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Il Milan Urban Food Policy 

Pact (MUFPP) è un accordo 

internazionale tra Città 

e Autorità Locali che si 

impegnano a rendere più equi, 

sostenibili e resilienti i propri 

sistemi alimentari. Lanciato nel 

2015 dal Comune di Milano in 

occasione di EXPO 2015, è oggi 

firmato da più di 200 città di 

tutto il mondo.

Il Segretariato del Patto, 

con sede a Milano, con 

l’appoggio di ACRA e altri enti 

e organizzazioni della società 

civile, sostiene il processo di 

regionalizzazione del MUFPP 

nel continente africano, che si 

concretizza nell’organizzazione 

di eventi a livello regionale, di 

specifiche attività di scambio 

e city to city cooperation 

in Africa, di sostegno alla 

partecipazione ai Milan Pact 

Awards delle città africane, 

di community engagement e 

attività di advocacy.

L’evento si svolgerà in presenza a Roma e online,
in lingua inglese.  

per partecIpare 
Scrivere a: info@mufpp-afrique.org



Il 18 Febbraio 2021 al termine 
del 4° Forum Regionale Africano 
del Milan Urban Food Policy Pact 
(MUFPP) tenutosi a Ouagadougou, 
Burkina Faso, è stata firmata la 
Dichiarazione di Ouagadougou, 
nella quale si esprime la volontà di 
rafforzare il ruolo delle città nella 
governance globale dei sistemi 
alimentari, a fianco dei governi 
nazionali e degli attori non statali. 
La Dichiarazione è l’espressione 
dell’impegno delle città africane per 
il miglioramento dei propri sistemi 
alimentari urbani e prosegue il 
percorso iniziato con i precedenti 
Forum e Dichiarazioni (Dakar 2016, 
Brazzaville 2018, Niamey 2019).

Con la Dichiarazione di 
Ouagadougou le città firmatarie, 
si propongono come soggetti 
attivi per l’attuazione del quadro 
di azioni del MUFPP, e ciò anche 
in riferimento all’insieme dei 
principali documenti che sono stati 
sottoscritti a livello internazionale su 
diversi temi inerenti la sostenibilità 
delle città e dei sistemi alimentari.

ACRA, EStà, Rete Semi Rurali, 
FOCSIV e Azione TerrAE (Coalizione 
per la transizione agroecologica) 
intendono rispondere all’appello 
posto in chiusura della 

Dichiarazione che chiede la 
costituzione di un “ambiente 
abilitante per policy coordinate”, 
proponendo un percorso di 
facilitazione attraverso il quale 
fare convergere l’azione di attori 
fra loro diversi che, a vario titolo, 
operano nell’ambito dei temi della 
Dichiarazione. 
Tali attori sono città, governi 
nazionali, agenzie governative, 
fondazioni, università, centri di 
ricerca, ONG, oltre che reti e 
network.

L’intento è quello di valorizzare 
le specificità di ciascuno di 
questi attori, componendo un 
mosaico articolato di risorse 
politico-istituzionali, relazionali, 
economiche e tecnico-scientifiche 
che sono necessarie a creare 
l’”ambiente abilitante” indicato dalla 
Dichiarazione.  

Questo percorso viene qui definito 
come un’alleanza strategica verso 
un “Green Deal del cibo nelle città 
africane”, un tavolo di lavoro multi-
livello per facilitare un dialogo 
efficace multi-stakeholder grazie 
alla cornice già consolidata del 
Patto nel suo ruolo di collettore 
di competenze, bisogni, visioni 
politiche delle città africane.

L’incontro previsto a Roma 
il 21 luglio 2021 rappresenta 
un’importante tappa di questo 
percorso, e ha l’obiettivo di riunire 
allo stesso tavolo attori interessati 
alla cooperazione allo sviluppo 
e ad altre forme di rapporti con 
il contesto africano urbano di 
carattere istituzionale, scientifico, 
culturale e socioeconomico. 
Momento centrale dell’incontro sarà 
la presentazione di un documento 
di posizione nel quale verranno 
esplicitati le connessioni tra gli 
elementi chiave dell’alleanza.

Il documento di posizione sarà 
focalizzato sulla connessione tra 
sistemi alimentari, cambiamento 
climatico e città, la lotta alla povertà 
alimentare e il ruolo della ricerca 
che rappresenta una delle chiavi 
di lettura della Dichiarazione di 
Ouagadougou. 
A supporto di questa prospettiva si 
citano, tra gli altri, due documenti 
contenuti nella Dichiarazione: la 
Montpellier Declaration del 2019 
che indica il MUFPP come strumento 
per l’attuazione dei Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
dell’Agenda 2030, la Good Food 
Cities Declaration promossa nel 2019 
dalle città di C40 e la Glasgow Food 
and Climate Declaration del 2020.  



