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Il Comitato Internazionale di PIanificazione

sulla sovranità alimentare (IPC) è una
piattaforma autonoma e autorganizzata
guidata da movimenti sociali mondiali di
popolazioni indigene, piccoli produttori,
consumatori e lavoratori rurali con l'obiettivo
di portare avanti l'agenda della sovranità
aimentare a livello regionale e internazionale.

Attualmente, l'IPC è formato da 18 movimenti e
reti sociali globali e regionali, formati da oltre
6.000 organizzazioni che rappresentano nel
complesso oltre 300 milioni di persone. I
movimenti sociali dell'IPC condividono principi
e pilastri della sovranità alimentare fissati
dalla Dichairazione di Nyéléni del 2007. L'IPC
può contare inoltre su un gruppo di ONG che
supportano i movimenti fornendo analisi ed
expertise.

CHI SIAMO
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OBIETTIVI RAGGIUNTI

L'IPC gioca un ruolo critico come spazio di
coordinamento per il movimento globale per
la sovranità alimentare, articolando
strategie e soluzioni per sistemi alimentari
più giusti ed ecologici fin dagli anni '90.
Attraverso l'IPC, i movimenti sociali globali
sono stati in grado di organizzare
l'importante Nyéléni Food Sovereignty
Forum nel 2007 e l'Agroecology
International Forum nel 2015.

Negli ultimi due decenni, i membri dell'IPC
hanno ottenuto grandi risultati per i piccoli
produttori di cibo, i popoli indigeni e i
consumatori in generale, difendendo e
promuovendo i diritti di coloro che
producono una parte significativa del
nostro cibo, ma che sono spesso tenuti fuori
dagli spazi decisionali. 

Come forza politica globale, l'IPC ha
amplificato la voce e le prospettive dei
Popoli Indigeni e di altri gruppi nei trattati e
nelle politiche internazionali.

includere i diritti degli agricoltori nel
Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche (ITPGRFA) nel 2001;
influenzare la creazione di un meccanismo
di partecipazione dei gruppi della società
civile nel Comitato delle Nazioni Unite
sulla Sicurezza Alimentare (2010)
contribuire all'elaborazione delle Linee
Guida Volontarie sulla governance
responsabile dei regimi di proprietà della
terra, della pesca e delle foreste nel
contesto della sicurezza alimentare
nazionale (2012) e delle Linee Guida
Volontarie per garantire una pesca
sostenibile su piccola scala nel contesto
della sicurezza alimentare e
dell'eliminazione della povertà (2014);
costruire un accordo formale con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) per
aprire uno spazio di partecipazione ai
movimenti sociali nei processi negoziali
delle Nazioni Unite.

Per esempio, grazie all'IPC i movimenti sociali
sono stati in grado di:

L'IPC è, per i movimenti sociali, una
piattaforma globale che combina
competenze tecniche di alto livello con un
processo decisionale dal basso. L'IPC facilita
il dialogo globale tra i movimenti, le
popolazioni indigene, i piccoli produttori di
cibo e gli alleati, consolidando una potente
coalizione capace di portare le loro questioni
ai più alti livelli della governance
internazionale, per assicurare il pieno rispetto
dei loro diritti umani e sociali.
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In 25 anni, il nostro collettivo ha fatto molta strada, ma resta ancora molto da fare. Il mondo è in
un tumulto senza precedenti e tutti noi stiamo affrontando moteplici crisi - economica, sociale,

democratica, ecologica, sanitaria, patriarcale e razzista. La mentalità dominante e le sue
istituzioni non sono in grado di fornire soluzioni reali. Abbiamo urgente bisogno di un
cambiamento sistemico e trasformativo e di sostenere il protagonismo dei movimenti sociali.

La pandemia COVID-19 ha fatto luce sulle connessioni tra le diverse lotte per la giustizia
globale, ma allo stesso tempo ha costretto molti movimenti a concentrarsi su risposte immediate
e bisogni territoriali. Ora rischiamo che i piani di recupero dei governi aggravino le
disuguaglianze e le asimmetrie di potere tra società civile e imprese private. Molte comunità
esposte all'insicurezza alimentare e al cambiamento climatico non hanno il sostegno necessario. I
piccoli produttori stanno andando in bancarotta, mentre i lavoratori del settore alimentare e
agricolo (molti di loro migranti) perdono i loro posti di lavoro sottopagati e anche l'accesso al
cibo. Tutto questo mentre i loro datori di lavoro - le grandi imprese agroalimentari - assorbono
risorse pubbliche fondamentali.

