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INTRODUZIONE

Nel 2018 Terra! ha compiuto 10 
anni. Un traguardo importante, 
un piccolo miracolo reso possibi-

le grazie alla volontà e alla passione dei 
tantissimi attivisti che in questi primi 10 
anni di vita si sono battuti per costru-
ire un nuovo orizzonte di impegno del 
mondo ambientalista. Dieci anni di una 
storia in divenire, passati a cogliere sti-
moli, stravolgere prospettive, rompere 
schemi, interpretare cambiamenti, in 
qualche caso provocandoli, liberi da pre-
concetti e pregiudizi.

Una storia intensa, scritta insieme a tut-
te le persone che in questi anni Terra! 
l’hanno animata, vissuta e accompagna-
ta. Già, le persone. Sarebbe ingenuo pen-
sare che le innumerevoli sfide lanciate in 
questi primi 10 anni di vita avrebbero po-
tuto prendere forma senza passare per 
il coinvolgimento di cittadini, comitati, 
movimenti, organizzazioni. Più che inge-
nuo, forse impossibile, perché la società 
che stiamo contribuendo a costruire e in 
cui crediamo, la società ecolocica, può 
nascere solo dall’impegno, la passione e 
il protagonismo di tutti, cittadini attivi e 
cittadinanza organizzata in primis.

10 anni sudati, fatti di progetti locali, 
sparsi tra il sud e al nord del Paese, e 
campagne nazionali e internazionali. Ci 
siamo battuti per garantire l’accesso alle 
terre pubbliche ai giovani agricoltori, per 
promuovere e valorizzare gli orti urbani 
ma anche per fermare la deforestazio-
ne, per limitare le emissioni di CO2 del-
le auto, per proporre un modello alter-
nativo di sviluppo agricolo, per tutelare 
i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, 
per difendere i diritti umani; lo abbiamo 

fatto con spirito critico e costruttivo, de-
nunciando i problemi esistenti e offren-
do soluzioni possibili alla politica. Siamo 
cresciuti e nello stesso tempo abbiamo 
consolidato il nostro punto di vista: uni-
re la sfida ecologica e la sfida sociale, la 
battaglia per salvare il nostro pianeta e 
la lotta alle diseguaglianze.

È infatti sempre più innegabile che le 
attività umane stiano spingendo il clima 
terrestre verso un punto di non ritorno, 
mentre l’inquinamento soffoca gli ecosi-
stemi e la voracità dell’industria sottrae 
spazio alla biodiversità. Intanto nel Paese 
e in Europa crescono le tensioni sociali, 
la caccia al nemico che spesso è il più 
povero tra i poveri. La crisi ambientale 
sconfina negli squilibri delle società e la 
risposta delle istituzioni, sempre più de-
boli e sfiduciate, non è all’altezza. In un 
simile quadro, diventa urgente promuo-
vere un pensiero ecologico capace di 
unire la questione ambientale con quel-
la sociale, per guidare l’azione politica in 
tutti i settori: dalla produzione agricola 
ai consumi, dalle attività economiche e 
industriali fino al welfare.

In dieci anni di storia abbiamo sempre 
promosso questo approccio ecologico, 
portando avanti battaglie sulla sostenibi-
lità ambientale e lavorando sulle relazio-
ni sociali. Perché l’approccio ecologico 
consiste in questo, nello spostare l’atten-
zione dal particolare al generale, dall’in-
dividuo alla collettività, seguendo l’ottica 
ecosistemica.

Per ripercorrere questi anni di storia e 
impegno civile, per rinnovare questo spi-
rito associativo, il legame ai valori e alle 
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ragioni che hanno portato Terra! a na-
scere e per rilanciare nuove sfide in gra-
do di estendere la partecipazione a tutti 
quelli che sentono di voler fare la propria 
parte, il 6 ottobre 2018 abbiamo deciso 
di organizzare “10 anni per (la) Terra”, 
una giornata di incontri, dibattiti e di fe-
sta, a cui sono stati invitati a partecipare 
i volontari che ci hanno accompagnato 
lungo questo cammino, le persone che 
ci hanno sostenuto, le realtà con cui ab-
biamo collaborato, le istituzioni con cui 
abbiamo interloquito.

Abbiamo voluto dunque celebrare que-
sto importante anniversario aprendo uno 
spazio di dialogo tra movimenti, asso-
ciazioni e mondo della politica sui temi 
fondamentali del nostro vivere colletti-
vo, ambiente, agricoltura, lavoro, diritti 
e beni comuni, ma anche di riflessione 
sulle sfide che ci attendono, sulle soluzio-

ni che possiamo mettere in campo con 
i soggetti e gli interlocutori che ci hanno 
accompagnato fin qui e quelli disposti a 
mettersi in gioco da domani.

Ma quella del 6 ottobre è stata anche e 
soprattutto una bellissima festa parteci-
pata con più di 1000 persone passate a 
salutarci, circa 50 volontari provenienti 
da ogni angolo d’Italia, oltre 500 pasti 
preparati e distribuiti, 12 relatori e diver-
si artisti che si sono alternati sul palco 
e hanno animato insieme a noi “10 anni 
per (la) Terra”.

Sono numeri importanti che ci caricano 
di responsabilità ma che ci riempiono di 
orgoglio perché nulla vale più dell’idea di 
poter realizzare una festa con la comuni-
tà a cui si appartiene. E perché un futuro 
più equo e sostenibile non si costruisce 
da soli ma soltanto tutti insieme.

#FILIERA SPORCA

La lotta al caporalato rappresenta una 
battaglia che Terra! porta avanti da anni. 
Attraverso la campagna #FilieraSporca, 
Terra! ha portato nel dibattito pubblico il 
tema della trasparenza delle filiere agroa-
limentari come chiave per un sistema cibo 
più equo e libero dai fenomeni distorsivi e 
di sfruttamento. Dopo la pubblicazione di 
diversi rapporti di ricerca, che hanno de-
scritto criticamente alcune filiere simbolo 
del made in Italy, come quella delle arance 
e quella del pomodoro, Terra! ha sviluppa-
to una profonda conoscenza del settore e 
portato avanti un lavoro di advocacy che 
ha raggiunto importanti risultati.

