BANCO UNICO
Il Movimento Terra Contadina, nato nel viterbese in dialogo con l’associazione culturale
Agricoltura dalla Terra, promuove un’agricoltura agroecologica ed etica, i cui processi
produttivi siano trasparenti e verificabili dai consumatori, le cui logiche rispondano a criteri
di sostenibilità ambientale e rispetto del benessere animale e alla valorizzazione del lavoro
del contadino. Il Movimento Terra Contadino non è uno spazio commerciale ma un
movimento di idee in rete con le altre realtà italiane e internazionali (Associazione Rurale
Italiana, Crocevia,
Via Campesina, Confédération Paysanne..). L’elaborazione e
l’organizzazione politica a livello locale nel quadro di un più ampio coordinamento
nazionale ed europeo continuano ad essere di fondamentale importanza. Insieme è stato
possibile sostenere la Campagna Popolare per la Legge sull’Agricoltura Contadina e sulle
normative a livello locale che agevolino il lavoro contadino, dell’opposizione agli NBT e a
qualsiasi tentativo di attacco ai diritti collettivi contadini riguardanti le risorse genetiche e la
biodiversità agraria e la questione della terra per i contadini del futuro e le condizioni di
lavoro. Rispetto a ciò, celebriamo l’ultima importante vittoria, la recente approvazione della
Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e dei lavoratori rurali, commentando però
negativamente l’atteggiamento ignavo di un’Europa che, ci auguriamo, verrà presto messa di
fronte alla responsabilità di prendere posizione in merito a questioni cruciali di politiche
agricole. Questi ed altri saranno i futuri scenari delle attività e delle battaglie politiche del
Movimento Terra Contadina, dei suoi aderenti, dei suoi partners e del coordinamento
europeo ECVC.
Il Movimento Terra contadina ha creato la Casa delle Sementi Contadine a Civitella
d’Agliano, la Scuola Contadina di Spoletino, la Radio Voce Contadina, collabora con L’Ari
nella sezione Immigrazione per il suo cruciale legame con le politiche agricole e sociale del
nostro paese, sostiene il Venezuela con la sua campagna di raccolta firme….
Il Banco Unico del Movimento Terra Contadina è formato e gestito dai produttori che
s’impegnano ad offrire al pubblico prodotti di qualità certificata. I prezzi sono ragionati e
concordati per evitare concorrenze interne nel rispetto delle dimensioni e capacità produttive
di ogni produttore. La forza del Banco Unico è la cooperazione delle diverse realtà
produttive che affrontano in modo unito e organizzato le difficoltà del commercio e
distribuzione. Ogni produttore lascia il 10% del guadagno al Movimento e il 5% alla Scuola
Waldorf per permettere che nascano comuni cammini di lotta e di condivisione a partire da
ciò che è alla base della vita, la sovranità alimentare.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti scrivete a bancounicomtc@gmail.com e
seguiteci su
fb Movimento Terra Contadina

