
 
Scheda Progetto 

Povertà alimentare e food policy locali: 
percorsi di innovazione 

attraverso gli attori del cibo territoriali 
 

PREMESSA 
Gli ultimi dati dell’ISTAT stimano che a livello nazionale nel 2015 le famiglie residenti in condizione di                 
povertà assoluta erano pari a 1 milione e 582 mila per un totale di 4 milioni e 598 mila persone (il                     
numero più alto dal 2005 a oggi). Circa il 7,6% della popolazione italiana non ha accesso a sufficienti                  
risorse per soddisfare i propri bisogni, molti dei quali fondamentali. A queste cifre bisogna              
aggiungere 2 milioni 678 mila le famiglie che vivono in condizione di povertà relativa (10,4% di quelle                 
residenti), per un totale di 8 milioni 307 mila individui (ISTAT 2016). Nel territorio Corsichese, l’area di                 
pertinenza del progetto, la percentuale catalogata ufficialmente dall’ISTAT come povera è più            
elevata, non solo rispetto all’insieme dei Comuni del Piano di Zona, ma anche rispetto a quelli                
dell’intera area della Città Metropolitana di Milano 
Crisi economica e austerità hanno causato un aumento della povertà in Italia, incidendo anche sulla               
qualità e sulla quantità del cibo consumato. Nei Paesi ricchi, dove la disponibilità di cibo non                
costituisce un problema, l’insicurezza alimentare è, prima di ogni altra cosa, una questione di reddito               
inadeguato, anche se altri fattori di carattere sociale e culturale svolgono un ruolo importante nel               
garantire l’accesso ad un cibo adeguato.  
Le politiche di risposta alla povertà alimentare avvengono in un vuoto di strategia e comune               
definizione del problema. La povertà alimentare è un settore marginale delle politiche sociali che              
tende a considerarlo più un sintomo che una conseguenza della povertà. L’azione di contrasto              
appare frammentata, caratterizzata da modelli di intervento diversi e con una varietà di attori              
coinvolti. 
Un passo in avanti rispetto a questo vuoto di approccio strategico che caratterizza l’assistenza              
alimentare in Italia potrebbe essere rappresentato dalle politiche del cibo ( food policies) urbane. Si               
tratta di strategie del cibo locali che hanno l’obiettivo di coinvolgere l’intero sistema alimentare, dalla               
produzione (ri-territorializzata) al consumo (sostenibile), per orientarlo verso obiettivi di          
sostenibilità. In Italia al momento sono pochi gli enti locali che si sono dotati di una strategia del cibo.                   
Tra questi, sicuramente merita menzionare il Comune di Milano. Nel 2015, il Comune ha adottato               
delle linee guida quinquennali (Food policy di Milano) che contengono diversi riferimenti al tema              
dell’accesso al cibo e dell’inclusione sociale attraverso la previsione di linee d'intervento che vanno              
oltre la sola, seppur importante, redistribuzione delle eccedenze alimentari 
Nonostante l’ambito di azione della Food policy sia quello metropolitano, al momento solo il comune               
di Milano si è dotato di una strategia del cibo. Ciò nonostante che, da anni i comuni del corsichese                   
portano avanti attività riferibili alla food policy (mercati contadini, orti sociali, assistenza ed             
educazione alimentare, mense scolastiche) senza tuttavia aver inserito queste attività all’interno di            
una strategia organica per il raggiungimento di obiettivi condivisi. 
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E’ proprio a partire dalle opportunità che le politiche del cibo rappresentano per introdurre              
innovazione nelle politiche pubbliche che gli enti locali possono trovare soluzioni efficaci alla crisi del               
welfare facendo leva sulla partecipazione degli attori del territorio senza esternalizzare la soluzione             
del problema, promuovendo un approccio che sia in grado di affrontare l’emergenza, con il              
fondamentale lavoro delle food banks, inserendola però in un quadro di interventi di sviluppo di               
medio e lungo termine e cercando di territorializzare i modelli di assistenza collegandosi alla              
produzione del territorio connettendo le food banks ai produttori locali attraverso il protagonismo             
delle Comunità Agricole di supporto, oppure ricorrendo agli orti urbani per fornire cibo fresco ai               
poveri. 
 