Contestualmente abbiamo aperto un capi-
tolo parallelo alla Campagna #FilieraSpor-
ca, con l’obiettivo di approfondire un tema 
chiave: il ruolo della Grande distribuzione 
organizzata (GDO) nello schiacciamento 
dei prezzi agricoli e, indirettamente, nel-
la compressione delle condizioni di lavoro 
bracciantile. L’approfondimento è stato 
realizzato tramite diverse inchieste sul 
campo pubblicate su “Internazionale”. A 
partire da questo lavoro, Terra! ha lan-
ciato la campagna #ASTEnetevi, volta ad 
abolire il meccanismo delle aste on line 
al doppio ribasso utilizzate da molte ca-
tene per mettere in forte concorrenza i 
fornitori al momento dell’acquisto di alcu-
ni prodotti alimentari, come le conserve 
vegetali. La campagna ha coinvolto la Flai 
CGIL e l’associazione daSud, già partner 
di #FilieraSporca.

A luglio, con una lunga inchiesta di Fabio 
Ciconte e Stefano Liberti, pubblicata sul 
sito di Internazionale, Terra! ha denun-

ciato la pratica delle aste al doppio ribas-
so condotta da una nota insegna del Di-
scount che ha acquistato sottocosto 20 
milioni di bottiglie di passata di pomodoro 
da 700 grammi. L’inchiesta ha messo in 
luce come questo tipo di pratica, stroz-
zando le filiere, sia il terreno di coltura 
dentro il quale rischia di proliferare il ca-
poralato. A partire da questa inchiesta e 
dalle tragiche morti sui campi dell’estate 
del 2018, Terra! è stata presente alla 
manifestazione del 9 agosto a Foggia per 
denunciare il caporalato e lo sfruttamento 
del lavoro in agricoltura. 

Contemporaneamente, con l’insediamen-
to del nuovo Parlamento e la nascita del 
nuovo Governo guidato dal Movimento 
Cinque Stelle e dalla Lega, è stato neces-
sario avviare una forte azione di protesta 
verso alcuni esponenti dell’esecutivo che 
avevano espresso l’intenzione di modifica-
re la legge 199 contro lo sfruttamento 
del lavoro e il caporalato, una legge im-
portante che Terra!, fra gli altri, ha contri-
buito a far approvare nel 2016. Dopo le 
dichiarazioni del Ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini («la legge sul caporalato più 
che semplificare, complica») e del Mini-
stro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio 
(«va decisamente cambiata»), è arrivato 
l’altolà delle principali organizzazioni impe-
gnate nella lotta al caporalato e allo sfrut-
tamento in agricoltura: con una lettera 
aperta, promossa da Terra! e dalla Flai-
CGIL, e firmata da decine di associazioni e 
personalità, abbiamo quindi messo in luce 
come la legge 199 sia un caposaldo nella 
lotta al caporalato. 

Ad ottobre abbiamo incontrato in Puglia Ur-
mila Bhoola, relatrice speciale delle Nazioni 



Relazione attività 2018 Relazione attività 2018

10 11

INCHIESTE E CAMPAGNE

Unite sulle forme contemporanee di schiavi-
tù. Bhoola ha infatti condotto una missione 
sul campo in tre zone esposte al fenomeno 
del caporalato: la Calabria, l’Agro pontino 
(nel basso Lazio) e l’area del foggiano. La 
relatrice ha visitato aziende agricole, un 
centro di accoglienza straordinaria (Cas) 
per migranti, centri di accoglienza ufficiali 
per lavoratori stranieri in Calabria, Puglia 
e Latina e i “ghetti” di Borgo Mezzanone 
(Foggia) e San Ferdinando (Calabria).

Tra le buone pratiche per l’attenuazione 
del lavoro forzato, siamo felici di aver rice-

vuto la menzione della Special Rapporteur 
al nostro progetto “IN CAMPO! Senza ca-
porale”, che riunisce aziende biologiche e 
lavoratori migranti a rischio sfruttamento 
nella costruzione di filiere trasparenti.

I partner del progetto, ha scritto Urmila 
Bhoola, «partecipano all’agricoltura so-
stenibile in un approccio olistico, mentre 
i diritti dei lavoratori precedentemente 
sfruttati sono tutelati e promossi. In que-
sto modo, si restituisce la dignità ai lavo-
ratori fornendo una valida alternativa alle 
condizioni di sfruttamento».

MAGNA ROMA

Dopo aver condotto sul finire del 2017 
una ricerca sul sistema alimentare roma-
no, con un focus sui 127 mercati rionali 
della capitale, Terra! ha presentato il 10 
febbraio 2018 il rapporto “Magna Roma: 
perché nel Comune agricolo più grande 
d’Italia i mercati rionali stanno morendo”. 

L’evento, organizzato all’interno di un mer-
cato, aveva l’obiettivo di descrivere i risul-
tati della ricerca e offrire ai decisori poli-
tici locali e regionali alcune soluzioni per 
il rilancio di un canale distributivo fonda-
mentale per l’agricoltura urbana e periur-
bana. Il caso studio di Roma è altamente 
significativo per spingere le nostre città 
ad accelerare il dibattito sulle politiche ur-
bane del cibo (urban food policies), ovvero 
quella serie di misure volte a favorire una 
migliore relazione tra produzione locale 
e consumi, con benefici per l’agricoltura 
sostenibile e di piccola scala. Il rapporto 
“Magna Roma”, focalizzato sulla crisi dei 
mercati rionali e sulle raccomandazioni 
per restituire loro un ruolo centrale nel-
la distribuzione alimentare a Roma, ha 
riscosso un forte interesse pubblico e po-
litico, favorito da una buona eco sui me-
dia. Il dibattito si è presto esteso anche 
all’ambito accademico, con l’apertura di 
un dialogo con università, ricercatori e ri-
viste di settore, ma anche organizzazioni 
contadine che si battono per la sovranità 
alimentare.

L’amministrazione comunale, che ha as-
sistito alla presentazione del dossier, ha 
implementato durante il 2018 alcune mo-
difiche ai regolamenti cittadini che vanno 
nella direzione indicata da Terra!. Anche la 

Regione Lazio ha accolto con interesse le 
proposte di modificare la legge regionale 
sul commercio e favorire così il ricambio 
generazionale all’interno dei mercati. Nel 
2019 è attesa la votazione del testo defi-
nitivo, che dovrà incorporare le disposizio-
ni proposte per riordinare definitivamente 
la normativa e sbloccare il forte potenzia-
le di questo canale di distribuzione.

