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Global Lessons from the Margins

LE SCUOLE PASTORALI IN EUROPA:

UNO STRUMENTO PER GOVERNARE 
L’INCERTEZZA? 



Online Course: Pastoralism and Uncertainty

1: Debating pastoral development
2: Herding through uncertainties
3: What is uncertainty, and why does it matter?
4: Uncertainty – thinking across fields
5: Non-equilibrium environments, rangeland management and 

climate change
6: Livestock production, feeding and disease
7: Land and property in pastoral areas
8: Resource ‘grabs’, investment and territory in pastoral areas
9: Pastoralism and mobility
10: Class dynamics, social difference and changing social relations 

in pastoral areas
11: Poverty, livelihood vulnerability and disasters in pastoral areas
12: ‘Real markets’, commodity chains and economic valuation in 

pastoral areas
13: Conflict and governance in pastoral frontiers

PASTRES – partners 
And a few samples from the website 

https://pastres.org/online-course/1-debating-pastoral-development/
https://pastres.org/online-course/2-herding-through-uncertainties/
https://pastres.org/online-course/3-what-is-uncertainty/
https://pastres.org/online-course/4-uncertainty-thinking-across-fields/
https://pastres.org/online-course/5-non-equilibrium-environments/
https://pastres.org/online-course/6-livestock-production/
https://pastres.org/online-course/7-land-and-property/
https://pastres.org/online-course/8-resource-grabs/
https://pastres.org/online-course/9-pastoralism-and-mobility/
https://pastres.org/online-course/10-class-dynamics/
https://pastres.org/online-course/11-poverty-livelihood/
https://pastres.org/online-course/12-real-markets/
https://pastres.org/online-course/13-conflict-and-governance/


Pastoralism, Resilience, Reliability

Another couple of very relevant assets of pastoral communities – particularly relevant in the context of PASTRES are usually 
cited under different names, to acknowledge :

• Their capacity to adjust their strategies, structure and functioning to respond to the stress and changes in 
the external conditions – which we call RESILIENCE

• Their ability to to provide a stable delivery (mostly food, and income, …) despite the unpredictable variability 
in the inputs available at each time –which we call RELIABILITY

These two assets are fundamental in a context dominated by uncertainty, well beyond the pastoral settings. Examples range 
from climate change, disease outbreaks, conflict situations, finance and banking, global communications and large 
infrastructure networks and critical risk control systems of nuclear plants, among many others. 

According to PASTRES researchers – and after decades of research- pastoralists belong to a wider community of “uncertainty 
managers” that are found in those other fields as well 



How can Pastoral Schools play a role in strengthening pastoral systems’ capacity 
to address uncertainty?

The PASTORAL SCHOOLS 
seem to be a very relevant player of one such exchange, to acknowledge, understand and push ahead the capacity of pastoralists 

to adapt and learn constantly.

That’s why PASTRES has started a dedicated research on pastoral schools and uncertainty

… All in all, instead of focusing only on pastoralists, we should enlarge our perspective, to encompass a larger community of
reliable « mess-managers-from-the-margins », able to provide and to supply the required outputs in complex, challenging, 
uncertain settings. 

An exchange within this community could be beneficial for all its components, to better understand and exchange about their 
abilities, such as being alert to the unusual, keeping options open to embed flexibility, learning from cases, networking with 

others, experimenting innovating when a crisis is not overwhelming yet … 



Survey launched

Sharing information on the pastoral schools, and exploring in 
which way they address uncertainty  
- general information 
- mission
- communication and online resources
- “carrying” capacity
- history
- training structure (duration, subjects, fieldwork,…)
- funding and governance 
- role of the tutors /mentor pastoralists
- follow – up on the trainees

Opening the way 
- for a voice interview
- to reach out to  a sample of former trainees

https://forms.gle/2W4jqWQ5d2AsDjze9

https://forms.gle/2W4jqWQ5d2AsDjze9


Le scuole pastorali: Dove sono? 



