
 

 
La  Rete delle Autorità e Attori Locali per la Sicurezza Alimentare 

Nutrizionale si presenta per allargarsi ad altri comuni 
 

 
Il 20 dicembre 2011, alle ore 9.30 a Palazzo Isimbardi, Sala Affreschi,  

C.so Monforte 35 la Provincia di Milano presenta la neo costituita  Rete delle 

Autorità e degli Attori Locali per la Sicurezza Alimentare Nutrizionale - 

REALSAN, nata nell’ambito del progetto “Il ruolo delle autorità  locali nella 

costruzione di un’agenda comune Nord-Sud sulla sicurezza alimentare:contributi 

dall’Europa e dall’America Centrale”, cofinanziato dalla Commissione Europea. 

 

La rete, che già oggi conta tra i suoi membri i comuni di  Abbiategrasso, Arluno, 

Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cornaredo, Locate 

di Triulzi, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Rozzano, Sesto San 

Giovanni, Settimo Milanese e Vizzolo Predabissi, oltre a Lega della Autonomie 

della Lombardia e Agenda 21 dei Comuni di Est Ticino, aspira ad allargarsi 

ulteriormente. 

Nel corso dell’evento, al quale sono stati invitati tutti i sindaci della Provincia di 

Milano, interverrà l’On. Podestà presidente della Provincia, Luca Gibillini, 

consigliere del Comune di Milano (capofila del progetto),  Pietro Accame 

presidente del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale e 

molti altri qualificati relatori che tratteranno approfonditamente il tema della 

Sicurezza Alimentare. 

 

La rete REALSAN,  si propone dunque  di mobilitare Autorità e Attori Locali (ong 

e organizzazioni della società civile, imprese, scuole e università) su  questi temi 

in quanto , in qualità di collettori  tra problematiche del territorio e possibilità di 

interagire con gli organi di governo nazionali e regionali, giocano un ruolo 

fondamentale nell’azione a favore della SAN. 

Garantire la Sicurezza Alimentare Nutrizionale significa intervenire nella 

gestione sostenibile del territorio e delle risorse naturali, nei sistemi di  

produzione e distribuzione, nella salvaguardia dell’ambiente, nella promozione 

dell’agricoltura biologica e anche nella prevenzione dei rischi dovuti al cambio 

climatico. 



 

Un’esperienza significativa in questo senso è il Programma PRESANCA, 

sostenuto dall’Unione Europea e dal Sistema di Integrazione Centro Americano, 

che, agendo sulle Autorità Locali in Centro America, ha generato 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, sta prendendo vita, attraverso il coinvolgimento 

di 24 Autorità Locali in Italia, 24 in Spagna e 24 in Centro America, già attive con 

PRESANCA, alla rete pilota REALSAN, 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 

decentrata.  

 

 

I partner che collaborano a questo importante progetto sono: Comune di Milano, 

capofila; Provincia di Milano; FPMCI - Fondo Provinciale Milanese per la 

Cooperazione Internazionale; FAMSI - Fondo Andaluso dei Municipi per la 

Solidarietà Internazionale: ACRA - Cooperazione Rurale in Africa e America 

Latina; AIAB – Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica; Forum 

Cooperazione e Tecnologia. Sono 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 programma dell’evento è scaricabile dal sito della Provincia di Milano al 

seguente indirizzo www.provincia.milano.it 

 

Per ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni 0288467709 

GS.RealSan@comune.milano.it 

 

 
 

 

 