Tuttavia, il lavoro non è terminato, poiché 
vanno messe in campo politiche di pro-
mozione e sostegno alla produzione locale 
capaci di dare forma ad una vera e pro-
pria food policy di Roma Metropolitana. 
Con questo obiettivo, Terra! sta lavorando 
con un team di ricercatori con l’obiettivo 
di produrre una fotografia aggiornata del 
sistema alimentare cittadino, con le sue 
potenzialità e criticità. A partire da que-
sto documento, sarà possibile avviare un 
discorso più ampio e proporre alle istitu-
zioni una via per concretizzare una politica 
del cibo organica e coerente.
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STOP TTIP / STOP CETA

Anche nel 2018 Terra! ha portato avan-
ti le istanze della campagna Stop TTIP/
Stop CETA, una campagna composta da 
centinaia di organizzazioni italiane e inter-
nazionali con l’obiettivo di fermare l’ap-
provazione dei trattati di libero scambio 
potenzialmente dannosi per l’economia, 
l’ambiente, l’agricoltura, i servizi pubblici 
e la sicurezza alimentare. Durante l’an-
no, il tema principale della campagna è 
stato il CETA (Comprehensive Economic 
Trade Agreement), accordo commerciale 
UE-Canada considerato molto impattante 
sulla qualità della regolamentazione euro-
pea, gli standard sanitari e fitosanitari, la 
protezione ambientale e dei servizi pub-
blici.

Dopo l’approvazione del Parlamento eu-

ropeo nel 2017, insieme alle organizza-
zioni promotrici Terra! ha fatto pressione 
sui candidati alle elezioni nazionali del 4 
marzo, ottenendo dai 2/3 degli eletti la 
promessa pubblica di votare parere nega-
tivo alla ratifica dell’accordo non appena 
fosse stato messo all’ordine del giorno nel 
nostro Paese. Tuttavia, durante l’anno il 
nuovo Governo ha cercato di allontanare 
questa scadenza, rinviando di volta in vol-
ta una discussione concreta sul destino 
dell’accordo. Terra! ha dunque sollecitato 
la presa di responsabilità del Parlamen-
to in un seminario rivolto ai parlamentari 
tenutosi alla Camera dei Deputati il 18 
luglio. Con l’approssimarsi delle elezioni 
europee, le organizzazioni che compongo-
no la campagna hanno ripreso il lavoro 
di advocacy su queste tematiche, intro-
ducendo nuovi strumenti di pressione e 
sensibilizzazione.

“AMBIENTALISTI DA SALOTTO”

La 24° Conferenza internazionale sul 
clima (COP24) nel 2018 si è tenuta a 
Katowice, in Polonia, terra del carbone 
europeo. Il summit, organizzato a pochis-
simi mesi dall’ultimo rapporto del Panel 
intergovernativo sui cambiamenti climatici 
(IPCC), ha rispettato le scarse attese del-
la società civile. Nonostante gli scienziati 
avessero chiarito le drastiche condizioni 
di vita cui l’umanità rischia di andare in-
contro se non si azzerano le emissioni di 
CO2 entro il 2050, alla COP24 si è de-
ciso ancora una volta di non decidere. 
Ma le organizzazioni ambientaliste, ben 
consapevoli dei pericoli che corre la no-
stra società a causa del riscaldamento 
globale, hanno inscenato in tutto il mondo 
proteste e dimostrazioni. In Italia, Terra! 
ha collaborato con un gruppo di orga-
nizzazioni ambientaliste e studentesche 
per dare vita ad una azione dimostrativa. 
Così, all’alba del 5 dicembre, durante i pri-
missimi giorni di negoziato alla COP24, in 
4 città italiane (Roma, Bologna, Lecce e 

Taranto) sono state applicate maschere 
e boccagli alle statue dei monumenti più 
significativi. L’intento era sensibilizzare i 
media e il pubblico sui potenziali effetti dei 
cambiamenti climatici in caso di immobili-
smo politico. L’azione ha coinvolto decine 
di attivisti in tutte le città, con un impatto 
sui media e sul pubblico. In questo caso, 
le organizzazioni hanno scelto di non sve-
lare le proprie identità, convergendo sotto 
il nome di “Ambientalisti da salotto”, utiliz-
zato pochi giorni prima dal Ministro dell’In-
terno italiano per criticare le associazioni 
ambientaliste nazionali.

PROSCIUTTO NUDO E ALLEVAMENTI 
INTENSIVI

Il 2018 ha rappresento anche l’anno del 
lancio di un rapporto di ricerca sulle condi-
zioni degli allevamenti intensivi: “Prosciut-
to Nudo”. Il dossier, ripreso dalle principali 
testate di informazione, ha evidenziato i 
costi nascosti dell’allevamento industriale 
di suini in Italia, mostrandone il terribile 
impatto sul pianeta e sulla nostra salute.

Attraverso questa inchiesta, Terra! ha 

denunciato come, con 12 milioni di capi 
cresciuti e macellati ogni anno in poche 
decine di chilometri quadrati, l’allevamen-
to industriale di suini in Italia sia una vera 
e propria bomba ecologica. Per disinne-
scarla c’è soltanto un modo: ridurre dra-
sticamente i consumi di carne e offrire 
ai consumatori un’etichetta trasparente 
che riveli la provenienza da allevamento 
intensivo.

Facendo seguito alla denuncia sulla con-
dizione degli allevamenti intensivi, Terra! 

INCHIESTE E CAMPAGNE
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ha aderito e partecipato a “End the Cage 
Age”, l’Iniziativa dei Cittadini Europei pro-
mossa da una vasta coalizione di associa-
zioni ambientaliste e animaliste, per por-
re definitivamente fine all’uso delle gabbie 
negli allevamenti di tutta Europa.

Il 25 settembre 2018 una coalizione in-
ternazionale di 145 organizzazioni ha lan-
ciato l’Iniziativa, con lo scopo di chiedere 
alla Commissione Europea di presentare 

un’adeguata proposta legislativa che met-
ta fine una volta per tutte all’allevamento 
in gabbia per vitelli, scrofe, conigli, polli, 
quaglie, anatre e oche.

La ICE si pone l’obiettivo di migliorare la 
vita degli animali negli allevamenti di tutto 
il continente, eliminando l’uso delle gab-
bie. Terra! sta lavorando insieme alla coa-
lizione per raggiungere oltre un milione di 
firme entro settembre 2019.