Mission

Gli obiettivi generali citano generalmente
• Ricambio generazionale
• Contributo allo sviluppo territoriale
• Riconoscimento dell’importanza del pastoralismo
• Conservazione dei territori marginali
• Modernizzazione del settore 
• Reinserimento lavorativo
• Risposta a domande di settore (alpeggio, ma anche latte per la 

trasformazione)  

A chi si rivolgono, come selezionano

Bassa soglia, Nessun livello di istruzione richiesto
Soglie anagrafiche (16- 29) a seconda del tipo di scuola

Persone in grado di dedicare alla scuola il tempo richiesto (spesso in residenza)
Motivazione
Progetto personale,
disponibilità e accesso alle risorse necessarie (animali, terra, appartenenza al
settore



Governance Sostenibilità

Francia scuole appartenenti al Sistema d’istruzione pubblico,
nomine ed enti di gestione rispondono a regole
precise. Selezione dei candidati da una commissione
mista (scuola, allevatori, …)

Spagna pubbliche dirigenti assegnati dai governi locali
cooperative regole interne, rivolte ad una base

di soci relativamente aperta
ONG autonome e più instabili

Svizzera realtà pubbico/privata pensata per poter affrontare
bisogni e cogliere opportunità nel settore (aggirando
la lentezza istituzionale

Italia esperienze diverse che condividono spazi di
confronto e sviluppo, mosse da attivisti/esperti

Budget stabile, sussidi ai partecipanti disoccupati o in
fase di riqualificazione, rete con altri istituti di
formazione

Budget confermato annualmente sulla base della
programmazione (stretta, a volte poco sensata)
Budget sostenuto tramite bandi pubblici, vendita di
prodotti e servizi
Budget da fondi locali e altre attività di servizi e fund
raising

Budget garantito dai bilanci pubbllici, sussidi ai
partecipanti (inferiori agli standard di mercato per
l’alpeggio)

??



ENVIRONMENT

Meteorology 
Stage at 1 to 3 farms in 3 months

Alimentation – predation – conduite chien troupeau –
stage de garde 6 semaines (prairies / collines …) 
Au retour : reproduction – agroecologie … 

15 jours en montagne avec eleveurs/bergers – puis les 
stagiers partent EN BINOME en alpage   3 mois

Predation – on a besoin de bergers 
formés -

Comminges Livestock management – « dogs management 
» Dog training 

Pastoralists              |      Pastoral Schools
A causa della variabilità spaziale e temporale nella 
disponibilità di pascoli la mobilità è una risposta vitale per la 
pastorizia, mentre la frammentazione e inaccessibilità del 
territorio possono minare la produzione e il sostentamento. La 
transumanza è un argomento chiave, che si sovrappone alla 
governance, all'accesso, ad altri usi e diritti in generale.

Le osservazioni sul degrado del suolo e sulla desertificazione 
sono contrapposte a quelle sulla rapidità di recupero dei 
pascoli, e di come le proprietà del suolo possano essere 
migliorate da accurate pratiche di pascolo. Nonostante il 
discorso dominante sul “sovrapascolo", la pastorizia aiuta la 
biodiversità vegetale e animale (compresi i predatori), così 
come le proprietà del suolo. 

Inoltre, in Europa come altrove il pastoralismo è probabilmente 
l’unica attività che permette di accoppiare la conservazione 
delle regioni aride e montane con la produzione di cibo e la 
creazione di reddito

Predazione e turismo – i CANI sono una risorsa
essenziale-



GOVERNANCE

RURBANS : A rural/urban association – no stability but more 
freedom vs CANARY : officially recognized – gives a diploma 
(“la burocracia es horrible!”)

STUDENTS live together (Catalunya)  
Job bank (Canarias – Catalunya) 

The students PAY (there is some grant) –applications exceed  the 
places –
85% accomplish – 60% enter the primary sector 
Independently or as salaried workers (sheperds etc.) 

MERLE 1500 heads in the school farm

Comminges : Strong professional focus with participatory 
steering committee –

Alps and Pyrenees working together to make one only diploma. 
students unhappy to change location, yet they manage it … 

Pastoralists |      Pastoral Schools
I regimi di proprietà includono terreni privati, statali, 
comunali, aperti e tutti i tipi di ibridi intermedi. 
In origine, i gruppi pastorali sembrano controllare la 
terra attraverso misure collettive, caratteristica 
comune delle strutture di governance tradizionali, 
gestite a livello comunitario

Queste strutture sono state assorbite nelle istituzioni 
moderne in misura ampiamente variabile, risultando 
infine in un mosaico di soluzioni di governance miste. 
Non mancano fallimenti, conflitti e crisi permanenti ...

Spesso, i pastori sono formalmente rappresentati in 
associazioni, ONG e piattaforme / reti nazionali o 
regionali. Il loro impegno sembra essere pertinente in 
particolare per affrontare l'accaparramento delle 
risorse e le questioni di maggiore portata (commercio, 
trattati, ...) nonché a fini di finanziamento.

