Progetto PER UNA PEDAGOGIA DELLA TERRA 2012

Pre-assemblea delle SPG lombarde
Sabato 1 dicembre 2012, ore 14-19
a Saronno, presso Sala ACLI (vicolo Santa Marta 7, a 300mt dalla stazione Nord)
Siamo ormai entrati nella fase finale della sperimentazione dei SISTEMI PARTECIPATIVI DI
GARANZIA nell’ambito del progetto “Per una Pedagogia della Terra”. Nella prima fase ci siamo
dedicati alla formazione, alternata alla preparazione della documentazione tecnica di base,e poi in
estate ci siamo concentrati sulle prime visite alle aziende sperimentando il protocollo sui vegetali.
In autunno è stata avviata la sperimentazione sulla zootecnia. In questi ultimi due mesi, è
importante prevedere in maniera coordinata tra i tre territori alcuni passaggi necessari a
consolidare il lavoro dei Comitati e l'esperienza dell'SPG nel suo complesso.
Questo incontro avvia il percorso istituente l'Assemblea delle SPG lombarde: fra gennaio e
febbraio 2013 verrà infatti convocata l'assemblea di approvazione della carta dei principi generali
e la dichiarazione di impegno dei membri dei comitati locali, che si confronteranno sulle modalità
di ri-coinvolgimento dei produttori, e di coinvolgimento di produttori/consumatori nuovi, nonché
sulla sostenibilità dell'SPG (condizioni economico-organizzative, composizione della commissione
certificazione) per il prossimo anno.
AGENDA
14.00-14.30

Aspetti di valutazione della prima sperimentazione

14.30-16.00

Gruppi lavoro misti fra territori:

A) Principi generali SPG: a parte quelli tecnico-produttivi, quali altri principi è auspicabile
che compaiano nella carta finale?
B) Funzionamento SPG:
- quali passi sono necessari per consolidare i Comitati Locali e allargarne il livello di
partecipazione all'interno dei GAS/DES?
- come ci si pone di fronte all'idea di una garanzia SPG regionale 1 ?
C) Organizzazione SPG:
- quali impegni pensa di potersi assumere il DES / il Comitato Locale SPG nei confronti
di un’organizzazione generale federativa delle SPG (gruppi di visita misti tra territori,
assemblea generale, commissione di garanzia)?
- quali idee per la sostenibilità futura, e la disseminazione sui territori?
16.00-16.30

Pausa caffè

16.30-18.00

Ricaduta in plenaria dei lavoro di gruppo, con prima discussione assembleare

18.00-19.00

Aperitivo

1

Garanzia: è unica a livello di SPG regionale e dà conto della aderenza di un produttore (e dunque dei suoi prodotti) ai principi ed
alle regole del SPG. È l’espressione tangibile dello sforzo compiuto collettivamente e della fiducia che si è conquistato il singolo, con
il valore e la qualità del suo lavoro; rappresenta dunque un aspetto importante, non un elemento accessorio o un mero strumento
di marketing. Con l’apposizione del "marchio" ad un prodotto una intera rete sociale, non solo un produttore, “ci mette la faccia”.
Proprio per l’importanza e la serietà che vi attribuiamo, la definizione del marchio sarà l’esito del percorso del nostro SPG, non il
motivo di avvio. Il marchio e le regole della sua gestione (rilascio, etichettatura, ecc.) saranno stabilite dall’assemblea e
pubblicamente disponibili [bozza regole di funzionamento maggio 2012]

Contatti: Cel: 338.9757397 – Mail: m.servettini@scret.it