INCHIESTE E CAMPAGNE FORMAZIONE

IN CAMPO! SENZA CAPORALE

IN CAMPO! Senza caporale è un progetto 
di inclusione sociale avviato in forma spe-
rimentale in un’area della Puglia, la Ca-
pitanata, ove pare necessario e urgente 
sviluppare filiere trasparenti in cui la tutela 
dell’ambiente e dei lavoratori siano perno 
di un nuovo modo di produrre, virtuoso e 
legale. Il progetto cerca di rispondere ad 
alcune urgenze del territorio, quali: l’inclu-

sione sociale dei lavoratori stranieri che 
vivono in situazione di precarietà all’inter-
no degli insediamenti informali (ghetto di 
Tre Titoli, Borgo Mezzanone, etc), l’au-
mento delle competenze dei lavoratori e 
delle aziende, lo sviluppo di forme di co-
operazione tra lavoratori e aziende e tra 
realtà produttive diverse. Attraverso lo 
stanziamento di nove borse lavoro retribu-
ite, nove lavoratori stranieri in situazione 
di vulnerabilità sono stati inseriti per dieci 
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mesi all’interno di cinque aziende biologi-
che nella zona di Cerignola, selezionate 
tra le realtà produttive virtuose del territo-
rio (cooperative sociali Altereco e Pietra di 
Scarto, aziende agricole Roberto Merra, 
Aquamela Bio e Domenico Russo). 

Durante il tirocinio lavorativo, i partecipan-
ti sono stati supportati da un gruppo di do-
centi selezionati da Terra! che – in aula e 
sul campo – hanno offerto ai lavoratori un 
percorso di formazione professionale in 
ambito agricolo (dalla produzione alla com-
mercializzazione dei prodotti). Grazie alla 
collaborazione della Flai-CGIL, inoltre, han-
no potuto beneficiare di approfondimenti 
sulla legislazione vigente in termini di con-
tratti di lavoro e permessi di soggiorno. Il 
percorso di formazione è stato elaborato 
mettendo a sistema le esperienze lavora-
tive e le esigenze di approfondimento dei 
tirocinanti con le caratteristiche produtti-
ve e le richieste formative delle aziende 
ospitanti. Al fine di garantire ai lavoratori 
un ulteriore sostegno nel percorso di inte-
grazione e autonomia lavorativa, gli stessi 
sono stati alloggiati all’interno del contesto 
urbano di Cerignola in una soluzione abita-
tiva consona e, grazie al contributo di alcu-
ne docenti volontarie, sono state organiz-
zate settimanalmente delle lezioni di lingua 
italiana. Durante il percorso, i tirocinanti e 
le aziende hanno costruito una progettua-
lità corale attraverso lo studio e la realiz-
zazione – con il supporto di consulenti ad 
hoc – di un prodotto agricolo trasformato 
(un pesto di broccoli e cime di rapa che ha 
preso il nome di “Assay”) da lanciare con 
un’unica etichetta trasparente, che ben 
raccontasse il territorio pugliese e che po-
tesse rappresentare la concretizzazione di 
un processo produttivo virtuoso. 

Il progetto IN CAMPO! senza caporale è 
sostenuto dal Fondo di Beneficenza di In-
tesa Sanpaolo.

SCUOLA DIFFUSA DELLA TERRA 
EMILIO SERENI

La Scuola Emilio Sereni è un progetto 
di formazione rivolto a giovani aspiranti 
agricoltori, che offre gli strumenti per 
mettere in pratica un modello agricolo 
ecologico. Ideata insieme alla Nando and 
Elsa Peretti Foundation, la Scuola preve-
de cicli di formazione teorica e pratica, 
con borse lavoro in aziende agricole. 
Una risposta concreta ai tanti giovani 
che in questi anni chiedono un aiuto per 
avvicinarsi all’agricoltura. Il cuore dell’in-
tero progetto è  il sostegno a piccole 
realtà aziendali che già hanno avviato 
un percorso indirizzato verso soluzioni 
imprenditoriali eco-sostenibili a qualsia-
si livello della propria catena produttiva, 
tramite un programma di formazione 
teorico-pratico sull’agricoltura ecologica 
rivolto ai giovani in cerca di occupazione. 
Per il programma di formazione teorico-
pratico Terra! ha individuato 3 aziende 
partner: una cooperativa di Roma, un’a-
zienda sul Monte Amiata in Toscana e 
un’altra nelle campagne vicino Genova. 

La prima, su terre pubbliche, si occupa 
di agricoltura multifunzionale, accesso 
alla terra per i giovani ed educazione 
ambientale in ambito agricolo, la se-
conda di allevamento di specie animali 
autoctone in via di estinzione, la terza 
di agricoltura naturale, progettazione 
ecologica e inserimento sociale. Dopo 
una prima fase di avvio progettuale e 

di organizzazione logistica nel 2017, il 
2° ciclo formativo si è svolto nei mesi 
di marzo-aprile 2018, con la partecipa-
zione di 15 giovani (per la maggioranza 
disoccupati, metà diplomati e metà lau-
reati) provenienti da molte parti d’Italia, 
con età media di 30-35 anni e con espe-
rienze pregresse molto eterogenee. La 
giornata di apertura del corso 2018 è 
stata dedicata al tema dell’impatto del 
cambiamento climatico in agricoltura, 

coinvolgendo l’Università della Tuscia. 
L’offerta formativa ha previsto l’inter-
vento  di 30 docenti fra professori uni-
versitari, esperti istituzionali, aziende e 
mondo del no-profit. 

Nella fase teorica di ciascun ciclo di for-
mazione, Terra! promuove un apprendi-
mento cooperativo, spingendo i parteci-
panti a costituirsi in gruppi di lavoro e a 
suddividersi i ruoli. 
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FORMAZIONE

I feedback ricevuti verbalmente dai do-
centi e quelli raccolti attraverso un 
questionario di gradimento e di appren-
dimento evidenziano un generale entu-
siasmo per tutto il percorso formativo, 
cui corrisponde un alto tasso di appren-
dimento. I tirocini avviati hanno permes-
so ai tirocinanti di consolidare le nozioni 
apprese durante il percorso teorico-
pratico, incrementando le attività delle 
singole aziende; nel frattempo due dei 
tirocinanti del 1° corso (uno italiano, l’al-
tro gambiano) sono entrati come soci 
in prova all’interno della cooperativa ro-
mana, un ragazzo  è stato assunto per 
un anno dall’azienda sul Monte Amiata, 
mentre un altro che ha partecipato al 
2° corso ha trovato lavoro in un’azienda 
forestale vicina alla nostra azienda part-
ner nell’entroterra genovese.
 
