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 A cura di: Gabriella, Lorenzo, Lucilla, Silvia 

 

N. 40 MARZO 2014 
 

Da Sconfinando: festeggiamo! 
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Dalla Bottega 
 

Dolci Maschere 
 
 
 
 
 

 
Sabato 1 Marzo abbiamo aspettato il Carnevale insieme ai nostri piccoli amici creando mascherine 
colorate e mangiando equo dolcetti di carnevale e non. Tanta la fantasia, dei bimbi che hanno 
partecipato maschere colorate, brillantinate, di ogni genere, fiori, animaletti e non solo.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo questo primo successo, vi aspettiamo per il prossimo 

 
 
 

 
 
 

 
 
In bottega potete già trovare le UOVA & LE PALOME SOLIDALI  per trascorrere una dolce 
Pasqua gustando buonissimo cioccolato!!!! 
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Dal Mondo 
 
Land grabbing, sai cos'è? 
 
(DaWikipedia) Il land grabbing (traducibile in italiano come accaparramento della terra o dei 
terreni ) è una controversa questione economica e geopolitica, venuta alla ribalta nel primo 
decennio del XXI secolo, che riguarda gli effetti di pratiche di acquisizione su larga scala di terreni 
agricoli in paesi in via di sviluppo, mediante acquisto o affitto di grandi estensioni agrarie da parte 
di compagnie transnazionali, governi stranieri e singoli soggetti privati. Sebbene il ricorso a simili 
pratiche sia stato largamente diffuso nel corso della storia umana, il fenomeno ha assunto una 
particolare connotazione a partire dagli anni 2007-2008, quando l'accaparramento di terre è stato 
stimolato e guidato dalle conseguenza della crisi dei prezzi agricoli di quegli anni e dalla 
conseguente volontà, da parte di alcuni paesi, di assicurarsi le proprie riserve alimentari, al fine di 
tutelare sovranità e sicurezza alimentare. 

Il fenomeno del land grabbing può essere foriero tanto di buone opportunità quanto di rischi: da un 
lato, le acquisizioni possono garantire un'iniezione di preziose risorse per investimenti, in realtà 
economiche in cui queste ultime sono scarse e necessarie; d'altro canto, esiste il rischio concreto che 
le popolazioni locali perdano potere di controllo e di accesso sulle terre cedute e sulle risorse 
naturali collegate alla terra e ai suoli, come, ad esempio, l'acqua  Risulta cruciale assicurare che le 
acquisizioni siano realizzate in modo da minimizzare i rischi e massimizzare le opportunità. I paesi 
oggetto di questo accaparramento sono prevalentemente nel Sud del mondo, con il 70% di 
acquisizioni di terre concentrate nell'Africa subsahariana. Altre aree di notevole interesse sono il 
Sudest asiatico e l'America latina. 

 

Ma leggiamo anche quanto scrive Oxfamitalia: 

Il land grabbing è uno scandalo. 
Si parla di land grabbing (accaparramento delle terre) quando una larga porzione di terra 
considerata “inutilizzata” è venduta a terzi, aziende o governi di altri paesi senza il consenso delle 
comunità che ci abitano o che la utilizzano, spesso da anni, per coltivare e produrre il loro cibo. 
Uno scandalo che esiste da molti anni, ma che dallo  scoppio della crisi finanziaria è cresciuto 
enormemente, spingendo nella fame migliaia di contadini del Sud del mondo. 
Dal 2008, cioè dallo scoppio della crisi finanziaria, il fenomeno del land grabbing è cresciuto del 
1000%.  La domanda per terreno vola: investitori cercano dove coltivare cibo per 
l’esportazione, per i biodiesel, o semplicemente per fare profitto . Non sempre l’acquisto di terre 
è un problema: ma lo è quando avviene senza informazione. Molto spesso, poi, questi terreni 
comprati mandando via intere comunità, lasciandole senza terra e senza futuro, sono lasciati 
inattivi .  Le promesse di risarcimenti non si avverano, le comunità rimangono a mani vuote mentre 
le grandi aziende incassano.  Terreni che prima davano cibo e rifugio a molti sono recintati e 
rimangono inutilizzati. E’ uno scandalo. E’ ora di smettere, è ora di coltivare giustizia, è ora di 
dire basta all’accaparramento delle terre. 

Oxfam chiede un’azione forte e di dimensione globale affinchè i governi garantiscano 
l’accesso alle terre ai piccoli produttori,  in particolare le donne – coloro che spesso lavorano di 
più la terra ma che devono affrontare ostacoli maggiori per definirla come propria; affinchè 
rivalutino le strategie biodiesel, perchè qualsiasi strategia che punta a togliere cibo dal piatto per 
metterlo nei serbatoi non può essere che sbagliata; affinchè investano prendendo in considerazione 
non solo i profitti a breve termine ma anche e soprattutto le comunità marginalizzate. 
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Per saperne di più: 

http://www.oxfamitalia.org/coltiva/coltiva/il-land-grabbing-uno-scandalo-in-continua-crescita 

 

Da:www.sconfinando-sesto.org 

Emergenza Centrafrica  

La rete Caritas si è attivata per portare aiuto e soccorso alla 
popolazione centrafricana in fuga dalla guerra civile. Sono 
oltre 300.000 le persone sfollate, 60.0000 hanno cercato rifugio 
nei Paesi vicini e oltre un milione sono a rischio denutrizione. 
CARITAS vuole intervenire per evitare una tragedia umanitaria sostenendo interventi a favore 
delle famiglie che hanno dovuto abbandonare tutto per cercare di sopravvivere. 