I membri dell'IPC prevedono che questa crisi rafforzerà un sistema alimentare industriale
responsabile del degrado ambientale e di un terzo delle emissioni globali di gas serra. Questo
sistema contribuisce a crisi sanitarie globali come la pandemia COVID-19, genera povertà e
fame e inonda il mercato globale con cibo spazzatura, legato a malattie diffuse come l'obesità
e il diabete.

LE SFIDE ATTUALI
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Come IPC non aspetteremo la catastrofe.
Risponderemo. Ecco perché stiamo
organizzando un nuovo momento di
discussione nel movimento per la sovranità
alimentare, per costruire la nostra risposta a
livello globale e locale e stringere alleanze
con i movimenti per la giustizia climatica e il
lavoro. Siamo in una situazione da "ora o
mai più".

Venticinque anni dopo la creazione del
concetto di Sovranità Alimentare, è il
momento di lanciare un processo per
approfondire e ampliare i princìpi che lo
animano e invitare i movimenti globali a
costruire una convergenza verso proposte
comuni per il cambio di sistema.

L'IPC lancia dunque una nuova edizione del
Processo Nyéléni, che culminerà nel Forum
Globale Nyéléni nel marzo 2023. Si tratta di
un'impresa enorme, che comporterà una
consultazione democratica in tutte le regioni
e i territori in cui l'IPC è presente.

Abbiamo intenzione di riunire centinaia di
migliaia di persone, contadini, piccoli
pescatori, popoli indigeni, consumatori, ONG
e studiosi - per discutere e proporre soluzioni
e priorità per i prossimi venticinque anni
della nostra lotta collettiva per la sovranità
alimentare.

COSTRUIRE UNA RISPOSTA
GLOBALE

I risultati di questo processo di consultazione
globale saranno presentati nel Forum
Nyéléni, in cui centinaia di delegati
provenienti da tutto il mondo discuteranno
strategie e soluzioni per sistemi alimentari
più giusti ed ecologici, e rilanceranno
un'alleanza globale capace di contrastare
le forze che stanno spingendo il mondo verso
una crisi sempre più profonda.
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DAL PROCESSO NYÉLÉNI
AL FORUM NYÉLÉNI

L'IPC organizzerà incontri regionali nelle
Americhe, in Europa e Asia centrale, in
Africa, in Medio Oriente/Nord Africa e in
Asia-Pacifico. In queste consultazioni
regionali, saranno invitati i movimenti sociali,
le ONG e gli studiosi vicini all'IPC e i
principali gruppi per la giustizia climatica o
i diritti dei lavoratori. L'obiettivo è quello di
raggiungere il maggior numero possibile di
organizzazioni alleate per avere dialoghi
regionali volti a trovare una convergenza.

In una seconda fase, un gruppo di
coordinatori regionali produrrà un
documento di sintesi in cui riassumerà le
discussioni tenutesi durante le consultazioni e
identificherà i punti in comune.

Lo step successivo prevede la condivisione
del documento tra i membri dell'IPC e gli
alleati nelle varie regioni, per un ultimo giro
di input.

Un gruppo di coordinatori regionali (o
"tessitori politici") avrà la responsabilità di
finalizzare il documento politico e l'agenda
del Forum Globale Nyéléni. Come fase
culminante del percorso, il Forum Nyéléni
riunirà le discussioni interregionali e cross-
tematiche e adotterà analisi e decisioni
finali, oltre a rilanciare il movimento per la
sovranità alimentare e creare lo slancio 
 necessario a far sentire le voci della società
civile, dando una direzione comune ai
movimenti sociali per gli anni a venire.
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TIMELINE DEL PROCESSO 
NYÉLÉNI
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www.foodsovereignty.org
ipc-cip@foodsovereignty.org


