
 

Milano, 19 ottobre 2011  
 

Al via la Settimana milanese per l’alimentazione 
 

La Rete REALSAN per la sicurezza alimentare e nutrizionale si presenta al 
grande pubblico  

 
All’interno di SE.MI., la Settimana milanese per l’alimentazione, in programma 

dal  20 al 23 ottobre a Milano nella  Loggia dei Mercanti, venerdì 21 alle 18,30 

sarà presentato il progetto cofinanziato dalla UE e di cui il Comune di Milano è 

capofila “Il ruolo delle autorità  locali nella costruzione di un’agenda comune 

Nord-Sud sulla sicurezza alimentare:contributi dall’Europa e dall’America 

Centrale”.  

 

 

Il progetto  intende rafforzare tramite la cooperazione decentrata le possibilità di 

lavoro congiunto tra Europa e Centro America in materia di Sicurezza 

Alimentare e Nutrizionale, intesa come il diritto di ciascuno di avere accesso a 

un’alimentazione sana e nutriente. 

Lo strumento chiave è la costituzione di una rete, denominata REALSAN, che si 

propone di mettere  in diretto contatto le Autorità Locali, con  la società civile,le  

imprese, il mondo della formazione e i cittadini.  

In questo 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. 

Garantire la Sicurezza Alimentare significa intervenire nella gestione sostenibile 

delle risorse naturali, nell’accesso a sistemi di  produzione e distribuzione equi, 

nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione dell’agricoltura biologica 

come strumenti per la prevenzione dei danni derivanti dal cambio climatico. 

Un’esperienza significativa 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, 

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, 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.  

Durante la manifestazione, venerdì 21 ottobre alle ore 18, 30 il Sindaco Pisapia 

controfirmerà l’Agenda condivisa con altri sindaci dell’hinterland milanese dando 

vita ufficialmente alla rete. 

 

Alla firma dell’Agenda condivisa sarà presente anche Patricia Palma, direttrice 

del programma PRESANCA, per ufficializzare l’accordo tra Italia e Centro 

America. 

Verrà inoltre sottoscritto un memorandum d’intesa tra il Sindaco Pisapia e Juan 

Daniel Alemàn Gurdiàn  Segratario General del SICA (Sistema di Integrazione 

del Centro America) con il quale il Comune di Milano si impegna a  

• Contribuire alla riduzione della vulnerabilità delle popolazioni più povere 

dl Centro America prendendo parte alla riduzione della loro insicurezza 

alimentare e nutrizionale.  

• Contribuire al processo di integrazione centroamericana promuovendo 

orientamenti regionali e politiche nazionali a favore della sicurezza 

alimentare e nutrizionale nel quadro di un processo di concertazione 

delle politiche sociali ed economiche. 

 

I partner che collaborano a questo importante progetto sono: 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 

Tecnologi. Sono ad esso 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.  

 

Per ulteriori informazioni 0288467709 

GS.RealSan@comune.milano.it 



 

 


