
 

 
SCHEDA RIASSUNTIVA  

 
 “Il ruolo delle Autorità Locali nella costruzione di un’agenda 
comune nord-sud sulla sicurezza alimentare e nutrizionale:  

contributi dall’Europa e dal Centro America” 
 
 
Durata del progetto: 01/01/2010 – 31/03/2012 (27 mesi) 
Progetto cofinanziato al 75% dalla Commissione Europea  
Coordinatore di progetto: Comune di Milano 
Partner: Provincia di Milano, FPMCI - Fondo Provinciale Milanese 
per la cooperazione internazionale, FAMSI - Fondo Andaluso dei 
municipi per la Solidarietà Internazionale, ACRA - Associazione di 
Cooperazione Rurale in Africa e America Latina, AIAB – 
Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica, Forum 
Cooperazione e Tecnologia Associati: PRESANCA – Programma 
regionale di Sicurezza Alimentare e Nutrizionale per il Centro 
America, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Università 
degli Studi di Milano – Facoltà di Agraria, Politecnico di Milano - 
Ecolab, Università di Milano Bicocca – Sociologia, AIAB Lombardia 
 
Il contesto 
La Sicurezza Alimentare e Nutrizionale (SAN) globale è un obiettivo 
prioritario per l’intera comunità internazionale. Per sicurezza 
alimentare si intende il diritto di ciascuno di avere accesso a 
un’alimentazione sana e nutriente, in coerenza con il diritto 
fondamentale al cibo. 
L’obiettivo comune di garantire la Sicurezza Alimentare passa 
attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali, l’accesso a 
sistemi di produzione e distribuzione equi, la salvaguardia 
dell’ambiente e la promozione dell’agricoltura biologica come 
strumenti per la prevenzione dei danni derivanti dal cambio 
climatico, una crescente consapevolezza degli effetti che hanno i 
comportamenti individuali sull’ambiente. Si tratta di istanze che 
rappresentano una priorità d’azione a molteplici livelli, dai governi 
alla società civile, dalle Autorità Locali all’imprenditoria. 
 
Il Progetto 
 
Le Autorità Locali, in qualità di trait-d’union tra problematiche del 
territorio e possibilità di interagire con organi di governo nazionali e 
regionali, giocano un ruolo fondamentale nell’azione a favore della 
SAN. 
Un’esperienza emblematica in questo senso è il Programma 
PRESANCA, finanziato dall’Unione Europea, che agendo sulle 



 

Autorità Locali centroamericane ha dato vita ad un gran numero di 
buone pratiche in tema di sensibilizzazione, capacity building e 
programmazione a favore della SAN. 
Seguendo l’esempio di PRESANCA e i risultati finora ottenuti in 
Europa, questo progetto intende rafforzare tramite la cooperazione 
decentrata le possibilità di lavoro congiunto tra Europa e Centro 
America in materia di SAN. Lo strumento chiave è la rete REALSAN, 
che intende mettere in diretto contatto in primis le Autorità Locali, ma 
che vuole coinvolgere anche società civile, imprese, mondo della 
formazione, cittadini.  
 
Obiettivi del progetto 
 
Attraverso il coinvolgimento di 24 Autorità Locali in Italia, 24 in 
Spagna e 24 in Centro America, già presenti nel programma 
PRESANCA, si darà vita alla rete pilota REALSAN, coordinata dal 
Comune di Milano e basata su un’Agenda di lavoro condivisa per la 
Sicurezza Alimentare globale, da raggiungere attraverso politiche 
coerenti e pratiche efficaci di sviluppo sostenibile e di cooperazione 
internazionale.  
 
La mobilitazione di autorità ed attori locali sarà realizzata tramite la 
creazione e diffusione di strumenti di informazione ed educazione, 
destinati a un pubblico il più ampio possibile: un documentario 
informativo per le Autorità Locali, uno spot per il grande pubblico, 
una mostra interattiva per le famiglie, un gioco di ruolo per gli 
studenti delle scuole superiori e una brochure informativa sul ruolo 
delle Autorità Locali nella SAN.  
 
Tali mezzi verranno utilizzati insieme ad eventi, percorsi formativi e 
attività di accompagnamento sia in Italia che in Spagna, al fine di 
sensibilizzare i cittadini e di aggregare nella rete attori e Autorità 
Locali. Queste ultime completeranno il coinvolgimento nella rete 
REALSAN con visite di scambio in Centro America e con un 
congresso internazionale finale. 


