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Queste associazioni gestiscono anche un sito sul MST: www.comitatomst.it
CRITERI DI IDONEITÀ il progetto è pienamente in linea con i criteri adottati dalla Rete. Parte da un
gruppo importante del sud del mondo, con il quale abbiamo una solida relazione, ha una forte valenza politica
e si propone di trasformare la realtà in cui è inserito. Il legame con il MST ha prodotto in Italia un significativo
lavoro di sensibilizzazione.
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MOVIMENTO SENZA TERRA/SCUOLA
NAZIONALE FLORESTAN FERNANDEZ
CONTESTO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO Il progetto si realizza
in Brasile, nell’ambito delle attività del Movimento Senza Terra, organizzazione
nata nel 1984, presente oggi in 23 stati del paese, a cui fanno riferimento 350.000
famiglie insediate e 150.000 accampate. Il MST collabora con i movimenti sociali
brasiliani, contadini e urbani, con i movimenti contadini di tutta l’America Latina
(CLOC) e del mondo (VIA CAMPESINA) ed è molto attivo a livello del movimento
altermondialista. Dà estrema importanza all’educazione e alla formazione politica
(“si può definire militante del MST solo chi sta studiando”, dicono) e coinvolge
nei corsi che organizza persone di altri movimenti e di altri paesi. Ha una stretta
collaborazione in campo educativo con Cuba e con il Venezuela.
Il progetto “Gestione Scuola Nazionale F.F.” riguarda il funzionamento della
struttura del Movimento Sem Terra, inaugurata nel gennaio 2005. La scuola è
stata costruita da 1000 accampati e insediati del MST, con il sostegno della
solidarietà brasiliana e internazionale. La Rete ha partecipato alla campagna di
finanziamento della costruzione della scuola, iniziata con la vendita di centinaia
di copie della mostra “Terra” regalata da Salgado al MST. La scuola situata a 63
km da San Paulo e quindi in una zona centrale del paese, in modo da essere
raggiungibile senza troppe difficoltà da tutti gli stati brasiliani.
ORIGINI DEL PROGETTO il progetto è inserito in una relazione ormai
decennale tra la Rete Radiè Resch e il Movimento Sem Terra del Brasile. La Rete
ha sostenuto, a partire dal 1997, i corsi per la formazione di tecnici di cooperative,
che il movimento organizza a Veranopolis, la campagna per la costruzione della
scuola e una campagna per la formazione di militanti.Ha inoltre pubblicato 3 libri
sul MST. Dal gruppo della Rete di Roma è nato nel 1997 il comitato romano di
appoggio al MST e nel 2004 a Quarrata è stata fondata l’associazione nazionale
AMIG@S MST-ITALIA, a cui partecipano diversi membri di gruppi della rete.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE, ESTENSIONE E DURATA Oggi la Scuola Nazionale
rappresenta un nuovo progetto di formazione che si sta strutturando a livello nazionale e ha come scopo
principale quello di coordinare tutto il processo della formazione del MST. Beneficiari diretti dell’azione della
scuola sono le persone coinvolte nei corsi di magistero e pedagogia, in quelli per tecnici in amministrazione
di cooperative, educazione ecologista e pratica agroindustriale ecc Alcune centinaia di persone ogni anno
Tra 1.000 e 1.500 militanti e dirigenti sono inoltre coinvolti nelle attività nazionali come: corsi per giovani,
corsi di genere, congressi di sem terrinhas, corsi e laboratori intersettoriali, attività in collaborazioni con altri
movimenti, per esempio corsi latinoamericani ecc Si tratta in gran parte di persone del MST, ma anche degli
altri movimenti contadini aderenti a Via Campesina, di altri movimenti popolari e in qualche caso di persone
provenienti anche da altri paesi dell’America Latina
Il progetto è relativo al FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA. La scuola ha spese di gestione e richiede il lavoro
quotidiano di almeno 10 persone (oltre al lavoro volontario di molti altri) che si occupino del coordinamento
pedagogico, dell’amministrazione, della biblioteca, della manutenzione. La Rete ha “adottato” 3 dei militanti
che gestiscono la scuola, che riceveranno in questo modo un rimborso spese mensile.
Il progetto ha al momento durata triennale come tutti i progetti della Rete.
LA RETE DI ROMA si costituì nel 1978 (in precedenza gli aderenti facevano capo alla Rete nazionale)
e, oltre a seguire uno o più progetti, ha tenuto regolarmente per alcuni decenni incontri mensili durante i
quali sono state approfondite le tematiche dell’ associazione anche con l’ascolto di testimoni ed esperti
(negli ultimi anni il gruppo si è assottigliato e gli incontri si sono rarefatti). Ha anche partecipato attivamente
alle campagne della Rete, ha contribuito all’organizzazione dei Coordinamenti nazionali, ha indetto incontri
pubblici con altri gruppi della solidarietà quali l’Associazione per la Pace, il Cipax, la Comunità di Base di S.
Paolo, il Soccorso sociale per i palestinesi, il Comitato di appoggio ai Sem Terra nato per iniziativa di una sua
aderente.
Da almeno un ventennio redige
una lettera circolare locale
inviata anche ad altre reti
locali per un proficuo scambio
di informazioni. Da oltre un
decennio collabora con una
rubrica fissa al “Notiziario della
Rete Radié Resch”.
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