Finalità

Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare in Asia, Africa e America Latina)
è un’organizzazione non governativa senza fini di lucro per la cooperazione allo sviluppo,
costituita a Milano nel 2000 e iscritta all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Deafal è un’associazione indipendente, aconfessionale e apartitica, che come finalità
principali:
•
l’emancipazione e lo sviluppo umano, sociale ed economico dei piccoli produttori
agricoli e delle categorie più vulnerabili dei Paesi del Sud e del Nord Globale, in una
logica di cooperazione Sud-Sud e Sud-Nord, oltre che Nord-Sud;
•

la tutela ambientale e la salvaguardia della biodiversità;

•

la promozione della sicurezza e della sovranità alimentare

Deafal promuove in modo trasversale nei propri programmi l’Agricoltura Organica e
Rigenerativa, per la convinzione che il miglioramento delle condizioni di vita dei produttori
agricoli, l’autodeterminazione alimentare delle comunità e la tutela dell’ambiente
passino attraverso la promozione di un’agricoltura che preservi la biodiversità, rispetti i cicli
naturali, rafforzi il ruolo e il potere contrattuale dei produttori agricoli, contribuisca allo
stoccaggio di carbonio nel suolo e alla mitigazione del cambiamento climatico. Per
maggiori
informazioni
sull’AOR,
si
rimanda
al
portale
tematico
www.agricolturaorganica.org .

La vision di Deafal: “Rigenerare i suoli per rigenerare le società. Comunità sociali
e naturali complesse si radicano e evolvono grazie al riconoscimento della
dignità delle persone e all’interazione armonica tra mondo rurale ed urbano”.

La mission di Deafal: “Cooperazione internazionale e nazionale: la diversità
come ricchezza e lo scambio di saperi come metodo. Deafal promuove e
diffonde lo studio, la formazione, la sperimentazione e l’applicazione di
metodologie innovative in ambito agronomico, economico e sociale per la
produzione di cibo sano e accessibile a tutti generando così una società giusta
ed equa”.
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Ambiti di intervento

Per perseguire le proprie finalità, Deafal opera in 3 diversi ambiti: Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo; Educazione alla Cittadinanza Globale e Educazione
Ambientale; Formazione e Assistenza Tecnica nel campo dell’Agricoltura Organica e
Rigenerativa.
Inoltre, Deafal partecipa attivamente a reti, tavoli tematici e coordinamenti nazionali e
internazionali per la promozione dell’agroecologia e dell’AOR, la tutela dell'ambiente e
della biodiversità, il sostegno all’agricoltura familiare e all’agricoltura contadina.

Cooperazione Internazionale allo Sviluppo

Con le proprie attività di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, Deafal è impegnata
a combattere la povertà e le disuguaglianze economiche e sociali globali, attraverso
programmi di sviluppo rurale rivolti principalmente ai piccoli agricoltori del Sud Globale.
L’ONG ha realizzato più di 30 interventi in America Latina (Messico, Brasile, Ecuador) e in
Africa (Mozambico, Togo, Marocco, Kenya, Ruanda), in partenariato con associazioni
locali e ONG italiane ed europee.
Oltre ai settori di intervento già citati (sicurezza e sovranità alimentare, Agricoltura
Organica e Rigenerativa e agricoltura familiare, tutela ambientale e della biodiversità), i
programmi di sviluppo rurale di DeafaI hanno incluso interventi a sostegno della
microimprenditorialità, di turismo responsabile, di gestione dei rifiuti.
Nel corso degli anni, per la propria esperienza specifica nel campo dell’Agroecologia e
dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa, spesso l’associazione è stata coinvolta nei
programmi di sviluppo rurale di altre ONG italiane ed europee, fino a stabilire dei
partenariati strategici di lungo periodo in alcuni territori, quali quello con WeWorld-GVC
nella Provincia di Maputo in Mozambico e con GDF nell’Alto Atlante in Marocco.
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Educazione alla Cittadinanza Globale ed Educazione Ambientale (ECGEA)

