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REALSAN 

RETE DI AUTORITA’ E ATTORI LOCALI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
E NUTRIZIONALE 

 

1. Il PRESANCA  
Il PRESANCA (Programma Regionale di Sicurezza Alimentare e Nutrizionale in 

Centro America) è un programma di cooperazione internazionale promosso e 

finanziato dalla Commissione Europea per il periodo 2004–2015.  

Si caratterizza nell’ambito delle strategie europee di sicurezza alimentare 

implementate su base regionale mettendo a disposizione delle autorità locali e 

della società civile europea e centroamericana un percorso comune e condiviso, 

sulla base dei fattori di interdipendenza e di globalizzazione che caratterizzano 

la SAN.  

Ha come obiettivi generali: 

I - Contribuire alla riduzione della vulnerabilità delle popolazioni più povere del 

Centro America (Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua) partecipando 

alla riduzione della loro insicurezza alimentare e nutrizionale. 

II - Contribuire al rafforzamento dell’integrazione centroamericana promovendo 

orientamenti regionali e politiche nazionali di sicurezza alimentare e nutrizionale 

all’interno di un processo di concertazione delle politiche sociali ed economiche. 

 

2. LA VISIONE DI REALSAN  
La sicurezza alimentare e nutrizionale e il diritto all’alimentazione sono obiettivi 

sui quali si impegna l’intera comunità internazionale. La dimensione giuridica del 

diritto al cibo richiede la coerenza ed efficacia dell’azione politica, che 

direttamente o indirettamente ha conseguenze sulla sicurezza alimentare e sulla 

nutrizione, viste come un diritto che deve essere garantito in modo ugualitario 

nel mondo intero. 



 

E’ necessario quindi un approccio trasversale delle strategie di cooperazione 

che includa: agricoltura, commercio, salvaguardia e protezione dell’ambiente, 

strategie di gestione del cambiamento climatico, politiche energetiche, sistemi 

agroalimentari, politiche migratorie, migrazioni ambientali, sviluppo di buona 

governance tale da creare spazi per la partecipazione delle AALL e della società 

civile nei processi di definizione delle politiche e strategie di SAN. Autorità e 

attori locali rivestono un ruolo strategico nell’intero processo, dato il loro apporto 

in qualità di soggetti chiave nel garantire coesione sociale all’interno dei rispettivi 

territori, nel facilitare l’istituzionalizzazione delle buone pratiche identificate 

localmente, e data la loro capacità di fungere da raccordo tra politiche globali, 

regionali e nazionali con impatto in ambito locale. 

Per realizzare tale cambiamento è necessaria la capitalizzazione strategica di 

conoscenze, lo scambio di esperienze e lo sviluppo di metodi di indagine per 

informare e orientare politiche pubbliche a tutti i livelli. Ciò va in parallelo con lo 

sviluppo delle risorse umane indispensabili per implementare pratiche adeguate 

di produzione (agricoltura biologica), stili di vita coerenti e forme di cooperazione 

dal locale (famiglia, comunità) al globale. 

 

3. REALSAN - RETE AUTORITA’ E ATTORI LOCALI PER LA SICUREZZA 
ALIMENTARE E NUTRIZIONALE  
Questa rete è stata formata per iniziativa di soggetti coordinati dal Comune di 

Milano nell’ambito del progetto cofinanziato dalla Commissione Europea “Il ruolo 

delle Autorità Locali nella costruzione di un’agenda comune nord-sud in tema di 

sicurezza alimentare: contributi dall’Europa e dal Centro America”, il cui obiettivo 

è coinvolgere in progetti pilota di cooperazione decentrata 24 autorità locali 

italiane, 24 autorità locali spagnole e le 24 autorità locali già coinvolte nel 

PRESANCA.  

MISSIONE: 
Sviluppare i temi della SAN seguendo un approccio di tutela dei diritti e 

coinvolgere gli attori (di governo e della società civile) in diversi settori e a 

diversi livelli (locale, nazionale, regionale, internazionale). Identificare ed 

incrementare le risorse necessarie per mobilitare, nell’ambito di una strategia 

comune, l’orientamento di politiche pubbliche di sicurezza alimentare e 

nutrizionale volte a garantire uno stile di vita sostenibile.  



 

 

4. LA RETE SI PROPONE DI:  
• Contribuire a creare una coerenza tra le strategie di cooperazione 

internazionale, le politiche (locali e internazionali) che hanno impatto 

sulla SAN e le pratiche ed esperienze implementate a livello locale, sia 

in Europa che in CA, che favoriscono uno sviluppo locale sostenibile e 

inclusivo.  

• Coinvolgere in modo capillare autorità locali, OSC, ONG, attori privati, 

organismi internazionali in percorsi di cooperazione decentrata e 

internazionale tra Europa e Centro America. Le azioni si concentreranno 

sui diversi settori che hanno un impatto nella definizione delle politiche 

di SAN, quali: gestione delle acque, delle risorse naturali, dei 

rifiuti;agricoltura biologica, adeguamento al cambio climatico e filiere 

locali; sviluppo locale partecipato e cooperazione internazionale.  

• In particolare, la rete REALSAN vuole valorizzare il ruolo delle AALL 

come veicolo per l’istituzionalizzazione delle esperienze e dei percorsi 

che scaturiranno dal  lavoro della rete. 

• Sensibilizzare la cittadinanza a livello europeo e centroamericano e 

suscitare consapevolezza riguardo ai temi che sono compresi nel 

concetto di SAN al fine di promuovere stili di vita sostenibili e modelli di 

consumo più equi che valorizzino il mercato e le risorse locali. 

• Mobilitare sostegno e interesse nella lotta contro la povertà e per 

favorire più eque relazioni tra Nord-Sud, valorizzando a tal proposito il 

ruolo delle autorità locali e il loro potenziale in termini di fare rete con 

attori chiave del territorio, quali OSC, ONG, organismi internazionali e 

con AALL centroamericane. 

• Facilitare un percorso di graduale istituzionalizzazione dei processi di 

policy-making orientati all‘inclusività delle politiche di SAN negli statuti  

delle autorità locali componenti la rete. 

 



 

5. FUNZIONAMENTO DELLA RETE 
La rete REALSAN è organizzata in modo flessibile e per questo motivo vuole 

garantire il massimo e più semplice processo di adesione nonché di raccolta di 

manifestazioni di interesse e di sostegno. Si rivolge in primis alle autorità locali e 

a tutti gli attori interessati a cooperare e collaborare, in un’ottica di cooperazione 

decentrata, ponendo in essere azioni che sono mirate a raggiungere risultati in 

favore della SAN. 

All’interno della rete REALSAN è costituito un gruppo di coordinamento, il cui 

compito è quello di definire e orientare l’azione degli associati nell’ambito del 

contesto della SAN. I valori che REALSAN si è data sono quelli di stimolare la 

collaborazione tra gli aderenti ed incentivare gli scambi tra Europa e Centro 

America con l’obiettivo anche di includere nuovi soci. 

 
La formalizzazione della adesione alla rete è effettuata mediante la 
sottoscrizione della presente agenda. 

 
Nella fase pilota, le attività di segreteria connesse con la gestione della 
rete REALSAN sono svolte dal Comune di Milano. Queste attività 
comprenderanno il raccordo tra attori della rete, la raccolta e la messa in 
rete delle esperienze realizzate, il favorire la comunicazione tra gli attori 
medesimi.  

 

 