L’insieme di questi documenti indica 
come i processi di desertificazione 
generati dal cambiamento climatico 
e le trasformazioni colturali da 
esso generati hanno conseguenze 
che vanno ben oltre il mondo 
agricolo strettamente inteso e 
hanno effetti molto rilevanti sulla 
sicurezza alimentare e nutrizionale, 
sulla tenuta dei sistemi economici, 
sulle diverse forme di fragilità 
ed esclusione e sono un fattore 
scatenante o concausa di numerosi 
conflitti. Nel continente africano 
queste dinamiche generano una 
delle spinte principali ai processi 
migratori e alle dinamiche di 
inurbamento incontrollato che, 
a loro volta, portano con sé 
ulteriori forme di povertà e di 
impatti sui sistemi ambientali e 
socioeconomici.

Per questo la sostenibilità dei sistemi 
alimentari nel loro complesso, 
che comprende la necessità, sia di 
promuovere un diverso modello 
produttivo e distributivo attraverso 
la transizione agroecologica sia 
di costruire un equilibrio, che è 
sempre delicato, tra città e territori 
circostanti è un obiettivo chiave da 
raggiungere con politiche specifiche 
che vedano le città come attori 
protagonisti nello spirito della 
multilevel governance indicata 
nel MUFPP e in tutti i documenti 
ad esso connessi. Queste 
politiche sono l’oggetto specifico 
dell’alleanza che viene qui proposta. 

La proposta di alleanza si rivolge agli 
invitati al seminario e in particolare: 

•	alla rete di città africane 
firmatarie del MUFPP e laboratori 

di politiche capaci di coniugare 
la domanda alimentare 
urbana con un’offerta agricola 
sostenibile sul piano economico, 
sociale e climatico;  

•	alle ONG e ad altri attori della 
società civile e loro reti e 
associazioni capaci di inserire 
le lezioni apprese sul campo in 
una riflessione sulle prospettive 
strategiche della cooperazione 
in questo ambito;

•	ai ricercatori, in grado offrire 
letture innovative dei fenomeni 
in discussione, dati, analisi e 
evidenze scientifiche;  

•	ai partner tecnici, finanziari e alle 
istituzioni che vogliano orientare 
le proprie strategie e azioni 
rispetto a questi appelli e a questi 
temi.

proGramma

> Dalle 10.30 alle 13.00:  
Saluti istituzionali e dei soggetti 
proponenti
> Dalle 14.00 alle 15.30: 
Discussione tra soggetti interessati a 
copromuovere l’Alleanza

L’evento si svolgerà in presenza a 
Roma e online, in lingua inglese.  

per partecIpare 
potete scrivere a:  
info@mufpp-afrique.org

per Saperne dI pIù:

•	 MUFPP
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org
https://www.facebook.com/mufpp
https://twitter.com/mufpp

•	 MUFPP Afrique
https://mufpp-afrique.org
https://www.facebook.com/mufppafrique
www.youtube.com/c/MilanUrbanFoodPolicyPact

•	 DICHIARAZIONE di Ouagadougou
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/ 

  wp-content/uploads/2021/04/Declaration-of- 
  Ouagadougou-EN_FR.pdf

•	 ACRA 
www.acra.it

•	 EStà  
www.assesta.it

•	 Rete Semi Rurali  
www.rsr.bio

•	 Azione TerrAE  
azioneterrae.wordpress.com

•	“Imprese sociali innovative e partecipazione dei migranti per l’inclusione sociale in Burkina Faso”, finanziamento AICS. Capofila 
Mani Tese, Partner: ACRA, Comune di Milano, CesPi, Chico Mendes, Watinoma, Comune di Ouagadougou, FIAB, Fenaferb.

•	“Jjardins urbains inclusifs pour la sécurité alimentaire dans la ville de N’Djamena”, finanziamento AICS. Capofila ACRA  
Partner: Comune di N’Djamena

•	“Latte e Miele: due filiere ad alto valore aggiunto come risposta all’insicurezza alimentare ed economica delle zone rurali ed 
urbane in Niger”, finanziamento AICS. Capofila Africa‘70, Partner: ACRA, Comune di Milano (e tecnici AMSA), Università di Torino, 
Università di Niamey, GAJEL, Associazione SALAM ONG, SIVtro Veterinari Senza Frontiere ONLUS, TRIM - Translate into Meaning.

L’attività è cofinanziata da AICS e rientra nell’ambito di diversi progetti e partnership, in particolare:

Ville de Ouagadougou
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