Deafal ha una vasta esperienza nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza Globale e
Educazione Ambientale (ECG-EA). Dal 2011 tiene laboratori e corsi di formazione per
diffondere consapevolezza su tematiche socio-ambientali, tra cui la riduzione della
produzione di rifiuti, il risparmio idrico ed energetico, gli acquisti consapevoli, la
promozione delle Community Supported Agriculture (CSA) e in generale di nuove forme
di relazione e collaborazione tra agricoltori e consumatori.
Deafal promuove il consolidamento del senso di appartenenza alla comunità globale
soprattutto sui temi della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale. Le
interconnessioni ed interdipendenze fra diversi territori hanno un peso rilevante per la
sostenibilità del pianeta e in questo ambito si distinguono chiaramente le conseguenze
globali di scelte locali, in particolare rispetto ai consumi. Per questa ragione per Deafal
l’Educazione alla Cittadinanza Globale e l’Educazione Ambientale sono inscindibili e
strettamente collegate.
L’ECG-EA per Deafal significa stimolare gli adulti di oggi e quelli di domani a guardare al
mondo con spirito critico e ad acquisire gli strumenti per la comprensione di temi
complessi e globali, affinché siano protagonisti delle proprie scelte di vita e di consumo e
possano costruire uno stile di vita più inclusivo e sostenibile.
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Formazione e Assistenza Tecnica

Deafal è specializzata nell’offerta di formazione e assistenza tecnica alle aziende agricole
sull’Agricoltura Organica e Rigenerativa.
A partire dall’ottobre 2010, coerentemente con una visione della cooperazione allo
sviluppo basata sullo scambio reciproco di buone pratiche tra Paesi, Deafal ha realizzato
più di 80 laboratori, conferenze e corsi sull’Agricoltura Organica e Rigenerativa tenuti da
specialisti e rivolti a coltivatori e tecnici in Italia, America Latina e Africa. Tra gli esperti
riconosciuti a livello internazionale Deafal ha collaborato con Jairo Restrepo Rivera,
Eugenio Gras, Ignacio Simon Zamora, Ruben Borges, Owen Hablutzel, Juan Manuel
Martinez Valdez, Gerard Ducerf, Luis Carlos Pinheiro Machado.
Deafal, inoltre, ha offerto supporto tecnico per l’introduzione dei metodi dell’Agricoltura
Organica e Rigenerativa a più di 200 piccole e medie aziende, per lo più multifunzionali,
dedite alla cerealicoltura, all’orticoltura e alla viticoltura.
Per maggiori informazioni sulle attività di Deafal in questo ambito, si rimanda al sito
internet tematico www.agricolturaorganica.org.
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Principali progetti di Agricoltura Organica e Rigenerativa
• 2011-2012: “Agroecologia e Sostenibilità Ambientale in Lombardia”, progetto di formazione e
sperimentazione nell’ambito dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa con agricoltori lombardi.
Capofila: Deafal; finanziatori: Fondazione Cariplo.
• 2012-2014: “Agroecologia in Mozambico”, finalizzato all’avvio di aziende agricole organiche
sperimentali e al miglioramento delle capacità di gestione e marketing dell’Associazione Pala
Wassokoti. Capofila: Deafal; finanziatori: Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Fondi OPM della
Chiesa Evangelica Valdese.
• 2015-2016: “Esperienza in viaggio”, viaggio formativo in Messico finalizzato allo scambio tra
agricoltori italiani e messicani e alla visita di aziende d’eccellenza nell’applicazione dell’Agricoltura
Organica e Rigenerativa. Capofila: Deafal; finanziatori: Fondi OPM della Chiesa Evangelica
Valdese
• 2018-2020: “Prevenire e rispondere ai cambiamenti climatici: pratiche resilienti di mitigazione
degli effetti della siccità in Swaziland e Mozambico”, finalizzato al sostegno di piccoli agricoltori di
Mozambico e Swaziland colpiti dalla siccità “El Niño” tramite l’Agricoltura Organica e Rigenerativa.
Capofila: MLFM; partner: Deafal, WeWorld-GVC, COSPE; finanziatori: AICS.
• 2019-2022: “Enhancing the resilience of High Atlas agroecosystems in Morocco” (Rafforzare la
resilienza degli ecosistemi agricoli nell’Alto Atlante in Marocco), per il mantenimento e sostegno
degli ecosistemi agricoli nell’Alto Atlante, tramite la formazione degli agricoltori e la proposta di
pratiche di agricoltura rigenerativa per migliorare la produttività agricola e i parametri agronomici.
Capofila: GDF-Global Diversity Foundation; partner: Deafal; finanziatori: MAVA Foundation, Open
Society Foundation.
• 2020-2024: “X-FARM : Azienda Agricola Manifesto”: recupero e rigenerazione di terreni confiscati
alle mafie per l'avvio di attività di agroforestazione e di agricoltura sociale. Capofila: Cooperativa
Qualcosa di Diverso; partner: Deafal; finanziatore: Fondazione Con il Sud.
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c)

Progetti internazionali:

