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“I sentieri si
costruiscono
viaggiando.”
(FRANZ KAFKA)
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PRODUTTORE - ESPORTATORE

ATENE TRE ANNI DOPO
«Quanto tutto questo
sia fragile, quanto sia
urgente una nuova
fiducia nello Stato,
quanto sia
indispensabile una
rete che dia stabilità
a tutte le realtà di
accoglienza e
volontariato che
abbiamo incontrato
lo lascio dire ai miei
compagni di viaggio
che lo hanno
compreso
benissimo.»

le premesse

(Margherita Bovicelli,
ottobre 2015)

Quando nel 2015 si è pensato di dare corso al progetto di visita-presenza
ad Atene, la Grecia si trovava nel pieno della crisi europea che per molti
aspetti lasciava presagire una sorte simile anche per l’Italia con uno spread a livelli mai visti e il
rischio di default dello Stato. In più di un’occasione é sorto il dubbio se la situazione della Grecia
di allora, un paese in ginocchio che doveva affrontare, per giunta, un flusso migratorio
“straordinario” aggravato in quel momento dalla crisi siriana, fosse una possibile immagine
posdatata del nostro futuro. È stato importante per il CNCA provare a leggere l’Europa da lì, la
crisi o fallimento del suo modello economico e le conseguenze sui cittadini greci che in poco
tempo hanno visto disintegrarsi gli assetti basilari del vivere quotidiano. Molte domande hanno
accompagnato quell’esperienza ma, in particolare, una fra tutte è emersa: come le persone, i
cittadini, le famiglie si organizzano, fanno rete, prendono parola e iniziativa in una situazione
come questa?
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Da allora molta acqua é passata sotto i ponti del Paese. La
Grecia é sparita dalle cronache internazionali e altri sono i
“temi e le priorità” dell’agenda politica dell’UE. I problemi dei
greci, però, sono rimasti. L’incertezza della tutela della salute,
diverse riforme per provare a far quadrare i bilanci con periodi
lunghi di assenza delle sufficienti coperture. Un’economia e
attività produttive che provano ad allargare a nuovi mercati
all’estero e creare occasioni di lavoro per contrastare la fuga
dei giovani dalle periferie o dal Paese stesso. Il tentativo di
avviare o sviluppare il turismo, sfruttando le risorse di una
storia millenaria e un ambiente, coste e mare, invidiabili.
Organizzazioni sociali che provano a fare rete facendo i conti
con forti resistenze, diffidenze. Un’autostrada semideserta,
quella che abbiamo percorso da Atene a Kalamata per 250 km.,
perché i greci non si possono permettere di pagare il pedaggio
e il carburante.
Queste, sono solo alcune immagini, sensazioni, riflessioni che
ci portiamo a casa da questa nuova “visita”, tre anni dopo, con
un obiettivo preciso, costruito e verificato in questo tempo, di
dare seguito, in qualche modo, al viaggio intrapreso nel 2015.
Due sono gli ambiti individuati di possibile cooperazione:
‣ accreditamento di una sede CNCA di Servizio Civile
Universale all’estero;
‣ il sostegno alla commercializzazione di prodotti di agricoltori
in rete della regione della Messinia.
Il viaggio ha approfondito la conoscenza delle organizzazioni
partner coinvolte e la praticabilità delle proposte. In
particolare: La Cooperativa PALMI, la Fondazione “Le strade
dell’Ulivo”, Cooperativa Re:Think.

Cooperativa P.A.L.M.I.
Utilizzando una norma di recente emanazione sulle “koin.s.ep”
(una mezza via tra la cooperativa ed il consorzio) si é costituita
la Cooperativa agricola P.A.L.M.I. con sede a Messini
(Messinia - Grecia), presidente Margherita Bovicelli. La
cooperativa ha l’obiettivo di mettere in rete piccoli agricoltori
(che coltivano non più di 5/6 ettari ognuno) della zona (al
momento sono cinque, come le dita di una mano che vengono
tenute insieme dal “palmo”) per la commercializzazione dei
prodotti (in particolare all’estero) e ottenere, nel tempo, la
certificazione e marchio biologici: le famose olive di Kalamata,
l’olio, i fichi secchi e le uvette.
I primi passi sono stati quelli di arrivare ad un gruppo
affiatato, “nocciolo duro”, per poi allargare la rete ad altri

“L’uomo pensa
perché ha le
mani.”
(Anassagora)
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agricoltori. Non c’è in questa zona la cultura del lavoro di
gruppo. Le esperienze di cooperative avviate negli anni 70
sulla produzione dei fichi hanno distrutto la gestione
cooperativistica. Il gruppo è diventato, nel tempo, una lobby
che ha fatto i suoi interessi a scapito degli agricoltori delle
piccole aziende.
Attualmente la vendita in Italia viene promossa attraverso
alcuni GAS a Milano, Pisa, Pontedera, Trento. L’olio ai frantoi
si vende a 2,60 euro che non copre i costi del lavoro
necessario. La cooperativa è riuscita a pagare al contadino 4,50
euro.
Per l’esportazione PALMI si avvale della collaborazione di una
azienda locale “OLIVI” di Nikolopoupolos Estate Oliv by
Nikolopoupolos Stavros con un proprio marchio di
imbottigliamento dell’olio. Interessante questa azienda che é
in rete con AMA per l’accoglienza di profughi. Da poco ha
intrapreso una collaborazione anche con piccoli produttori di
sale.
Obiettivi futuri della cooperativa sono l’allargamento del
mercato e lo sviluppo di un’azione culturale di
sensibilizzazione per consolidare ed allargare la rete dei
produttori.