 
IL PROGETTO 
Obiettivo generale: promuovere tra i diversi stakeholder del sistema alimentare (agricoltori, imprese,            
associazioni dell’assistenza alimentare e dell’economia solidale, consumatori, enti locali) un          
approccio innovativo alle azioni di contrasto alla povertà alimentare inserendole all’interno del            
framework strategico della food policy metropolitana di Milano e dei modelli di welfare generativo. 
 
Obiettivi specifici: 

1) Elaborare e sperimentare un modello di intervento innovativo nel contrasto alla povertà            
alimentare a partire dalla valorizzazione e messa a sistema delle esperienze di welfare di              
comunità e di economia solidale del territorio corsichese. 

2) Garantire ad almeno 30 famiglie, che si rivolgono ai servizi per l’assistenza alimentare sia              
attraverso il Comune o direttamente con le associazioni del territorio, un cibo adeguato dal              
punto di vista nutrizionale, culturale e ambientale, fornendo gli strumenti formativi necessari            
a seguire una dieta sana. 

 
Area di intervento: il territorio del “Piano di Zona” del Corsichese (, Buccinasco, Cesano Boscone,               
Corsico,Trezzano sul Naviglio). In questo territorio il Comune di Corsico ha la percentuale più alta di                
popolazione povera, non solo rispetto all’insieme dei Comuni del Piano di Zona, ma anche rispetto a                
quelli dell’intera area della Città Metropolitana di Milano.  
 
Destinatari del cambiamento: le famiglie che beneficiano dell’assistenza alimentare ma anche           
associazioni del territorio università e centri di ricerca, amministratori dei comuni di Trezzano sul              
Naviglio, Cesano Boscone e Corsico. 
 
Durata: il progetto prevede di raggiungere l’obiettivo specifico entro il termine delle attività,             
attraverso un percorso che è iniziato a gennaio 2018 e si concluderà ad ottobre 2019. 
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MODALITA’ DI INTERVENTO 
Metodologie 
1. Per meglio indagare quali siano i bisogni, le pratiche e i valori sottesi alle scelte alimentari dei 
beneficiari, verranno condotti dei focus group che prevederanno la partecipazione 
di alcuni soggetti, selezionati secondo le metodologie classiche della ricerca qualitativa, in 
collaborazione con le associazioni locali. I focus group saranno caratterizzati dalla presenza di una 
psicologa che condurrà la discussione e prenderà nota delle dinamiche di gruppo. I dati ricavati 
orienteranno l’intervento e giustificheranno la scelta dei costrutti teorici a fondamento delle azioni 
formative che seguiranno. 
2. Per quanto riguarda il FOODLab per la definizione degli scenari futuri dell’assistenza alimentare e il 
co-design della buona pratica da sperimentare, il team dell’Università di Pisa metterà a frutto 
la metodologia dell’elaborazione di scenari e percorsi di transizione, spesso utilizzati, sia dal settore              
pubblico che dal privato, per testare la fattibilità di una politica o di un progetto in un contesto di                   
incertezza sul futuro.  
3. La definizione della buona pratica avverrà attraverso le metodologie del service design. Il 
service design è un approccio progettuale multidisciplinare che consente la costruzione di esperienze 
di servizio basate su una reale comprensione dei suoi beneficiari e degli attori che partecipano alla 
sua erogazione.  
 
LE AZIONI 
Azione 1: Analisi contesto e bisogni del territorio. 
1.1 Raccolta dati sul territorio: l’azione è mirata a raccogliere dati quali/quantitativi più approfonditi              
sugli obiettivi, azioni, target e modelli di riferimento dei diversi attori dell’assistenza alimentare e dei               
sistemi del cibo territoriali (istituzionali, privato sociale, economia solidale, imprese ecc.). 
1.2 Focus group utenti: due focus group da quattro ore ciascuno per un totale partecipanti di 10-15                 
persone per gruppo, per meglio indagare quali siano i bisogni, le pratiche e i valori sottesi alle scelte                  
alimentari dei beneficiari dei servizi per l’assistenza alimentare. 
1.3 Mappatura stakeholders e creazione rete territoriale: verrà realizzata una mappatura dei territori             
nei quali sarà implementato il progetto in termini di: organizzazioni del terzo settore presenti e               
operanti sul territorio, servizi disponibili in contrasto alla povertà alimentare e sostegno alle famiglie,              
attori del cibo del territorio.  
 
Azione 2: FOODLab 
Il FoodLAB è un laboratorio che lo scopo di elaborare gli scenari che verranno utilizzati come base di 
partenza per il design collaborativo di nuovi modelli e servizi nel campo dell’assistenza alimentare. 
Attraverso la realizzazione di 4 workshop partecipativi saranno sviluppate una serie di azioni             
concrete che possano essere intraprese dagli attori dell’assistenza alimentare per contribuire alla            
riduzione della povertà alimentare in Lombardia (con riferimento specifico alla zona del Corsichese).  
Il FoodLab avrà come output l’elaborazione e pianificazione di 1 buona pratica di assistenza              
alimentare attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del FOODLab. 
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Azione 3: Sperimentazione della buona pratica 
La sperimentazione della buona pratica avrà una durata di 6 mesi e si baserà sul protagonismo delle 
associazioni territoriali e dei loro soci e volontari. Per renderne possibile l’implementazione il             
progetto prevede una serie di azioni di supporto che ne garantiranno la realizzazione nel rispetto di                
una serie di principi e approcci a cui l’intervento si orienta, quali: goverance multistakeholder              
(istituzioni, imprese, attori dell’assistenza alimentare e del sistema del cibo territoriale),           
coinvolgimento attivo dei cittadini del territorio e dei beneficiari. La sperimentazione prevede un             
numero minimo di famiglie beneficiarie (20) e di borse lavoro (3). Tuttavia, l’obiettivo è quello riuscire                
ad il numero dei beneficiari ad almeno 30, grazie all’attivazione del territorio (singoli donatori,              
imprese, soci delle associazioni coinvolte). 
 
Azione 4: Eventi territoriali 
4.1 Eventi di sensibilizzazione:promozione del progetto e avvicinamento alle tematiche del buon cibo             
e della sostenibilità ambientale. 
4.2 Formazione nelle scuole: l'obiettivo è Individuare Buone Pratiche di educazione alimentare da             
implementare in modo sistematico per migliorare le modalità di relazione col cibo, evitare sprechi              
alimentari, diminuire la povertà alimentare. Verrà effettuata una ricognizione dei progetti di            
educazione alimentare e riguardanti i temi del cibo effettuati nelle scuole partecipanti al progetto nel               
corso degli ultimi 10 anni, identificati progetti pioneristici e Buone Pratiche realizzate, ostacoli e              
facilitazioni all’implementazione, individuazione dei desiderata in merito a progetti futuri come           
contributo alla creazione della Assemblea del cibo. Verranno mappate le scuole del territorio             
coinvolto (Cesano Boscone, Corsico e Trezzano s/N (MI) e coinvolte direttamente nel progetto             
massimo 6 scuole in totale di ogni ordine e grado, effettuando interviste ai/alle dirigenti scolastici,               
conducendo massimo 12 focus group rivolti al target docenti e genitori. L'azione verrà condotta da               
una ricercatrice sociale e ai/alle docenti partecipanti ai focus group e ai momenti di restituzione               
collettiva verrà rilasciato un attestato di partecipazione valevole come formazione riconosciuta dal            
MIUR. 
 