Terra! ha voluto aggiungere ulteriori tas-
selli a questo percorso, sviluppando una 
rete di rapporti e attività che si sono 
tradotte in:

• Partnership strategiche di collabora-
zione con alcune Università italiane, 
tra cui quella di Firenze, Palermo e 
del Molise;

• Patrocini per l’intero corso di forma-
zione da parte della Regione Toscana 
e della Biblioteca archivio Emilio Se-
reni dell’Istituto Cervi a Reggio Emi-
lia; 

• Consegna ai discenti di attestati di 
partecipazione al corso della Scuola 
Emilio Sereni, riconosciuti da un’a-
genzia di formazione accreditata 
presso la Regione Lazio.

IMPACT JOURNALISM 

Nel suo lavoro di ricerca sulle filiere ali-
mentari, Terra! ha sempre operato in 
parallelo su due piani: quello dell’inchie-
sta giornalistica e quello della campa-
gna di pressione, che utilizza l’elemento 
di denuncia per proporre soluzioni. 

Convinti dell’efficacia di questo approc-
cio, per il secondo anno consecutivo, 
abbiamo tenuto un workshop di Impact 
Journalism. Il corso è stato realizzato 
a Trento e organizzato da Terra!, Tutti 
nello stesso piatto - Festival internazio-
nale di cinema cibo e biodiversità, Non 
profit network - CSV trentino e Interna-
zionale. 

Una quattro giorni in cui abbiamo forni-
to a 20 partecipanti gli strumenti per 
costruire un’inchiesta su cui impostare 
una strategia di advocacy. 

Il corso ha quindi avuto l’obiettivo di 
fornire competenze multiple, che spa-
ziano dal giornalismo all’advocacy, due 
aspetti che sempre più vanno pensati 
come interconnessi per fare in modo 
che l’indagine giornalistica inneschi una 
reazione e non si esaurisca al momen-
to della pubblicazione o della messa in 
onda. 

Al termine del corso ogni iscritto ha 
avanzato una proposta di inchiesta e 
quella più interessante è stata premia-
ta con una borsa di 1.000 euro per 
realizzare l’indagine. Il lavoro sarà se-
guito dai coordinatori e sarà pubblicato 
sul sito on-line di Internazionale (www.
internazionale.it). 
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PROGETTI

P’ORTO DI LAMPEDUSA – LAMPEDU-
SA RESILIENTE

Il progetto “P’Orto di Lampedusa” in que-
sti anni si è consolidato sia per quanto 
riguarda la concreta risposta ai temi del-
la vulnerabilità sociale che per quel che 
concerne le relazioni e le connessioni 
con il territorio e le realtà che lo anima-
no.

Attraverso gli orti comunitari si è raffor-
zata la cultura ambientale, incidendo in 
maniera sostanziale sulla qualità della 
vita delle persone, in particolare dei 14 
utenti del Centro Diurno, delle loro fami-
glie e dell’intera comunità isolana. Il re-
cupero di un’area dell’isola insieme alle 
relazioni umane costruite nel tempo, ha 

facilitato il consumo di cibo di qualità e 
l’aggregazione intorno ai temi della biodi-
versità e dello sviluppo ecologico di una 
comunità. 

Nel 2018 Sono state promosse azioni 
di sensibilizzazione, formazione, informa-
zione e divulgazione rivolte a tutta la cit-
tadinanza, con l’obiettivo di stimolare un 
immaginario tanto nuovo quanto legato 
alle radici agricole dell’isola. 

In questo anno molte sono state le as-
sociazioni e gruppi informali che hanno 
contribuito a rafforzare il progetto. 

In particolare è stata organizzata sull’i-
sola una giornata di formazione sul tema 
dei semi e della biodiversità durante la 
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quale sono intervenuti botanici, natu-
ralisti e appassionati che fanno parte 
dell’Associazione “Amici dell’orto Bota-
nico di Genova”, venuti appositamen-
te per sostenere il progetto. In quella 
stessa giornata è stata realizzato il pri-
mo “scambio dei semi” sull’isola di Lam-
pedusa. 

Dal 29 luglio al 5 agosto 2018 è sta-
to organizzato il quarto Terra! Camp, un 
campo di volontariato a cui hanno parte-
cipato ortisti, utenti del Centro diurno, 
isolani e 25 persone provenienti da di-
verse parti d’Italia.

Durante la settimana di lavori sono stati 
organizzati eventi e iniziative di carattere 
socioculturale, tra cui l’evento finale che 
ha il visto coinvolgimento attivo di ortisti, 
utenti del Centro diurno e isolani, tutti 
impegnati nella semina collettiva di fiori 
e ortaggi accompagnata dalla musica of-
ferta da artisti locali. 

Per rafforzare il progetto P’Orto di Lam-
pedusa e consolidare le connessioni che 
negli anni Terra! ha costruito con le altre 
associazioni del territorio ed in partico-
lare con il Circolo Esther Ada Legam-
biente Lampedusa, è stato avviato a ot-
tobre 2018 “Lampedusa Resiliente”, un 
progetto di coesione sociale e sviluppo 
ecologico. 

Il progetto, finanziato dalla Open Society 
Foundation, mira a favorire l’empower-
ment della comunità lampedusana me-
diante la costruzione e il consolidamento 
di attività volte a stimolare la partecipa-
zione degli abitanti dell’isola alla costru-
zione di una comunità resiliente.

ORCHESTRA DEI BRACCIANTI

Con un concerto andato in scena al Te-
atro Mercadante di Cerignola, patria di 
Giuseppe Di Vittorio, Terra! ha lanciato il 
9 novembre 2018 l’Orchestra dei Brac-
cianti, un progetto realizzato coinvolgen-
do musicisti di diverse nazionalità che 
ha l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni 
e opinione pubblica sulle condizioni dei 
lavoratori agricoli in Italia. 

L’Orchestra riunisce ad oggi 16 elemen-
ti provenienti da Italia, Francia, Gambia, 
Ghana, Nigeria, Libia, Tunisia, India e 
Stati Uniti. 

