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SCHEDA PROGETTO
Creazione di un Centro territoriale per la Sicurezza Alimentare nel contesto urbano
Paese di realizzazione
Colombia
Tipologia
Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Settore
Sicurezza alimentare
Fonti di finanziamento
Regione Lombardia
Organismi partner
Fondazione Monserrate è capofila, mentre la controparte locale è la Fundación Prosol (Proyecto
Solidaridad), ONG colombiana. Rete lombarda: Univels srl, Città Metropolitana di Milano, CAP Holding SpA,
ASST Monza, Istituto di Microbiologia della Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza e Cremona, Istituto Comprensivo Scialoia di Milano, Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi di Milano,
Fondazione Mandelli Rodari di Milano. Rete colombiana: Fundación Cluny (Bogotá), Alcaldía Local de San
Cristóbal Sur - Junta Administradora Local, Secretaría de Educación - Alcaldía Mayor de Bogotà, Corporación
Universitaria Minuto de Dios, Universidad Nacional de Colombia, Fundación Universitaria del Area Andina,
Ecopyme, Hi Clean, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Junta de Acción Comunal Juan Rey, Junta de
Acción Comunal Barrio Villa Aurora, Campus Pampuri (Bogotá), Gimnasio Alessandro Volta (Bogotá).
Stato d’avanzamento, avvio e durata
Attività avviata nel novembre 2016. Durata 24 mesi.
Breve descrizione
Il progetto intende contribuire alla Sicurezza Alimentare nel contesto urbano della Località 4ª San Cristóbal,
una delle aree più popolate della capitale colombiana e caratterizzata da serissimi problemi quali
malnutrizione e denutrizione, il fenomeno della madri “cabeza de familia” e dei bambini di strada,
mancanza di lavoro, disgregazione familiare, inquinamento e contaminazione delle acque (mancano rete
fognaria e acquedotto).
L’approccio che la presente iniziativa adotta è sistemico globale, e gli obiettivi specifici che intende
perseguire sono i seguenti: 1) Creare nell’area citata un centro modello multisettoriale di raccolta datieducazione-azione per l’attivazione di iniziative di Sicurezza Alimentare e la diffusione di nuove e corrette
pratiche. 2) Avviare un lavoro sistematico di screening medico-nutrizionali rivolti alla popolazione (con
particolare riguardo ai bambini delle scuole dove sono più diffusi i casi di denutrizione/malnutrizione) e di
recupero nutrizionale attraverso la mensa scolastica. 3) Realizzare l’acquisizione di buone pratiche sul tema
della Sicurezza Alimentare ed igienico-ambientale da parte della popolazione (attraverso raccolta dati sulla
situazione igienico-ambientale riguardante smaltimento rifiuti sul territorio) e da parte della realtà
economica della zona (attraverso attività di raccolta dati su qualità dei prodotti alimentari e igiene nei
negozi). 4) Creare una rete fra realtà istituzionali ed economiche lombarde e colombiane per lo scambio di
buone pratiche e una collaborazione stabile sul tema della Sicurezza Alimentare. La rete di scambio sarà
inoltre estesa alle scuole colombiane, che avranno la possibilità, tramite incontri in videoconferenza, di
confrontarsi su queste tematiche con le loro controparti italiane. Tale obiettivo si inserisce in percorsi
specifici di Educazione alla Cittadinanza Mondiale (ECM) finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti e dei
docenti lombardi ai temi della sicurezza alimentare e della cooperazione internazionale in generale.
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Specifica delle attività di diretta competenza del richiedente
Nella prima annualità del progetto sono state svolte le attività previste. Nello specifico è stata richiesta e
ottenuta la licenza di costruzione del centro. È stata avviata l’attività di screening e di recupero nutrizionale
rivolti alla popolazione. Gli abitanti e gli operatori economici della scuola sono stati coinvolti in percorsi
educativi di carattere igienico-sanitario-ambientale. Le istituzioni colombiane e lombarde hanno creato un
network finalizzato allo scambio di buone pratiche e di knowhow riguardante la sicurezza alimentare.
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