Azione 5: Lancio dell’assemblea del cibo territoriale. 
Un’assemblea finale verrà organizzata da tutti i partner del progetto, assieme agli stakeholder             
raggiunti con le attività (scuole, insegnanti, commissioni mensa, genitori, cittadini, istituzioni,           
associazioni, beneficiari, imprese ecc.). L’obiettivo è quello di presentare i risultati del percorso di              
innovazione e avanzare specifiche raccomandazioni di policy ai diversi stakeholder (imprese,           
associazioni e i rappresentanti istituzionali di: Comune di Milano, Regione Lombardia, FAO, Milan             
Urban Food Policy Pact, Ministero delle Politiche Agricole, comuni del Corsichese, una città europea              
che ha firmato il MUFPP). 
L’evento sarà il momento per lanciare ufficialmente la prima “assemblea del cibo territoriale” del              
corsichese che avrà l’obiettivo di sollecitare le istituzioni del territorio a dotarsi, attraverso un              
percorso partecipato, di una strategia del cibo in linea con la food policy di Milano e di monitorare la                   
sua attuazione a partire proprio dalle raccomandazioni per l’azione di contrasto alla povertà             
alimentare e l’esclusione sociale. 
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Output: assemblea con 200 partecipanti tra organizzazioni territoriali e non e cittadini del territorio. 
 
I PARTNER 
ActionAid: è un’organizzazione internazionale indipendente che lavora per eliminare povertà, fame e 
ingiustizia in più di 40 Paesi, grazie all'impegno di milioni di attivisti e sostenitori in tutto il mondo. 
Nel 2011 l’organizzazione ha avviato un programma di radicamento territoriale, ora attivo in otto città 
italiane, inclusa Milano, e nelle rispettive regioni. Attraverso questo programma ActionAid intende            
costruire alleanze con istituzioni, organizzazioni ed imprese, al fine di realizzare interventi sul             
territorio volti alla promozione del diritto al cibo, dei diritti delle donne, dell’accountability delle              
istituzioni. 
 
Forum cooperazione e tecnologia: struttura di Ricerca, Sperimentazione e Consulenza. Opera nei            
settori dello Sviluppo Locale e Sostenibile, della ricerca e sperimentazione in tema di nuove forme di                
Economia Etica e Solidale e di Economia della Conoscenza e delle Relazioni, delle Politiche Temporali               
e di Parità, dell’Apprendimento Collaborativo e della Formazione a Distanza. Promuove l’innovazione            
e lo sviluppo di sistemi organizzativi, sociali e territoriali attraverso processi collaborativi. 

BuonMercato: associazione nata a Corsico per iniziativa di diversi attori: Comune di Corsico, Gruppi              
d’acquisto locali, Distretto di Economia Solidale e Rurale del Parco Agricolo Sud, ACLI ed altre               
Associazioni e con il supporto di Fondazione Cariplo. Il suo scopo è promuovere il consumo critico e                 
gli stili di vita sostenibili. Per fare ciò svolge diverse attività, tra cui quella principale è il gruppo                  
d’acquisto, grazie a cui i suoi circa 200 soci acquistano e consumano prodotti provenienti da               
produttori che rispondono ai principi che l’associazione ritiene prioritari nelle scelte di consumo. 

Coordinamento Genitori Democratici Lombardia: individua nella scuola, nella quale opera come           
associazione nazionale di genitori di allievi, l’ambito prioritario della sua attività. Il CGD è presente               
altresì in comitati e commissioni nazionali, in particolare in ordine alle esigenze di tutela dei minori nei                 
diversi contesti mediatici. 

O.d.V. LA SPERANZA ONLUS: lo scopo perseguito è quello di sostenere le persone e le famiglie che                 
si trovano in ogni forma di difficoltà che impedisce o limita il loro pieno sviluppo, a scapito della loro                   
dignità a causa delle difficoltà che possono essere di tipo economico, sociale, culturale, sanitario,              
sociosanitario, di accesso al mondo del lavoro e all’istruzione, esistenziale. La nostra organizzazione             
si rivolge, tra gli altri, ai disabili sia fisici che psichici, ex-carcerati e persone soggette a misure                 
alternative, tossicodipendenti, malati, anziani soli e/o con problematiche di povertà economica,           
minori, giovani in generale e in difficoltà, e alle loro famiglie. 

I PARTNER DI RETE 
Recup, Opera san Francesco, Comune di Corsico, Comune di Trezzano S/N, Comune di Cesano              
Boscone, Comune di Buccinasco. 
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