Dona anche tu un kit sanitario o un kit alimentare per offrire un aiuto concreto a chi ha perso 
tutto. Vuoi saperne di più? Clicca su: 

http://www.sconfinando-sesto.org/emergenza-centrafica-aiuti-umanitari-urgenti/   

 



Associazione Sconfinando – Bottega del Mondo 
Via Padre Ravasi, 8 – Sesto San Giovanni   
Tel /fax 02 39444627, e-mail: sconfinando_sesto@libero.it 
www.sconfinando-sesto.org 

5

Sconfinando con  
 
Venerdì 21 e Sabato 22 Marzo 2014 
 
LA PRIMAVERA dell'impegno civile fa tappa a Latina, dove sabato 22 marzo si terrà la 
diciannovesima edizione della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie" promossa dall'associazione Libera  e da Avviso Pubblico, occasione d'incontro con i 
familiari delle vittime che hanno trasformato il loro dolore in uno strumento concreto per 
promuovere la legalità.  
 
Una manifestazione toccante, in cui saranno scanditi gli oltre 900 nomi dei caduti innocenti per 
mano delle mafie, preceduta venerdì 21 marzo - dalle 17:30 alle 19 - da una veglia di preghiera 
presieduta da Papa Francesco nella parrocchia di San Gregorio VII a Roma. 

 
Da questa settimana trovate in Bottega il: 
Nuovo Dizionario di Mafia e ANTIMAFIA 
 
 La prima storia della mafia e dell'antimafia attraverso 100 parole chiave. Un 
dizionario completo, rigoroso e aggiornato, compilato da studiosi che da 
anni si occupano dei fenomeni mafiosi.  
 
Un importante strumento di studio e formazione per leggere un fenomeno 
criminale che ha fortemente influenzato - e continua tuttora - la storia del 
nostro Paese. Per saperne di pù: 
 
http://www.libera.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/211  

 

Sconf-bomboniere 
 

Bomboniere di Miele…prezzo 
contenuto risultato garantito! 
 

Avete un’occasione particolare da festeggiare?  
Battesimi, Comunioni, Cresime e Matrimoni 
Abbiamo quello che fa per voi: scegli il miele che più 
ti piace.. 

                   un vasetto da 250 gr di 
MIELE TZELTAL MILLEFIORI o  ALLA FRUTTA  

 
e L’ETICHETTA  la personalizziamo 
insieme in più di dieci modi diversi!!! 

 
 

 
Per saperne di più: passa in Bottega e se vuoi un’anteprima: www.equomercato.it 
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Sconf-iniziative 

Premio Sconfinando, 9° Edizione: UN MONDO in GIOCO 
 L’intenzione è quella di invitare i bambini, accompagnati dagli insegnanti, a riflettere su 

un’esperienza universale, provata da tutti, ma che sempre più 
spesso viene strumentalizzata da coloro che vedono l’infanzia 
solo come fonte di arricchimento. E’ un’esperienza universale, 
condivisa dai bimbi di tutto il mondo anche se con modalità e 
strumenti diversi. E’ un bisogno primario, irrinunciabile, 
attraverso cui il bambino conosce se stesso e la vita. 

E’ un tema quindi, che può essere affrontato in maniera 
trasversale, sotto molteplici aspetti. 

Si avvicina la data di scadenza per l'iscrizione al concorso 
"Premio Sconfinando" rivolto alle scuole primarie di Sesto. 

 

Affretatevi! 

Trovate tutte le info, il regolamento e il modulo d'iscrizione in Bottega oppure sul nostro sito: 
http://www.sconfinando-sesto.org/concorso-sconfinando/  

Oppure scrivete direttamente a Maria Carmen littleflowerblue@libero.it o a 
sconfinando_sesto@libero.it  

Vai Oltre! 2014 
 
Stiamo partendo con la nuova organizzazione del Campo VAI OLTRE! 2014, che si realizzerà nel 
mese di maggio. 
Cerchiamo nuovi ragazzi che ci diano una mano. VUOI ESSERE DEI NOSTRI?  
per maggiori informazioni o per darci la tua disponibilità, contatta Maria Carmen : 
littleflowerblue@libero.it o contattaci attraverso la mail dell'associazione: 
sconfinando_sesto@libero.it" oppure passa durante i sabati a tema, il prossimo è 5 Aprile 2014. 
 

 

Vetrina… 
 

Per i vostri commenti sulla newsletter e per le vostre segnalazioni è sempre aperta la casella di 
posta: sconfinews@libero.it. Scrivete scrivete scrivete!!! 
 