• 2017-2019: “CSAct! A Community-Supported Agriculture collaborative training programme”,
progetto Erasmus+ KA2 per il quale Deafal ha coordinato le attività in Italia, la realizzazione di un
opuscolo informativo per i produttori CSA e la traduzione e adattamento di tutti i contenuti
realizzati dagli altri partner europei. Capofila: URGENCI; partner: Deafal, Zambra, Agroecopolis,
TVE, FER; finanziatori: UE- programma Erasmus +.
• 2017-2020: “DYNAVERSITY - DYNAmic seed networks for managing European diVERSITY”, progetto
Horizon 2020, nell’ambito del quale Deafal, in qualità di associated partner di URGENCI, ha curato
una raccolta dati sulle CSA in Italia e il loro approccio al tema della biodiversità e delle sementi,
seguita da attività di comunicazione e divulgazione. Capofila: Arcadia international; partner:
URGENCI, Rete Semi Rurali, Università di Liegi, ; finanziatori: UE- programma HORIZON 2020.
• 2019: “Agro-entrepreneurship Accelerator”, Progetto Erasmus+ KA1, incentrato sullo scambio di
pratiche virtuose e metodologie di apprendimento nel campo dell’agroecologia. Capofila: C.I.P.
Citizens in Power di Cipro; partner: Deafal; finanziatori: UE- programma Erasmus +.
• 2020 - 2023: “MedCaravan - The Mediterranean Caravan: Learning and Sharing Agroecology”,
progetto Erasmus + KA2 con taglio educativo, che ha l’obiettivo di valorizzare e condividere
conoscenze locali e innovative sulle pratiche agroecologiche, creando materiali educativi di alta
qualità e trasformando i membri della comunità in divulgatori. Capofila: Deafal; partner: URGENCI,
Fciencias, Zelena Tranzicjia, BUGDAY, HSEP; finanziatori: UE- programma Erasmus +.
• 2020 - 2023: “SALSIFI -Supporting Advanced Learning for Stakeholders Involved in Sustainable
Food systems Initiatives”, progetto Erasmus+ KA2 che propone un programma formativo innovativo
e partecipato per rafforzare le conoscenze e competenze della rete delle CSA, migliorando la
capacità di influire sulle politiche pubbliche e di dotarsi di infrastrutture e strumenti per il corretto
funzionamento di sistemi alimentari sostenibili. Capofila: URGENCI; partner: Deafal, Zambra, AMPI,
GASAP, ASAT, la rete tedesca delle CSA, TVE, Réseau des AMAP, ICLEI Europe; finanziatori: UEprogramma Erasmus +.
• 2020 – 2023: “AYE!!! - Agroecological Youth Education for Future”, progetto Erasmus + KA2 con
l’obiettivo di accrescere la consapevolezza ambientale e l’educazione ecologica dei giovani,
avvicinandoli alla conoscenza dell’agroecologia come scienza olistica in grado di offrire risposte
per sistemi di produzione alimentare sostenibili. Capofila: AMPI; partner: Deafal, URGENCI, BUGDAY,
Zelena Tranzicjia, ADDART MKO; finanziatori: UE- programma Erasmus +.
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Attività di comunicazione e pubblicazioni

Da giugno 2014 Deafal pubblica una newsletter trimestrale con notizie sulle attività
dell’organizzazione e sull’attualità negli ambiti tematici in cui è operativa. La newsletter
raggiunge più di 2000 persone.
Dal 2007 ad oggi Deafal ha pubblicato numerosi articoli, testi di riferimento, manuali e ha
realizzato video di formazione sull’agricoltura rigenerativa e sul tema della sostenibilità
ambientale.
Il sito web tematico di Deafal (www.agricolturaorganica.org) è una fonte di informazioni
pratiche per gli agricoltori e i tecnici che include una grande quantità di materiali
didattici.
Nel 2019 il coordinatore tecnico di Deafal, Matteo Mancini, ha pubblicato il libro
“Agricoltura Organica e Rigenerativa. Oltre il biologico: le idee, gli strumenti e le pratiche
per un’agricoltura di qualità”, Terra Nuova Edizioni, un manuale divulgativo sull’AOR che è
anche un compendio dei 10 anni di esperienza di Deafal nell’accompagnamento
tecnico ad aziende italiane.
Nell’ambito del progetto “CSAct! A Community-Supported Agriculture collaborative
training programme”, Deafal ha curato l’opuscolo informativo dei produttori CSA, “The
CSA Farmer Booklet”.

Contatti

DEAFAL ONG
Via Federico Confalonieri 3 - 20124 Milano
Web: www.deafal.org - www.agricolturaorganica.org
Telefono: +39 02 27019551
Mail: info@deafal.org
Instagram: deafal_aor
FB: @DeafalONG
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