


Bando del Comune di Milano: 

Milano per la sicurezza alimentare. 

Contributi a favore della solidarietà e della cooperazione 

internazionale  – anno 2012. 

EXPO 2015 per la sicurezza alimentare e
nutrizionale delle comunità locali:
implementazione di un piano di azione condiviso
tra Lombardia e Centro America. REALSAN 2

internazionale  – anno 2012. 

Linea tematica:

Empowerment degli enti locali nei Paesi Terzi sulla sicurezza 

alimentare

Forum territoriale
Comune di Corbetta, 30 ottobre 2014
"Agricoltura e sviluppo rurale, le eccellenze confro nto"

Delizia Del Bello, Aiab



Finalità del progetto (da conseguire in 2 anni):

Rafforzare le competenze e le capacità degli attori chiave dei due 
municipi di Marcala (Honduras) e Perquin (El Salvador) riguardo 

EXPO 2015 per la sicurezza alimentare e
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municipi di Marcala (Honduras) e Perquin (El Salvador) riguardo 
alla tematica della Sicurezza Alimentare e Nutrizionale (SAN), 
con particolare enfasi nella gestione delle acque e dei rifiuti, 

pratiche di igiene e abitudini nutrizionali della popolazione e il 
rafforzamento di sistemi di produzione

agricola

DURATA DEL PROGETTO: 01/02/2014 - 28/02/2016



I LUOGHI 
D’INTERVENTO

• El Salvador - Municipio de Perquin

• Honduras - Municipio de Marcala
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• Italia - Comuni Agenda 21 Est Ticino: Corbetta,  Albairate, Arluno, 
Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di 
Lugagnano, Cisliano, Cornaredo, Magenta, Marcallo con 
Casone, Mesero, Ossona, Robecco  sul Naviglio, Santo Stefano 
Ticino, Sedriano, Vittuone

• Italia - Comune di Milano



• Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica (AIAB), 
capofila

• BrianzAcque, Amsa - Azienda 
Milanese Servizi Ambientali

I PARTNER

• Municipalità di Marcala (Honduras)
• Municipalità di Perquin (El Salvador)
• PRESANCA 2
• La Via Campesina Centro America.Milanese Servizi Ambientali

• CEM Ambiente
• Ambito Territoriale Ottimale 

Provincia di Monza e Brianza – ATO 
MB

• ACRA-CCS
• Comune di Milano
• Agenda 21 Est Ticino
• FIRAB
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• La Via Campesina Centro America.



METODO PARTECIPATIVO: COINVOLGIMENTO DI DIVERSI ATTORI CHIAVE

La partecipazione diretta dei beneficiari consente loro di appropriarsi del processo

puntando ad un rafforzamento istituzionale (coinvolgimento diretto

tecnici/funzionari municipali) e ad una maggior sensibilizzazione e

partecipazione della società civile nelle dinamiche municipali (coinvolgimento

METODOLOGIA

partecipazione della società civile nelle dinamiche municipali (coinvolgimento

rappresentanti di produttori e campagne di informazione).

APPORTO TECNICO SPECIALIZZATO DELLE ISTITUZIONI E ORGANIZZAZIONI

Gli attori coinvolti danno al progetto un contributo professionale e consente un

vero scambio di esperienze e di conoscenze grazie alla collaborazione e alla sinergia

in corso tra Lombardia e Centro America.



sviluppo dei 5 capitali di sviluppo sostenibile della SAN:

1. Capitale Umano: miglioramento di competenze e conoscenze di 

funzionari municipali, produttori, giovani e donne. 

2. Capitale Sociale: sensibilizzazione e il cambio di comportamento 

APPROCCIO

2. Capitale Sociale: sensibilizzazione e il cambio di comportamento 

auspicato con l’adozione di buone pratiche

3. Capitale Naturale: gestione più razionale delle risorse naturali

4. Capitale Produttivo: rafforzare metodi di produzione sostenibili 

per l’ambiente, equi e giusti per l’uomo e per il suo lavoro

5. Capitale Fisico: installazione di azioni pilota volte a migliorare la 

SAN nei municipi beneficiari



1. Raccolta dati ed elaborazione partecipata dei piani 

municipali di educazione nutrizionale in Centroamerica

2. Formazione sulle tematiche della SAN in Centroamerica

AZIONI

2. Formazione sulle tematiche della SAN in Centroamerica

ed in Lombardia

3. Capitalizzazione e scambio di buone pratiche e azioni 

pilota in Centroamerica

4. Restituzione e diffusione dei risultati nell'ambito 

dell'EXPO 2015



-Forum territoriali

(per tutto il periodo del progetto)

ATTIVITA’ in LOMBARDIA

-Missione tecnica in Centro america di capitalizzazione e 

scambio delle buone pratiche

(novembre – dicembre 2014)

-Accoglienza delegazione centroamericana 

(maggio-giugno 2015)



• Breve descrizione eventi :
Sensibilizzazione sugli aspetti della SAN 
Presentazione strategie e soluzioni
implementate in CA nel corso del progetto e
le BP sviluppate nel milanese dalle reti locali attive nelle politiche e nella gestione 

ATTIVITA’ IN LOMBARDIA: Forum pubblici

Target di riferimento : Enti ed Organizzazioni della realtà lombarda 
(operatori economici, organizzazioni di categoria, amministrazioni 
locali, società civile, settore della ricerca, studenti, etc.) 

le BP sviluppate nel milanese dalle reti locali attive nelle politiche e nella gestione 
della SAN

• 1) Milano, 24/06/14
• 2) Quando: (post missione in CA) 26/ 02/2015
Dove: Comune di Milano 
• 3) Quando:  in concomitanza con Accoglienza delegazion e Centroamericana
Dove: in ambito Expo 2015 e con possibilità di inserirlo dentro Forum Expo dei Popoli
• 4) Quando: dicembre 2015 (Seminario di chiusura del Pr ogetto)
Dove: comuni Agenda 21 Est Ticino



• TEMA ACQUA (sistema di gestione dell’acqua 

pubblica, qualità dell’acqua, acqua in agricoltura...)

