
COMITATO TERRE DI LASTRA BENE COMUNE

Il Comitato si inserisce nel contesto della campagna nazionale -TERRA BENE COMUNE-, 
per  la custodia  sociale delle  terre pubbliche incolte e abbandonate,  lanciata dalla  rete 
contadina nazionale Genuino Clandestino, che ha come obbiettivo quello di recuperare 
terre di proprietà pubblica abbandonate, per impedirne il degrado e magari future svendite 
a privati per ripianare i debiti di bilancio pubblici; attraverso una gestione partecipata delle 
suddette  terre,  ma  soprattutto  per  svolgere  anche  una  funzione  sociale  sul  territorio, 
praticando  un'agricoltura  contadina  e  sostenibile  e  incentivando  l'auto-determinazione 
alimentare. 

Abbiamo individuato in 10 punti la sintesi degli obiettivi che il comitato vuole raggiungere:
• Recuperare  e  rivalutare  i  terreni  ed  i  fabbricati  agricoli  di  proprietà  comunale 

attraverso  una  gestione  partecipata  dei  beni,  per  sviluppare  poderi  che  siano 
esempi di economia contadina per il territorio, oltre che fattorie didattiche e sociali, 
aperte ai cittadini, gestite attraverso forme partecipate e condivise di gestione, e 
pratiche contadine basate sulla salvaguardia del patrimonio agroalimentare locale, 
la salvaguardia della biodiversità e della fertilità dei suoli. Un'agricoltura naturale nel 
pieno rispetto dell'ambiente, degli esseri viventi e della dignità umana.

• Insediare dei nuclei contadini, formati da famiglie, o gruppi di giovani contadini (o 
aspiranti  tali),  che  si  insedieranno  nelle  sopracitate  terre,  e  che  svolgeranno 
un'azione di ripristino, custodia, manutenzione e sorveglianza del posto, in cambio 
del  diritto  a  coltivare  ed  allevare  per  l'auto-sussistenza  e  la  vendita  della 
eccedenze. 

• Innescare percorsi didattici e formativi per bambini e adulti, attraverso la creazione 
di corsi, laboratori, giornate a tema e seminari; oltre che percorsi inclusivi rivolti al 
disagio sociale e alla disabilità, attraverso pratiche di accoglienza e condivisione del 
lavoro.

• Favorire la trasmissione intergenerazionale degli antichi saperi contadini e artigiani 
degli anziani del territorio, in modo che non vadano perduti per sempre, ma che ci 
aiutino a ritrovare pratiche e stili di vita più sostenibili. Questo anche per favorire 
percorsi  inclusivi  che vadano a  valorizzare  i  nostri  anziani  ed  a  ridargli  dignità 
attraverso la pratica del loro antico ruolo, quello dei maestri.

• Sperimentare nuovi modelli di gestione partecipata dei beni pubblici, con l'obiettivo 
di trasformali in beni comuni, stimolando la partecipazione e la cittadinanza attiva.

• Creare  momenti  di  socialità  e  convivialità  attraverso  l'organizzazione  di  feste 
stagionali e mercati contadini.

• Generare  una  rete  locale  di  solidarietà  diffusa  nel  territorio  per  stimolare  il 
diffondersi di pratiche di auto-determinazione alimentare, grazie alla creazione di 
orti  sociali  e  spazi  adibiti  alla  trasformazione  alimentare  ad  uso  comunitario  e 
usufruibili dalla cittadinanza

• Promuovere pratiche e stili di vita più sostenibili attraverso l'attivazione della scuola 
contadina,  e  laboratori  e  seminari  sull'auto-produzione,  auto-costruzione e auto-
recupero.

• Rifornire le mense scolastiche del  comune,  con prodotti  agricoli  sani  e a km 0, 
prodotti nelle terre bene comune.

• Creare  percorsi  di  accoglienza  temporanea  per  chi  è  interessato  a  imparare  e 
sperimentare la vita e il lavoro contadino.  

 


