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DIFENDI CHI LAVORA LA TERRA



L’INTERVENTO IN ITALIA

Ormai alla sua terza edizione, il progetto promosso da

ASCS Onlus in collaborazione con la Cooperativa

Kairos, vuole essere una piccola risposta alle

molteplici domande che la situazione migratoria

attuale pone.

Nei primi due anni di attività è stato possibile

sperimentare quanto l’agricoltura con tutti i suoi

diversi aspetti riesce a dare delle opportunità di

formazione, di inserimento lavorativo e di presa di

coscienza delle proprie possibilità. Diversi ragazzi,

tra richiedenti asilo e rifugiati, si sono avvicinati al

mondo agricolo usufruendo di un percorso di

orientamento e formazione seguiti dal finanziamento

di una borsa lavoro di 4 mesi all’interno di un’azienda

agricola.

ASCS ONLUS 

“CASA SCALABRINI 634: CAMPI RI-APERTI”



GLI INTERVENTI NEL MONDO

EMPOWERMENT 

DELLA DONNA 

11 interventi

I fondi raccolti con la distribuzione del riso e il 75% degli SMS solidali saranno 

destinati ai 39 interventi dei Soci FOCSIV in Europa, Africa, America Latina e Asia, 

a sostegno dell’agricoltura familiare, nei seguenti ambiti di intervento: 

DEMOCRAZIA 

ALIMENTARE

28 interventi



LA CAMPAGNA DI PIAZZA

98.240 kg di riso 

ordinato

40 Soci FOCSIV

allestite dai volontari

FOCSIV presso piazze,

parrocchie e mercati di

Campagna Amica.

1.142 postazioni



I NUMERI DELLA CAMPAGNA 2018

FONDI RACCOLTI FONDI DEVOLUTI 

raccolti con la campagna 

SMS solidali 

9912,00 euro
75% a sostegno dell’agricoltura 

familiare nel mondo

a sostegno dell’agricoltura 
familiare in Italia e nel mondo

25 % al progetto di ASCS Onlus 

“Casa Scalabrini 634: Campi 

Ri-aperti”

raccolti con la campagna 
di piazza *

245.350,00 euro

*al netto dei costi (acquisto del riso FdAI e materiali promozionali ), senza libere offerte



Dal 16 aprile al 6 maggio, grazie agli SMS solidali, è stato possibile 

donare a sostegno del progetto di ASCS Onlus “Casa Scalabrini 634 

“Campi Ri-aperti” e ai 39 interventi di agricoltura familiare, in 

Italia e nel mondo

LA CAMPAGNA SMS SOLIDALI



I MATERIALI

DEPLIANT NAZIONALE E PERSONALIZZATICARTELLO SMS/PIAZZE

FLYER SMSLOCANDINA ANNUNCIO STAMPA

SPILLE E 

ADESIVI SMS



I TESTIMONIAL

ANTONELLO FASSARI

Attore romano e storico testimonial 

di “Abbiamo riso per una cosa seria”

GIANCARLO PERBELLINI

Chef pluristellato



GLI AMICI DELLA CAMPAGNA

MARIO TOZZI

Geologo e giornalista

PAOLO SOTTOCORONA

Metereologo e divulgatore televisivo



LE AMICHE DELLA CAMPAGNA

ILARIA MARINO

Agrichef di Campagna Amica Lazio

CHIARA CAPRETTINI 

Foodblogger e autrice del blog Nordfoodovestest



...E DUE NUOVI AMICI

PAOLA 

GIANOTTI

Atleta e 

scrittrice, 

testimonial 

di Africa 

Mission

PATRIZIO 

ROVERSI

Conduttore 

televisivo e 

testimonial 

di CEFA Onlus



PLACEMENT

La campagna pubblicitaria è stata pianificata attraverso attività di placement gratuito dello 
SPOT sui seguenti canali:

Homepage e Landing Page
dedicate alla Campagna 
nell’Intranet aziendale; post FB 

Uscite libere 1/4 pagina e 
box in homepage dal 16 
aprile

Box piazze/sms, 2 
numeri redazionali 

News fissa in homepage dal 
16 aprile al 6 maggio

e dell’Annuncio SMS:   



I PADRONI DELLA TERRA



I PADRONI DELLA TERRA

“I padroni della Terra” è un Rapporto annuale, pensato e

redatto da FOCSIV al quale ha collaborato Coldiretti, che

affronta la questione su chi siano, in generale, i soggetti

che stanno acquisendo sempre più le terre coltivabili sul

nostro Pianeta e chi ne abbia il controllo, diventando di

fatto i veri padroni della Terra.

Presupposto dell'intero Rapporto è la consapevolezza che la

terra, soprattutto quella fertile e l'acqua salubre, sono

risorse che si stanno esaurendo, in un mercato globale che

tutto fagocita.



IL VILLAGGIO CONTADINO DI BARI

Il workshop di presentazione del 

Rapporto “I padroni della Terra”, 

con Gianfranco Cattai, Roberto 

Moncalvo, Andrea Stocchiero e 

Alfonso Pecoraro Scanio come 

moderatore

Lo Chef Diego Scaramuzza e gli 

Agrichef di Campagna Amica con un 

cooking show per “Abbiamo riso per 

una cosa seria”



IL VILLAGGIO CONTADINO DI BARI

Per tutta la durata del Villaggio Coldiretti, dal 27 al 29 aprile, stand FOCSIV 

promozionale della Campagna Riso 2018



MADRE TERRA: LO SPECIALE DI LICIA COLÒ

Guarda la sigla della trasmissione

https://youtu.be/70CC7Q1qXxY
https://youtu.be/70CC7Q1qXxY
https://www.youtube.com/watch?v=70CC7Q1qXxY&index=21&list=PL7AFA4C90B8E48F52&t=0s


MADRE TERRA: LO SPECIALE DI LICIA COLÒ

2 Ore e 15 minuti di programma dedicati ai temi 

della Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”

Licia Colò presentatrice 

Una produzione TV 2000 e Gray Out con la 

collaborazione di FOCSIV

3 ospiti fissi per approfondire e spiegare i temi 

della trasmissione

12 ospiti per raccontare alcune esperienze o 

attività in Italia e nel mondo

18 RVM, servizi esterni



RASSEGNA STAMPA

8 lanci di Agenzia

3 articoli di quotidiani nazionali

2 articoli su Famiglia Cristiana

6 interviste su radio nazionali

9 passaggi televisivi nazionali

30 passaggi nei siti dei media



LE COLLABORAZIONI ATTIVATE

• Sono state inoltre attivate due collaborazioni esterne: una con la foodblogger da sempre

amica della campagna riso Chiara Caprettini che ha accettato di diffondere l’iniziativa

nella rete dei foodblogger invitandoli a cucinare e postare piatti e ricette cucinate con il

riso:

• La seconda con alcuni dei ragazzi impegnati nel Master in Economia e Gestione della

Comunicazione di Tor Vergata che dal 30 aprile al 6 maggio (e in particolare durante il

live della trasmissione Madre Terra) hanno supportato le attività di comunicazione e

promozione della campagna utilizzando i canali social.