• TEMA RIFIUTI (gestione, centri di compostaggio, 

ATTIVITA’ IN LOMBARDIA: 
FORUM TERRITORIALI

• TEMA RIFIUTI (gestione, centri di compostaggio, 

utilizzo del compost in agricoltura...)

• MERCATI LOCALI (filiere del bio e mercati locali, 

ristorazione collettiva, acquisti pubblici,...)

• TURISMO (gestione del verde, percorsi e itinerari,...)

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  luglio – novembre 2014



ATTIVITA’ IN LOMBARDIA: FORUM TERRITORIALI

Target di riferimento : Enti ed Organizzazioni della realtà lombarda 
(operatori economici, organizzazioni di categoria, amministrazioni 
locali, società civile, settore della ricerca, studenti, etc.) 



Output
• Potranno emergere misure per la governance e la 

gestione della SAN
• Ogni forum permetterà di definire le buone pratiche 
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Target di riferimento : organizzazioni partner italiane, produttori
agricoli dell’area milanese e principali attori delle filiere agroalimentari a
livello locale, tour operator, amministratori dei Comuni e degli enti locali
dei Comuni Agenda 21, Università, associazioni ed organizzazioni della
società civile.

• Ogni forum permetterà di definire le buone pratiche 
messe in atto nella Provincia di Milano e destinate ai 
tecnici municipali in CA

• Le BP dovranno essere descritte in schede operative di 
5 pagine e redatte in lingua spagnola e in italiano. 



• Periodo di svolgimento : novembre – dicembre 2014

• Obiettivo : dare continuità a quanto avviato nel contesto della Rete REALSAN e 
contribuire in maniera partecipata all’approfondimento e allo scambio di esperienze 

ATTIVITA’ IN LOMBARDIA: Missione tecnica in 
Centroamerica di capitalizzazione e scambio delle buon e 
pratiche

Target di riferimento : i partner italiani del progetto e le comunità di
Merkala e di Perquin

contribuire in maniera partecipata all’approfondimento e allo scambio di esperienze 
tra operatori e amministratori che, con profilo professionale tecnico, sono attivi nella 
gestione e nella implementazione della SAN

La delegazione prenderà parte non solo ad incontri istituzionali, ma soprattutto a 
visite di terreno e incontri di natura tecnica al fine di realizzare un Piano di azione 
condiviso tra partner italiani e centroamericani

Il Piano di azione condiviso conterrà le definizioni, i principi, la strategia e gli 
strumenti ed i mezzi di attuazione delle politiche di SAN

Tale piano sarà poi recepito attraverso i Piani di educazione nutrizionale R1A3 delle 

municipalità coinvolte.



• Breve descrizione evento: 
visite ad aziende e mercati agricoli situati nel 
Comune di Milano e nei Comuni aderenti ad 

ATTIVITA’ IN LOMBARDIA: Accoglienza delegazione 
centroamericana

Target di riferimento : delegazione centroamericana, attori istituzionali 
e operatori del territorio

Comune di Milano e nei Comuni aderenti ad 
Agenda 21 Est Ticino, incontri presso le utilities  
partner del progetto, al fine di fornire un quadro 
delle buone pratiche sviluppate nel milanese e 
delle reti istituzionali attive nella gestione della 
SAN

• Quando: maggio - giugno 2015



R1A1. Raccolta e verifica delle informazioni esistenti in ambito municipale in America 
centrale (in corso)
R1A2. Realizzazione Linea di Base della situazione nei due municipi centroamericani
Missione tecnica in Centroamerica di capitalizzazion e e scambio delle buone pratiche (nov. 2014 )

R1A3. Elaborazione di piani municipali di educazione nutrizionale in Centro America

ATTIVITÀ  IN CENTROAMERICA

R1A3. Elaborazione di piani municipali di educazione nutrizionale in Centro America
R1A4. Socializzazione e validazione dei piani di educazione nutrizionale in Centro America

IDEAZIONE STRUMENTI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:
R2A1: Realizzazione corso di formazione in tematiche SAN in Centroamerica
R2A2: Ideazione strumenti formativi in Centroamerica.
R2A3: Realizzazione repliche della formazione ricevuta in Centroamerica

REALIZZAZIONE DI AZIONI PILOTA IN CA
R3A2. Realizzazione fondi a concorso per l'implementazione di azioni pilota in Centroamerica.

R3A3. Elaborazione e sistematizzazione azioni pilota in Centroamerica.



• Sito ufficiale del progetto www.realsan.org

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

• Sito ufficiale del progetto www.realsan.org

• Contatti:

realsan2@aiab.it

ufficio.cooperazione@comune.milano.it
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