
globale, ai cambiamenti climatici, alle emigrazioni. - ha sottolineato Gianfranco Cattai, Presidente
FOCSIV – Una grande forza per ribadire che si può essere attivi nelle scelte che ci riguardano più da
vicino, che ci si può liberare dalla schiavitù dei prezzi imposti dalle multinazionali dell'agroalimentare, che
si può dare una risposta concreta al fenomeno del caporalato e ci si può difendere dai condizionamenti
dell'agribusiness grazie all'agricoltura familiare.”

Redazione Sport

© Riproduzione Riservata
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COME FINIRÀ LA PARTITA
CARPI-PERUGIA?
   Vittoria Carpi

   Pareggio

   Vittoria Perugia

 Vota 

[ Risultati ]

Daily Network
©2017

NEWS

Anche il Perugia in campo per
sensibilizzare sulle cause della
povertà
21.03.2017 19:30 di Redazione Perugia24.net

Dal 25 marzo al 25 aprile, ovvero

dalla 32ª alla 38ª giornata della Serie

B ConTe.it, Lega B e B Solidale

scenderanno in campo al fianco

della FOCSIV, Federazione degli

Organismi Cristiani Servizio

Internazionale Volontario, vincitrice

del bando nella categoria "Disagio

Sociale". La Federazione, di cui

fanno parte 78 Organizzazioni che

operano in oltre 80 paesi del mondo,

promuove in Italia campagne di

sensibilizzazione che possano

incidere sulle cause della povertà.

Un vero e proprio calcio di inizio per

la XV edizione della Campagna

nazionale della FOCSIV "Abbiamo RISO per una cosa seria" a cui si affiancano

Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, con il Patrocinio del Ministero delle Politiche

agricole alimentari e forestali e la diffusione nei Centri Missionari Diocesani della CEI.

La campagna mira a combattere il lavoro illegale ed il caporalato e a promuovere

l'agricoltura familiare in Italia e nel mondo come modello sostenibile, più equo e più

giusto di democrazia alimentare. La Campagna permetterà di effettuare 41 interventi di

agricoltura familiare nelle aree più povere del mondo che verranno realizzati per

195.543 famiglie di contadini, oltre a quello in Italia condiviso da FOCSIV, B Solidale e

Coldiretti e sostenuto, il 6 e 7 maggio prossimi, nelle piazze d'Italia, nelle parrocchie e

nei mercati di Campagna Amica grazie all'impegno di circa 4.000 volontari che

offriranno oltre 100.000 pacchi di riso al 100% italiano, prodotto dalla rete FAI, firmato

dagli Agricoltori Italiani, a fronte di una donazione minima di € 5,00.

Il progetto "Villaggio Solidale" rappresenta solo una parte degli interventi previsti dalla

Campagna "Abbiamo RISO per una cosa seria" e prevede la realizzazione di una "filiera

alternativa controllata" che permetta di sottrarre gli immigrati all'intermediazione illecita

ed allo sfruttamento illegale da parte dei caporali nelle campagne dell'area di Rosarno

in Calabria. Il progetto vuole dare seguito al precedente intervento realizzato a Nardò

(FG) in collaborazione con Coldiretti, grazie al quale è stata data ospitalità a 160

immigrati - alloggio, acqua, servizi sanitari, luce, gas ecc. - e garantito un regolare

contratto di lavoro per la raccolta stagionale nelle imprese agricole di Coldiretti.

"Siamo onorati di poter avere il sostegno di B Solidale per la Campagna di FOCSIV.

Nella squadra di "Abbiamo RISO per una cosa seria" abbiamo i tanti giocatori, gli

allenatori ed i presidenti della Serie B ConTe.it insieme ai contadini del Nord e del Sud

del mondo ed i consumatori tutti uniti da una visione condivisa che mette al centro le

persone e il lavoro dei campi, i territori e le tradizioni locali, le biodiversità e la

salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile e il diritto di rimanere sulla propria

terra e, allo stesso tempo, sostiene le piccole comunità rurali, promuove politiche

favorevoli, assicura a tutti il diritto al cibo e divulga la conoscenza del valore

dell'agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle

emigrazioni. - ha sottolineato Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV – Una grande forza

per ribadire che si può essere attivi nelle scelte che ci riguardano più da vicino, che ci si

può liberare dalla schiavitù dei prezzi imposti dalle multinazionali dell'agroalimentare,

che si può dare una risposta concreta al fenomeno del caporalato e ci si può difendere

dai condizionamenti dell'agribusiness grazie all'agricoltura familiare."

Difendi chi lavora la terra.

ASCOLTA TMWRADIO.com - TUTTOMERCATOWEB DA ASCOLTARE

 

CURIOSITÀ

DIFFICILE TRATTENERE BUCCHI A PERUGIA! LA
SERIE A LO VUOLE SUBITO...

Nel week end dell’addio dei sogni di gloria

dell’Inter, si passa al sabato dove il Milan

conferma di essere da Europa di serie B.

Milano oggi è da Europa di serie B e la

classifica confermerà che le due squadre di

Milano ancora non sono pronte a rientrar...

Fece sognare la pallavolo perugina, ora il buon Claudio
Questo Perugia è un'altra storia rispetto allo scorso anno:
Il Perugia per una pagina di storia! Domani contro
Choc alla Sir Safety Perugia! Russell si è infortunato in
Tanti problemi per il Carpi in vista dellla gara con il

IN SERIE B

QUESTO PERUGIA È UN'ALTRA
STORIA RISPETTO ALLO
SCORSO ANNO: LO DICONO LE
CLASSIFICHE!

In testa al campionato

cadetto ci sono

sempre quattro

squadre che lo

scorso anno

dispuntavano altri

campionati: Serie A...

VARIE

ANCORA DISPONIBILI ALCUNE
COPIE DEI DUE LIBRI SUL
PERUGIA "QUEL SOGNO
CHIAMATO SERIE B" E
"ASPETTANDO LA SERIE A"

Per chi non avesse

trovato i libri scritti

sulle ultime due

stagioni del Perugia,

quello della tanto

attesa promozione di

due...

ALTRI SPORT

A GUBBIO TITOLI ITALIANI DI
CORSA CAMPESTRE PER
MEUCCI, DAL RI ED ESERCITO

Una grande prova di

Daniele Meucci e la

rimonta di Federica

Dal Ri portano i due

titoli individuali

assoluti della Festa

del...

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA, Le prime
pagine dei quotidiani

Ecco le prime pagine

dei quotidiani sportivi

di oggi 21 Marzo

2017.

CLASSIFICA

  Spal 58

  Frosinone 56

  Hellas
Verona

54

  Benevento 48*

  Perugia 47

  Bari 46

  Spezia 45

  Novara 45

  Cittadella 44

  Virtus Entella 43

  Carpi 43

  Salernitana 39

  Ascoli
Picchio

38

  Avellino 37

  Pro Vercelli 34

  Cesena 34

  Vicenza 33

  Latina 32

  Brescia 32

  Pisa 30*

  Trapani 29

  Ternana 26

Penalizzazioni

  Benevento -1

  Pisa -4

20:23 Tottenham, obiettivo trequartista: Spurs in pole per Barkley

20:19 Liverpool, Keane del Burnley e Wernder del Lipsia nella lista

della spesa
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