Faut balancer candidatures / fonds / formation  



MARKET

Catalunya – transformation (32 
hours)
Canary: transformation and 
market 

La majorité sont reconnus professionnellement et trouvent 
travail rapide et durable. Besoin de 700 bergers par ans
pour 500K ovins – bovins – on en forme 20, payés por se 
former

Comminge Milking –
milking machines –
Cheese-making

Pastoralists              |      Pastoral Schools

Mentre le società pastorali si evolvono, anche le loro 
economie tradizionali si adattano a nuove situazioni, 
implicando nuove opportunità di reddito, minacce e 
(manco a dirlo) nuove incertezze. 

Il bestiame rimane LA risorsa per il reddito, l’accumulo di 
ricchezza e gli investimenti, ma la struttura sociale si 
adatta a nuove attività e ruoli, in cui il mercato può 
influenzare la selezione, le pratiche di allevamento e 
riproduzione, la struttura e la collocazione degli animali. 

Le produzioni vegetali sono spesso associate 
all'allevamento del bestiame, come foraggio, per scopi 
agroecologici e come fonte aggiuntiva di reddito. 
Anche il quadro politico e gli incentivi sono un importante 
motore di mercato (cfr. l'impatto della PAC in Europa, le 
norme di sicurezza/etichettatura, gli accordi internazionali 
di importazione/esportazione sui mangimi e sui prodotti 
zootecnici, ...)

MERLE 75% restent dans la profession dont 1/4 passe 
à un autre secteur (?)

All the trainings include milking to dairy making, with variable
attention. This could be an subject for exchanges and joint 
training

Jeunes qui viennent de n’importe quel domaine professionnel

The livestock farming system behind the French school it
rather peculiar:  alpage of hyper-large number of heads 
absorbs way more than the trained sheperds



SFIDE APERTE 

Mediazione e asptti relazionali – “neorurali”  accanto ai pastori e comunità locali

Follow up – coaching e orientamento  - opportunità di accesso a programmi di incubazione, creando link tra domanda e 
offerta che ad oggi non si conoscono (o quasi) 

Formatori adeguati ad esempio enfatizzando il valore dell’esperienza personale

Stabilità del budget, “fatica” del fund-raising: le strategie potrebbero comprendere
• Produzioni zootecniche in proprio (Domaine du Merle, ma anche Pais Basco) 
• Aumento dello staff (progettazione e fund raising)
• Diversificazione dell’offerta (altri corsi, attività didattiche e di sensibilizzazione, accoglienza e turismo, …)
• Networking per accedere a opportunità di finanziamento (diverse e maggiori)
• Erogare direttamente servizi di coaching e incubazione

Faut balancer candidatures / fonds / 
formation

Adopt social communication mechanisms
Establish exchange programmes for students and teachers
Establish exchange programs for teacher-farmers (mentors 
of the school trainees)

La povertà è “strutturale” molto spesso anche in Europa. Le scuole pastorali possono aiutare ad affrntarla ? (advocacy –
comunicazione – campagne comuni– support all’innovazione - labelling e commercializzazione…)



Potenziale delle scuole – se l’incertezza si riferisce a tutti i motivi per non seguire la 
scuola, e ancor di più per non scommettere sull’allevamento e la pastorizia

Sforzi strutturati per facilitare l’inserimento lavorativo degli stagionali (stagione sciistica, accoglienza, ristorazione, …

Assistenza alla ricerca di alloggio

Vincolo per la didattica e la pratica con ex allievi, soprattutto se iniziano attività in proprio

Integrazione dei migranti nel settore

Relais tra il mondo dei pastori e attori, iniziative di lobby, istituzioni potenzialmente alleate per finalità quali
Prevenzione incendi
Conservazione biodiversità e ecosistemi pascolivi
Azioni di sviluppo e contrasto allo spopolamento, pubbliche e private (incentivi alla residenza, avvio d’impresa,
accoglienza, ristorazione, …)
Promozione dei mercati locali e filiere corte
Promozione prodotti di qualità e legati al territorio (biologico, Natura in Campo, …)
Adattamento al cambiamento climatico (razze locali, agroecologia anche come riduzione degli input esterni, efficienza
nell’uso dell’acqua e altre risorse, …)

Para que haya pastores en el campo, la gente tiene que querer que los haya



Alessandro Dessì
gigadex@mail.com

Sky_dessi

www.pastres.org PASTRES

https://retepastorizia.it RETE APPIA

https://www.scuolanazionalepastorizia.it SNAP

http://www.pastres.org/
https://retepastorizia.it/
https://www.scuolanazionalepastorizia.it/

