
Chi siamo

Il  Centro  Internazionale  Crocevia è  un’Organizzazione  Non  Governativa  di  Cooperazione
Internazionale e Solidarietà senza fini di lucro, nata nel 1958 e riconosciuta Ente Morale nel 1962. 

Da  oltre  50  anni  Crocevia  lavora,  insieme  alle  comunità  locali  nei  settori  dell’educazione,  della
comunicazione e dell’agricoltura, promuovendo e realizzando progetti di cooperazione internazionale in
Medio Oriente, Asia, Africa e America Latina.

Crocevia ha sempre considerato il diritto alla conoscenza, alla comunicazione, all’informazione e alla
trasmissione ed il  rispetto  di  conoscenze e  competenze,  condizione indispensabile  e  necessaria per
favorire uno sviluppo dignitoso, equo e sostenibile.

Abbiamo svolto e svolgiamo campagne di sensibilizzazione in Italia e all’estero sui temi dell’ambiente,
biodiversità,  biotecnologie,  sovranità  alimentare e  diritto  allo  sviluppo equo e sostenibile.  Tra queste
ricordiamo:  “Boicottaggio  del  rame  di  Pinochet”,  “Sostegno  alla  lotta  di  liberazione  nelle  colonie
portoghesi”,  “Campagna  nazionale  in  appoggio  al  programma  agroalimentare  del  governo  cubano”,
Campagna di informazione: “Terra di Palestina” sulla confisca illegale delle terre dei palestinesi, “Stop
Genetic experiment”, “Sementi Pulite”, “Giù le mani dalla caprese”, “Contadini”, “La via del cotone,
passaggio in Africa”, “Fame zero”, “No Dumping”, “EuropAfrica-Terre contadine”, “Campagna Italiana
per la Sovranità Alimentare” e “Trade Watch”.

Nel giugno 2002, durante il vertice mondiale sull’alimentazione (World Food Summit-Five Years Later)
organizzato dalla FAO, Crocevia ha coordinato insieme al comitato internazionale e a quello nazionale, il
NGO CSO Global Forum for Food Sovereignty di cui ha ricoperto la co-presidenza. In seguito a tali
attività,  a  Crocevia  è  stato  affidato  il  coordinamento  internazionale  dell’International  Planning
Committee (IPC) for Food Sovereignity un meccanismo che facilita l’interazione tra movimenti, CSO e
ONG  nei  confronti  della  FAO e  delle  altre  agenzie  che  si  occupano  di  alimentazione  e  agricoltura
presenti  a  Roma  (FAO,  IFAD,  WFP e  Biodiversity).  L’autorevolezza  e  rappresentatività  di  questo
organismo è stata riconosciuta, dalla stessa FAO e da altri importanti organi delle istituzioni internazionali
come l’IFAD e molti governi del Sud come del Nord. 

A Crocevia ancora pensiamo che  un altro mondo è possibile e che  il futuro non è scritto. Prima di
scriverlo bisogna  vederlo nei volti di chi lo  costruisce con le proprie  lotte quotidiane,  leggerlo nelle
parole che raccontano le loro storie, le nostre storie. Prima di scriverlo bisogna immaginarlo. Tanto c'è
da immaginare e tanto da costruire in anni come questi dove guerra, sfruttamento di massa, razzismo e
muri tornano in forze dal peggior passato.

http://www.foodsovereignty.org/
http://www.foodsovereignty.org/
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Il  Festival delle Terre –  Premio Internazionale Audiovisivo della Biodiversità - presenta ogni anno
una selezione di  documentari, film d’inchiesta e animazioni per testimoniare l'universo dei  diritti
legati alla terra attraverso gli  occhi e le parole di chi ne è protagonista:  piccoli produttori, comunità
locali, popoli indigeni e tutti coloro che si battono in difesa della terra e del territorio.  

Le storie, di cui il Festival si fa testimone, raccontano le diverse forme della negazione dei diritti, delle
resistenze e delle alternative in un’ottica di conservazione della “biodiversità”, intesa come diversità
biologica,  sociale  e  culturale. Sono  storie  comuni  e  allo  stesso  tempo  complesse che  una  volta
conosciute possono modificare radicalmente la nostra visione del mondo. 

Nell’ultima edizione (la tredicesima, svoltasi a dicembre 2016), le sezioni in concorso sono state:

• “Terre Resistenti”. La salvaguardia dei terreni, il rispetto per la terra, e per chi produce cibo, la
tutela  degli  ecosistemi,  la  resistenza  nei  campi,  nei  mari  e  nelle  foreste.  L'idea  di  sovranità
alimentare come alternativa alla speculazione finanziaria sulle risorse del pianeta.  

• “Popoli nativi. Racconti di dignità”. Le testimonianze delle comunità che si battono per la difesa
dei loro territori e dei loro diritti per salvare dall’estinzione la loro storia di armonica convivenza
con la natura, minacciata dagli interessi economici globali e dall’avanzamento tecnologico.  

• “Preservare  il  Pianeta.  Alternative  per nutrire  il  mondo”.  Opere  a  tematica  ambientale  e
documentari  che  raccontano  la  gestione  sostenibile  delle  risorse  del  pianeta,  la  difesa  della
biodiversità e il raggiungimento della sicurezza alimentare. 

I premi assegnati nella XIII edizione sono stati il “Premio Crocevia” il “Premio Berta Film”. La Berta
Film è una società di distribuzione internazionale di documentari che tramite il premio permette al film
vincitore di essere rappresentato e promosso nel circuito del mercato internazionale del documentario. 

Il festival si svolge in  partnership con  “Immagini dal Sud del mondo”, pluriventennale rassegna
cinematografica, che propone ogni anno una selezione di film e documentari  indipendenti  di  registi
asiatici, africani, sudamericani ed europei. 

Contatti e informazioni
www.croceviaterra.it – crocevia@croceviaterra.it - tel+39 06 88805845 

www.festivaldelleterre.it - info@festivaldelleterre.it

Danilo Licciardello +39 3332258306
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