Ne fanno parte musicisti che lavorano o 
hanno lavorato come braccianti agricoli, 
contadini e musicisti che da anni suppor-
tano lavoratori agricoli e piccoli produt-
tori. Tra loro non mancano persone che 
hanno vissuto il dramma della migrazio-
ne e che oggi vivono nei ghetti o nelle 
campagne.

Come Joshua, cantante e tastierista 
nigeriano, arrivato in Italia nel 2017 
passando per la Libia e impiegato nella 
raccolta dell’uva e dei meloni in Puglia. 
Come Adams e Ndongo, partiti dal Se-
negal e dal Gambia due anni fa e oggi 
residenti nel più grande ghetto d’Italia, 
Borgo Mezzanone. O, ancora, come 
Poppi, musicista indiano che lavora in 
un’azienda agricola di Foggia. 

Accanto a loro suonano musicisti pro-
fessionisti. Tra questi: Alessandro No-
senzo, cantautore, direttore artistico 
dell’Orchestra; Marzouk Mejri, polistru-
mentista tunisino che da anni sostiene 

i contadini della sua terra supportandoli 
nella produzione di cous cous e bourghul 
con i grani antichi (Amazir, oggi presidio 
Slow Food); Sergio Dileo, bassista e sas-
sofonista lucano, che già nel 2011 ha 
prodotto Là-bas, uno dei primi videoclip 
girati nel ghetto di Boreano (Venosa). Vi 
sono poi musicisti contadini come Luca 
Cioffi – esperto di percussioni indiane 
e sudamericane – e il violinista Sergio 
Caputo. L’Orchestra dei braccianti, so-

stenuta dal Fondo di Beneficenza di Inte-
sa Sanpaolo, si inserisce all’interno del 
progetto “Voci Migranti” finanziato dall’A-
genzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo. 

L’evento di lancio ha avuto il patrocinio 
del Comune di Cerignola, dell’Assesso-
rato alle Politiche sociali, dello Sportello 
immigrazione “Stefano Fumarulo” e il so-
stegno della Flai CGIL.

PROGETTI
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Nel 2018 si è consolidato l’assetto organizzativo dell’associazione che si è an-
dato delineando nella fase di crescita che ha caratterizzato questi ultimi anni.

Per quanto concerne il personale, nel 2018 l’organizzazione si è ulteriormen-
te ampliata rispetto al biennio precedente. Nell’anno 2018 Terra! ha anche 
attivato insieme ad Arci il progetto del Servizio Civile dal titolo “La vocazione 
agricola della Liguria, tra rischi e difficoltà”. Quattro sono i giovani che dopo un 
percorso di formazione sui valori della pace e dell’impegno civico hanno speri-
mentato pratiche in agricoltura e educazione ambientale insieme agli operatori 
dell’associazione.

Nell’elenco riportato di seguito sono indicate anche le collaborazioni e le espe-
rienze formative rivolte ai giovani:

• contratti a tempo indeterminato: 4
• contratti a tempo determinato: 4
• collaborazioni continuative: 8
• altre collaborazioni: 19
• tirocini e servizio civile: 7

Le entrate per cassa del 2018 confermano il risultato del 2017 arrivando a un 
totale di circa 420.000, evidenziando in particolare risultati positivi in ambito 
progettuale e formativo.

BUDGET, BILANCIO, RACCOLTA FONDI, 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Campaign
coordinator

Comunicazione
e Ufficio stampa

Coordinamento
Formazione

Coordinamento
ProgettiAmministrazione

ECOGENOVATOUR

EcoGenovaTour è un progetto di turismo 
sostenibile realizzato quest’anno da Terra! 
a Genova con il sostegno di Fondazione 
Carige e in partenariato con Legambiente 
Liguria, My Trekking, Ecoistituto di Reg-
gio Emilia e Genova, Associazione Amici 
dell’Orto Botanico dell’Università di Geno-
va e Ente Parco del Beigua. 

Il progetto, patrocinato dal Comune di 
Genova, si basa su un’applicazione per 
smartphone che guida i cittadini genovesi 
e i viaggiatori alla scoperta dei luoghi di 
pregio ambientale del capoluogo ligure. 

Orti urbani, giardini e parchi pubblici, ville 
storiche e percorsi nella “natura urbana” 
saranno accessibili da tutti i dispositivi An-
droid e iOS, offrendo agli utenti una pro-
spettiva ecologica al turismo urbano. L’o-
biettivo di EcoGenovaTour è infatti fornire 
al cittadino, permanente e temporaneo, 
uno strumento “smart” per migliorare la 

conoscenza delle peculiarità ambientali 
del territorio genovese, ma anche per ap-
profondire il lavoro di persone e realtà as-
sociative impegnate nella valorizzazione e 
tutela dell’ecosistema e del verde urbano. 

L’app EcoGenovaTour suggerisce alcuni 
itinerari tra i luoghi pubblici di maggior 
pregio ambientale e culturale, ma offre 
anche una mappa puntuale, permettendo 
all’utente di scegliere in autonomia il pro-
prio tragitto. 

Nell’applicazione non manca un calenda-
rio di visite guidate, eventi e iniziative a 
carattere ambientale.

Il 30 giugno è stato organizzato l’evento di 
lancio del progetto presso l’Orto Botanico 
dell’Università di Genova. 

L’evento ha previsto una visita guidata e 
una tavola rotonda di riflessione sul turi-
smo ecologico presso la Facoltà di Scien-
ze Politiche dell’Università di Genova.

PROGETTI

Assemblea dei soci Organi sociali

Struttura operativa

Consiglio Direttivo

Presidente

Direttore generale



27

Relazione attività 2018

26

Relazione attività 2018

Il bilancio 2018 è redatto per competenza.

A seguire un’analisi macroscopica della dimensione economica di Terra! e l’e-
lenco dei principali finanziatori, tra cui alcune fondazioni che accompagnano il 
lavoro dell’associazione e altre realtà che hanno creduto nelle sue attività.

Di seguito vengono riportati i principali finanziatori per il 2018, altri sono men-
zionati nella progettualità corrispondente:

• Nando Peretti Foundation: nel 2018 ha continuato il finanziamento 
pluriennale per la Scuola diffusa della Terra – Emilio Sereni. Il proget-
to, pensato e ideato insieme alla Fondazione, gode di un sostegno fino 
al 2020.

• Fondo di beneficienza Intesa San Paolo

• Open Society Foundations

• Fondazione Carige

• AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo  (partner)

• Solidea Onlus – Gruppo Itas

• Privati: oltre 200 i privati che con una donazione o iscrivendosi all’as-
sociazione, ci hanno permesso di portare avanti molte delle attività.

