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Uno strumento realmente operativo
LE FINALITÀ DELLA NUOVA INIZIATIVA,
CON BENEFICI PER LA FILIERA AGRO ALIMENTARE Ma vediamo più da vicino
quali sono le ﬁnalità della creazione della
Piattaforma: Mettere a sistema gli attori
italiani (università e ricerca, società
civile, settore proﬁt, enti locali) con
competenze
inerenti
la
sicurezza
alimentare e la ﬁliera agro -alimentare,
assicurando non solo lo scambio di
informazioni ma anche la mappatura del
potenziale che tali attori possono oﬀrire
in risposta alle esigenze dei territori
locali dei Paesi terzi, mediate dalla
Cooperazione Italiana. Al tempo stesso,
eﬀettuare la ricognizione di eventuali
necessità e/o bisogni degli stakeholder
interessati, in coordinamento con il
panorama istituzionale italiano. Creare
un coordinamento centrale a livello AICS
per sistematizzare le informazioni e gli
input provenienti dai territori locali e raccolte dalle sedi ACIS decentrate, con
particolare riferimento alle esigenze dei territori beneﬁciari relative al miglioramento
e all' eﬃcienza delle ﬁliere agricole.. Promuovere, attraverso l' identiﬁcazione di casi
pilota, le opportunità di partnership e collaborazione tra settore pub blico, settore
proﬁt e società civile volte allo sviluppo dei contesti locali o al co -sviluppo del
settore privato locale, secondo una clusterizzazione per ﬁliere principali identiﬁcate
congiuntamente sempre tenendo conto delle eccellenze italiane. Promuovere tra gli
stakeholder dell' universo proