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La cooperazione internazionale decentrata
secondo il MAE

Azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dalle Regioni e dagli Enti 
locali, nell’ambito di relazioni di partenariato territoriale con istituzioni 
locali (possibilmente omologhe) dei Paesi con cui si coopera, finalizzate  
a stabilire e consolidare lo sviluppo reciproco equo e sostenibile, per la 
cui implementazione ci si avvale della partecipazione attiva degli attori 
pubblici e privati nei rispettivi territori 

Nuova legge 125/2014 "Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo“: elenca tra gli ambiti il partenariato
territoriale quale forma di cooperazione attuata da Regioni e enti locali
in quanto soggetti del sistema della cooperazione italiana



La cooperazione internazionale 
del Comune di Milano

Basi normative e programmatiche:
• Statuto, articolo 3, comma 4

“Il Comune promuove la cooperazione europea ed inte rnazionale e i rapporti 
con le istituzioni locali di altri paesi tramite in iziative comuni di interesse 
reciproco” (orizzontale e non assistenzialistico)

• Linee d’indirizzo dell’attuale amministrazione: • Linee d’indirizzo dell’attuale amministrazione: 
cooperazione territoriale come collaborazione tra governi locali , perché siano 
rappresentate le comunità territoriali e coinvolti gli attori interessati e competenti; 
costruzione di partenariati strategici tra città attraverso lo scambio di buone 
pratiche e la condivisione di progetti comuni, per migliorare la qualità della vita 
urbana, inquadrando le azioni di cooperazione del Comune nella pianificazione 
locale e promuovendo sinergie sul territorio lombardo



Milano per la sicurezza alimentare 

La promozione dell’EXPO universale 2015 sul tema “Nutrire il pianeta, energia per
la vita” ha comportato un maggiore impegno di Milano per le attività internazionali
a favore del diritto ad una alimentazione sana, sicura e suff iciente per tutti ,
che negli anni 2007-2012 si è concretizzato in:
• promozione dell’agricoltura urbana e peri-urbana (microjardins fase 2  a 

Dakar e microjardin a Il Cairo)

• promozione di iniziative cittadine per la giornata mondiale dell’alimentazione 
(SE.MI. - Settimana milanese dell’alimentazione 2011) 

• realizzazione di due bandi pubblici di contributi a progetti di cooperazione 
internazionale sulla sicurezza alimentare promossi dai soggetti del territorio 
lombardo (cofinanziamento a 19 progetti) 

• creazione della rete di autorità e attori locali per la sicurezza a limentare e 
nutrizionale in Europa e Centro America (REALSAN)



Partenariati e reti
per la sicurezza alimentare 

I bandi “Milano per la sicurezza alimentare” 2007 e 2 010 (così come i 3 bandi 
sulla tutela e valorizzazione della biodiversità) hanno incoraggiato il partenariato 
tra le ONG lombarde e le Università/Istituti di ric erca , ritenute/i indispensabili 
per l’apporto formativo, scientifico ed innovativo ai progetti.

• 19 progetti sicurezza 
alimentarealimentare

• 55 progetti 
biodiversità

• 21 progetti con la 
partecipazione di 
università italiane 
(capofila o partner)



Partenariati e reti
per la sicurezza alimentare: 

REALSAN 

Il progetto “Il ruolo delle Autorità Locali nella costruzione di  un’agenda 
comune nord-sud sulla sicurezza alimentare e nutriz ionale: contributi 
dall’Europa e dal Centro America ” (2010-2012), cofinanziato UE nell’ambito del 
programma Development Education and Awareness Raising, ha inteso ottimizzare 
il contributo della cooperazione decentrata europea (facendo proprie le strategie 
di cooperazione dell'UE in Centro America), partendo dalla mobilitazione  di 
autorità e attori locali all'interno di un'Agenda di lavoro condivisa, focalizzata 
sulla Sicurezza Alimentare e Nutrizionale globale come obiettivo comune da sulla Sicurezza Alimentare e Nutrizionale globale come obiettivo comune da 
raggiungere attraverso politiche coerenti e pratiche efficaci nel campo dello 
sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale

Territori UE coinvolti:
• Lombardia
• Andalusia



Partenariati e reti
per la sicurezza alimentare: 

REALSAN 

Al centro del progetto c’è l’esperienza del PRESANCA - Programma di 
sicurezza alimentare e nutrizionale in Centro Ameri ca, che si basa su un 
approccio integrato, partecipativo e multisettorial e al tema e che valorizza il 
ruolo strategico delle Autorità Locali attraverso: la sensibilizzazione degli 
amministratori, la formazione dei tecnici, l’informazione e l’educazione dei bambini 
e degli adulti, il sostegno ai piccoli produttori e alle comunità rurali, l’attenzione alle 
fasce di popolazione più vulnerabili, la raccolta e la disponibilità delle informazioni, 
la comunicazione ed il collegamento sistemico tra le realtà territoriali e  con i livelli la comunicazione ed il collegamento sistemico tra le realtà territoriali e  con i livelli 
sovra-locali.

Presanca I (2004-2009):
• 70 progetti
• 24 municipi di El Salvador
• Guatemala, Honduras
• 14 milioni di euro



Partenariati e reti
per la sicurezza alimentare: 

REALSAN 
Risultati:

• diffusione delle buone pratiche realizzate in Centr o America e in Europa 
agli stakeholder (scambi di esperienze, visite sul campo, workshop, incontri 
internazionali, sito web)

• creazione di REALSAN - rete di autorità e attori locali per la si curezza 
alimentare e nutrizionale, per promuovere l’educazione allo sviluppo e la 
cooperazione decentrata sulla sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile

• sensibilizzazione della società civile, dei cittadi ni e delle istituzioni • sensibilizzazione della società civile, dei cittadi ni e delle istituzioni 
europee sulle problematiche globali legate alla fame e alla malnutrizione, 
tramite strumenti volti a incoraggiare l’adozione di stili di vita e di consumo 
sostenibili (pamphlet, gioco educativo, mostra interattiva, video, spot, eventi 
territoriali…)

• 71 AL lombarde e 
andaluse, 66 AL 
centroamericane, 40 
Ong/Osc, 5 università

• 30 mila cittadini UE 
sensibilizzati



Milano per la sicurezza alimentare: 
dalle iniziative al programma 

Nel 2012/2013, grazie anche alle esperienze pregresse e lezioni apprese, il
Comune di Milano ha elaborato con un processo partecipato le Linee d’indirizzo
attività di cooperazione internazionale 2013-2016 , passando da un approccio
legato ai bandi (e iniziative varie) ad un approccio strategico pluriennale , basato
su:
• la costruzione di partenariati strategici tra città (metropolitane) per lo sviluppo • la costruzione di partenariati strategici tra città (metropolitane) per lo sviluppo 

reciproco dei rispettivi territori
• 2 programmi tematici: cosviluppo e sicurezza alimentare
• 2 temi trasversali: partecipazione/decentramento ; educazione alla 

cittadinanza mondiale
• sinergia e coerenza con gli altri programmi ed attività dell’Amministrazione (es: 

iniziativa Funzionari senza Frontiere)
Problema: la congiuntura economica (patto di stabilità etc) e la drastica 
riduzione delle risorse comunali per la cooperazione



Hungry for Rights 
Adesione del Comune di Milano (associato) a questo progetto cofinanziato UE in 
ambito DEAR, che intende favorire la creazione di un contesto di 
apprendimento reciproco per gli attori chiave dei s istemi agroalimentari 
alternativi (locali e comunitari) – piccoli produttori, consumatori etici etc, 
attraverso: 
• condivisione conoscenze e competenze multidisciplinari sui sistemi di 

governance locale e globale del cibo adottate nei Paesi europei coinvolti
• miglioramento della formazione multidisciplinare e metodologica di 100 

facilitatori (catalizzatori) dei gruppi di lavoro territorialifacilitatori (catalizzatori) dei gruppi di lavoro territoriali
• avvio di almeno 5 comitati locali del cibo

Paesi: Italia, Francia, 
Cipro, Regno Unito, 
Lituania, Senegal

Partner italiani: ACRA-
CCS, ManiTese, 
Legambiente

Associati: AIAB, Expo 
2015 spa, Dakar



il bando sicurezza alimentare 2012

Ha inteso incoraggiare proposte originali (cofinanziamento + elevato – max 70% 
del budget, max 300 mila Euro) 
Ha puntato su 4 assi prioritari e coerenti con le esperienze pregresse e con le 
linee d’indirizzo:
• Educazione alla cittadinanza mondiale sulla sicurezza alimentare. 

Premialità: coinvolgimento dei Consigli di Zona
• Promozione della sicurezza alimentare in aree di ma rginalità urbana e 

peri-urbana nei Paesi Terzi. Premialità: focus geografico Africaperi-urbana nei Paesi Terzi. Premialità: focus geografico Africa
• Empowerment degli enti locali nei Paesi Terzi sulla sicurezza alimentare. 

Premialità: coinvolgimento dei municipi del PRESANCA II 
• Valorizzazione della produzione locale nei Paesi Terzi nella filiera FOOD

(agro-alimentare, ittico, pastorale, etc.) x creazione di imprese/cooperative, 
attività job generating, transfer tecnologico, coinvolgimento delle imprese. 
Premialità: target giovani e donne

Priorità trasversale ai progetti nei PVS: Paesi presenti nei cluster di Expo 2015

7 progetti in corso



i due progetti in Centro America
Dal progetto di ECM “REALSAN” ai progetti di sviluppo sul campo: 
• “Città Pulite, agricoltura sostenibile e sicurezza a limentare nel Trifinio ”, 
capofila OXFAM Italia: rafforzamento nella gestione dei rifiuti e della sicurezza 
alimentare della Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa
(Programma Ciudad Limpia), attraverso 4 discariche x compostaggio rifiuti 
organici, 20 orti comunitari, formazione di 100 produttori e 20 funzionari 
municipali, alfabetizzazione di 2 mila adulti su sicurezza alimentare (metodo 
Alfasan del PRESANCA)

• Un esperto di compost
di un Comune del FPMCI
• ECM in 7 scuole 
lombarde
• 11 incontri di 
sensibilizzazione
• 1 seminario sulla coop. 
intern. per 40 Comuni



i due progetti in Centro America
• “EXPO 2015 per la sicurezza alimentare e  nutriziona le delle comunità 
locali: implementazione  di un piano di azione cond iviso tra Lombardia e 
Centro America ”, capofila AIAB, con i Comuni di Marcala (Honduras) e 
Perquin (El Salvador) – 40 mila beneficiari: rafforzamento competenze e 
capacità su gestione acque e rifiuti, igiene e nutrizione, produzione agricola, 
attraverso elaborazione di piani municipali di educazione nutrizionale, alta 
formazione funzionari e rappresentanti produttori, azioni pilota finanziate a 
concorso,  elaborazione con 420 studenti (2 scuole) di una strategia di 
comunicazione x cambiamento stili di vita, interscambi CA – Lombardia comunicazione x cambiamento stili di vita, interscambi CA – Lombardia 

• forum territoriali di 
Agenda 21 Est Ticino e 
Milano(buone pratiche, 
interscambi, casi studio)
• AMSA, CEM Ambiente, 
ATO MB, Brianzacque
• video sul caffè organico
• sito REALSAN II



il bando Nutrire il pianeta 2014
Iniziativa congiunta Comune di Milano, Regione Lombardia e Fondazione 
Cariplo (partenariato pubblico-privato in vista di Expo 2015), finalizzata a:
• Supportare progetti che favoriscano lo sviluppo sostenibile attraverso 

iniziative economiche e sociali locali
• Promuovere l’agricoltura sostenibile e le produzioni alimentari
• Incoraggiare iniziative imprenditoriali che coniughino obiettivi economici e di 

protezione sociale
Temi in coerenza con gli ambiti dei cluster expo (cacao, caffè, spezie, riso, 

Prima fase: 89 concept note 
presentate – 37 selezionate
Seconda fase: 17 progetti vincitori

Temi in coerenza con gli ambiti dei cluster expo (cacao, caffè, spezie, riso, 
cereali, frutta e legumi, bio-mediterraneo, zone aride, mare, isole e cibo) 
Linee guida: forte partenariato con controparti locali , coinvolgimento 
imprese 
Azioni in Italia (max 20% budget): valorizzare i progetti finanziati durante periodo 
EXPO e realizzare attività di ECM (bene ECM anche nei PVS)



Smart Food Cities for Development
Nuovo progetto DEAR 2015-2016 del Comune di Milano finalizzato a:
• rendere visibile il contributo della cooperazione decentrata nel quadro della 

Cooperazione Europea durante l’anno dello sviluppo e, in particolare, nel 
framework di Expo2015

• coinvolgere le autorità locali partner nella definizione di linee guida per la 
preparazione di documenti sulle politiche del cibo a livello globale e 
locale (vedi protocollo d’intesa Comune Mi – Fondazione Cariplo x costruire 
la food policy di Milano)

• aumentare la consapevolezza dei cittadini europei sull’attuale dibattito del 

Città: Milano,Torino, Barcellona, 
Bilbao, Marsiglia, Utrecht, Gent, 
Brugge, Medellin, Salonicco
Società civile: Expo dei Popoli, Grain, 
AGICES, associazioni di fair trade
europee e int

• aumentare la consapevolezza dei cittadini europei sull’attuale dibattito del 
post-2015 e sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile

Eventi principali: Fair Trade Week, Expo dei Popoli, Forum Internazionale delle 
Autorità locali – UNDP, sottoscrizione delle linee guida internazionali per le food
policy locali in Expo, diffusione in Europa e raccomandazioni a Bruxelles



Grazie!
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