A tutti loro, singoli, realtà associative, istituzioni e fondazioni, va il nostro rin-
graziamento.

ENTRATE PER CASSA
Periodo 2012-2018

ENTRATE PER CASSA 2018
% attività tipiche e raccolta fondi
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CAMPAGNE 5,3%

FORMAZIONE 34,6%

PROGETTI 56,5%

RACCOLTA FONDI 3,6%



28 29

Relazione attività 2018 Relazione attività 2018

COMUNICAZIONE

Durante il 2018 Terra! ha aggiornato la propria strategia di comunicazione, dotan-
dosi di un nuovo sito web e affinando le competenze di ufficio stampa. Il processo ha 
richiesto momenti dedicati all’interno delle riunioni di staff, per condividere idee e sug-
gerimenti sul nuovo assetto da dare alla comunicazione esterna dell’organizzazione. 
Sono state proposte e approvate alcune linee guida, cui la comunicazione si è atte-
nuta durante l’anno, per migliorare la coerenza del messaggio e ottimizzare l’utilizzo 
di ciascun canale utilizzato (ad esempio: sito web, social network, newsletter, liste di 
discussione, materiale grafico).

L’esperienza più impegnativa è stata il restyling del sito web, che ha richiesto diversi 
momenti di confronto preliminare sull’architettura generale e sulla disposizione dei 
contenuti. Con il supporto di un consulente e di un programmatore, poi, il progetto è 
stato implementato e portato a compimento nella seconda parte del 2018. La giorna-
ta di celebrazione dei 10 anni di Terra! è stata occasione per lanciare pubblicamente 
il nuovo sito web.

In generale, la nuova strategia di comunicazione ha portato risultati interessanti, raf-
forzando l’immagine dell’organizzazione agli occhi del pubblico, dei media e delle isti-
tuzioni, e rendendola più pertinente al processo di maturazione politica e tecnica 
compiuto negli ultimi anni.

Circa 170 uscite stampa su quotidiani, Radio, TG, riviste nazionali (rispetto alle 90 
dell’anno scorso, di cui molte su testate locali)

• Internazionale da 5 articoli a 2 nel 2018
• The Guardian da 2 articoli a 3 servizi su TV straniere nel 2018
• La Repubblica da 4 articoli a 10 nel 2018
• Il Corriere della Sera da 4 articoli a 5 nel 2018
• La Stampa da 2 articoli a 5 nel 2018
• Il Fatto da 2 articoli ->  a 7 nel 2018 (compreso Il Fatto alimentare)
• Rai da 3 a 5 servizi nel 2018
• Il Manifesto da 1 a 4 articoli nel 2018
• Avvenire da 1 a 2 articoli nel 2018
• TG locali 4 servizi nel 2018
• Radio nazionali 10 interventi/interviste nel 2018

RASSEGNA STAMPA

#FilieraSporca/#ASTEnetevi/Terra!
Internazionale https://bit.ly/2NFzM30
Internazionale https://bit.ly/2DTpdst
TG3 delle 19 del 02/12/2018 (min. 4:00) https://bit.ly/2MkNxof
“In Onda”, La7, 10/08/2018 (min. 5:10) https://bit.ly/2FMz2IJ
Radio Radicale https://bit.ly/2U7Ylcm
La Stampa https://bit.ly/2W9M354
Il Sole 24 Ore https://bit.ly/2RXsq0F
Il Fatto Quotidiano https://bit.ly/2DhRVBx
Il Fatto Quotidiano https://bit.ly/2DjSg76
Panorama https://bit.ly/2SYDjwo
Avvenire https://bit.ly/2sxr7r1
Il Manifesto https://bit.ly/2AUXR1M
Il Manifesto https://bit.ly/2HmGo84
Radio Radicale https://bit.ly/2U3U2OZ
Radio Radicale https://bit.ly/2S3UHm6
Radio Articolo 1 https://bit.ly/2LaUDxP
Il Salvagente https://bit.ly/2RSTo9O
Il Salvagente https://bit.ly/2QYAjyu
Il Salvagente https://bit.ly/2QYsd8P
Rassegna.it https://bit.ly/2sAeaMX
MyFruit https://bit.ly/2ARoYee
Green.me https://bit.ly/2Fzxoe6

STAMPA
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Il fatto alimentare https://bit.ly/2sCxpW4
Il fatto alimentare https://bit.ly/2O3HYdG
La Nuova Ecologia https://bit.ly/2RTzSd5
La Stampa https://bit.ly/2U8k2ce
Repubblica https://bit.ly/2sC0m4D
Repubblica https://bit.ly/2HBqTtp
Repubblica https://bit.ly/2FPMj3s
Greenreport https://bit.ly/2MmVmKb
Il Salvagente https://bit.ly/2DoZXbQ
Il fatto alimentare https://bit.ly/2W7Zgev
Vita https://bit.ly/2HrFjfo

Prosciutto Nudo
La Stampa https://bit.ly/2T1nkOi
Repubblica https://bit.ly/2R1neVa
Life Gate https://bit.ly/2MiNr0H
Essere Animali https://bit.ly/2RwQPLb
La Rivista della Natura https://bit.ly/2Ry5rdc
Dissapore https://bit.ly/2QVUCfW
Non solo ambiente https://bit.ly/2DiGZDG

Orchestra dei braccianti
Ansa https://bit.ly/2qi6PjV
Repubblica https://bit.ly/2DdIN27
TGR Puglia https://bit.ly/2Q84DqO
Euronews https://bit.ly/2PtAxBT 
Giornale di Sicilia https://bit.ly/2DdAROi
I Like Puglia https://bit.ly/2F59GHr
Brescia Oggi https://bit.ly/2D3DPnN
Gazzetta del Sud https://bit.ly/2PC42Rb
Gazzetta Di Parma https://bit.ly/2RMqrbZ 
La Sicilia https://bit.ly/2DrYP8z 
Virgilio notizie https://bit.ly/2SN6RgU
Foggia Today https://bit.ly/2yNpNDV
Info Migrants https://bit.ly/2D2xvNi
L’Attacco https://bit.ly/2DmHKx4
L’Immediato https://bit.ly/2yRgO4F
La notizia web https://bit.ly/2DrfWHI 
Oltre Free Press https://bit.ly/2OtLu0F 
QN https://bit.ly/2Ds1u24
Firenze News https://bit.ly/2zAVfon 
Sicilia Report https://bit.ly/2JTZ8JO