Fondazione culturale “le strade
dell’ulivo”
La cooperativa collabora con la Fondazione che ha sede a
Kalamata. Si tratta di un’organizzazione riconosciuta come
ente culturale che gestisce anche una struttura ricettiva
(campeggio e Bad&Breakfast). Dal 1998 sta sviluppando azioni
di proposta alternativa di sviluppo sostenibile. La Fondazione
é tra le più attive in questo ambito. Ha percorso 130.000 km in
25 paesi implementando il Network Mediterraneo delle Città
dell’Olio d’Oliva (RECOMED).
Le attività principali sono:
‣ realizzazione di mostre;
‣ incontri culturali e d’affari;
‣ azioni sociali;
‣ forum, ricerche e pubblicazioni (storia, simbologia, ambiente
e prodotti);
‣ la civilizzazione e la dieta mediterranea.

E lì negli assolati uliveti,
dove soltanto cielo azzurro
con cicale e terra dura
esistono,
lì il prodigio, la capsula
perfetta dell’uliva che
riempie il fogliame con le
sue costellazioni:
più tardi i recipienti, il
miracolo, l’olio.
(Pablo Neruda)

Collabora con il Consiglio d’Europa, il Ministero Ellenico della
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Cultura, le Camere di Commercio della Grecia del
Mediterraneo e dell’Europa, università ed organismi e
istituzioni pubbliche in più di 20 Paesi.

Farma Fifa - Re Think, Iroon
Politexniou
È una cooperativa che ha come scopo principale l’informazione
e la sensibilizzazione per la promozione di una cultura
naturalistica e di rivalutazione e recupero delle radici del
territorio. Le sue attività principali sono:
‣ interventi di sensibilizzazione nelle scuole, realizzazione
piccoli orti con i bambini;
‣ sviluppo della “banca del seme” dei prodotti della zona;
funziona con lo scambio (baratto); attualmente sono
presenti 300 varietà di semi;
‣ rete di compostaggio della città in collaborazione con il
comune (in uno spazio pubblico i cittadini hanno la
responsabilità dei punti di compostaggio);
‣ produzione di marmellate, erbe profumate, produzione di
arance;
‣ gestione di un orto biodinamico aperto anche alle famiglie
che vogliono fare un pic-nic, vicini alla città, un luogo
naturale; il parco è molto importante, era una stazione per
gli agricoltori, andavano ad acquistare i semi; un posto che
ha una storia rappresentata dall’esposizione di attrezzi e
mezzi dell’epoca; c’è anche un vecchio mulino la cui energia
veniva utilizzata per fare l’argilla;
‣ realizzazione di piccoli orti in città.

Note a margine
Nel corso delle giornate trascorse a Kalamata si é incontrato il
Metropolita della Messinia, Crisostomos Sabbatos. Conosce
l’italiano e Bruno Forte. Ha partecipato a diverse iniziative ed
eventi ecumenici di dialogo interreligioso tra cattolici e
ortodossi. Un personaggio autorevole per la città, spesso in
conflitto con la politica per le sue posizioni “aperte”: criticato
per aver dato uno spazio per le liturgie ai pochi cattolici
residenti nel territorio. Incontro breve ma significativo.

!4

9-11 LUGLIO 2018

KALAMATA , GREECE

Sviluppi futuri
Due sono le aree di collaborazione individuate:
1. Servizio Civile Universale; il CNCA ha sottoscritto un
comodato d’uso della sede con la cooperativa PALMI di
Messini per la realizzazione di progetti di invio di volontari
nell’ambito del Servizio Civile Universale, volontariato
internazionale e alla formazione all’estero dei giovani. Nei
prossimi mesi si darà seguito alla redazione di un progetto
che prevede l’impiego iniziale di 4 volontari. Le sedi
individuate sono:
‣ Cooperativa PALMI, Messini (Messinia - Grecia) Via
Papaflessa n. 8,
‣ Farma Fifa - Re Think, Iroon Politexniou, 24100
Kalamata;
‣ Cultural Foundation “The Routes of the Olive tree”,
Navarinou ave. & Ntanti Str. 24100 Kalamata;
‣ Art Farm Agroktima Marini 24100 Megali Mantineia
2. Sostegno per l’allargamento della rete di
commercializzazione di prodotti della cooperativa
PALMI con piccole sperimentazioni a partire dalla prossima
Assemblea Nazionale di dicembre 2018 (vedi lettera di
presentazione della Presidenza).

“La cooperazione è,
innanzitutto, esperienza
che orienta il
cambiamento, apertura
della mente,
contaminazione,
meticciato, protagonismo,
spinta culturale per
comprendere i fenomeni e
costruire azioni condivise.”
(Sguardi mediterranei, CNCA)
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