Elleppì https://bit.ly/2JK3naI 
Lenews.tv https://bit.ly/2Ph6mNO
Cerignola Viva https://bit.ly/2STPgUE
Il Salvagente https://bit.ly/2yULxOk
Il Manifesto https://bit.ly/2DfUxR7
Il Mattino di Foggia https://bit.ly/2PUiF28
Democrazia e lavoro https://bit.ly/2Ftsn7A
Redattore Sociale https://bit.ly/2Q34eJf  
TGR Puglia delle 13, 09/11/2018 https://bit.ly/2Da5Qdv
TG3 delle 19, 09/11/2018 https://bit.ly/2REjmyh
TG1 delle 13:30, 10/11/2018 https://bit.ly/2zH6Pi0
Radio Articolo 1 https://bit.ly/2QFoj5p  
Telenorba https://bit.ly/2AYwtAk
La Nuova Ecologia https://bit.ly/2qEFtF9 
L’Attacco https://bit.ly/2Pqa73S 
Famiglia Cristiana https://bit.ly/2OCnaK6 
Foggia Today https://bit.ly/2QyPleX
La notizia web https://bit.ly/2DeqUPR 
Lenews.tv https://bit.ly/2QJCrLe 
La Repubblica, edizione del 10/11/2018, pag. 16
Foggia Today https://bit.ly/2zQz1ir 
Il Fatto Quotidiano https://bit.ly/2DgX0dY 
Corriere della Sera inserto “Buone Notizie”
Repubblica TV https://bit.ly/2z9SoTZ 
GreenMe https://bit.ly/2K40YrO 
Brescia Oggi https://bit.ly/2zLuJZA 
Radio Uno,“Giorno per giorno”, min:11’30’’ https://bit.ly/2FhtbfJ 
Radio Popolare, “Radar”, min. 10’25’’ https://bit.ly/2qM1JNj 
La Stampa TV https://bit.ly/2zOgqDt 
Corriere.it https://bit.ly/2TuJTeW 
Altreconomia https://bit.ly/2H1vbKg 
Zazà Radio Tre https://bit.ly/2ENeGzo 
ARD TV https://bit.ly/2RPrRpJ 
Arte Tv https://bit.ly/2CZeQSd

Magna Roma
Il Messaggero https://bit.ly/2U5elvk
TGR Lazio delle 19:30, 10/02/2018 (min. 10:08) 
GR3 Regione delle 12:10, 10/02/2018 (min. 7:56) https://bit.ly/1F80Vj7
Dire https://bit.ly/2R2MrhR
Corriere della Sera https://bit.ly/2U7MBqc
Corriere della Sera https://bit.ly/2R383dN
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Il Fatto Quotidiano https://bit.ly/2HIO01z
La Repubblica https://bit.ly/2RFN45Z
Il Messaggero https://bit.ly/2RXYfXa
Agi https://bit.ly/2AWaZnv
Economia&Management https://bit.ly/2RU80FV
Italia Fruit News https://bit.ly/2sAXrJv
Fruitbook Magazine https://bit.ly/2R12wVe
Gli Stati Generali https://bit.ly/2sD8aDa
Green.me https://bit.ly/2R77Zdm
Comune.info https://bit.ly/2EzivrB
Eco dalle città https://bit.ly/2CA8Rlb

Scuola diffusa della Terra Emilio Sereni
La Repubblica https://bit.ly/2DpNXam
Avvenire https://bit.ly/2RDJRUE
La Stampa https://bit.ly/2LeqcEf
La Nazione, edizione del 21/11/2018 
La Nuova Ecologia https://bit.ly/2sF1XXs
Terra Nuova https://bit.ly/2U2VRf6
Italia che cambia https://bit.ly/2U5ipf4
Radio Voce della Speranza https://bit.ly/2W8ZdPr
Cia https://bit.ly/2S2zvwM
Regione Toscana https://bit.ly/2W4HoRG
Gonews https://bit.ly/2RDfIF9

IN CAMPO! Senza caporale
TG3 delle 19, 21/07/2018 https://bit.ly/2U6aYEC
Redattore Sociale https://bit.ly/2U86Vb4
Altreconomia https://bit.ly/2R3eY6V
Gambero Rosso https://bit.ly/2FRZKjn
Terra Nuova https://bit.ly/2FF02dN
Terra Nuova https://bit.ly/2sFpho6
Osservatorio Diritti https://bit.ly/2FD4Kc5
Forum Compraverde https://bit.ly/2yNdFSG
Foggia Today https://bit.ly/2CAUE7O
Help Consumatori https://bit.ly/2U3WV2j
La Nuova Ecologia https://bit.ly/2S10hFZ
Giornale Radio Sociale https://bit.ly/2TcRHkE
L’Immediato https://bit.ly/2RJQWmQ

P’Orto di Lampedusa
Radio Due, “Caterpillar” del 10/04/2018 (min. 01:05:00) https://bit.ly/2S0NB1M

Il Manifesto https://bit.ly/2Hnhu8z
Vita https://bit.ly/2W7cFUg
Terra Nuova https://bit.ly/2FElNKO

EcoGenovaTour
Il Secolo XIX https://bit.ly/2R1daLG
Genova Today https://bit.ly/2Doe2qe
Genova24 https://bit.ly/2W7TycA

Ambientalisti da salotto
La Repubblica https://bit.ly/2RUdSyX
Roma Today https://bit.ly/2R4FCMA
La Nuova Ecologia https://bit.ly/2Dp1Pla
Bologna Today https://bit.ly/2Do9yQm
Corriere Nazionale https://bit.ly/2DoakN3
Primapagina news https://bit.ly/2U42Lkf
Salento Metropoli https://bit.ly/2U4oZCE

10 anni per (la) Terra
TGR Lazio del 07/10/2018 (min. 2:52) https://bit.ly/2Cxc9G6
Radio Radicale https://bit.ly/2RBEQvT
Radio Radicale https://bit.ly/2RXK8RL
Radio Radicale https://bit.ly/2sDdQNu

Impact Journalism
Il Dolomiti https://bit.ly/2RUY2nL
Non solo ambiente https://bit.ly/2DiGZDG
Abitare la terra https://bit.ly/2CyjSDR
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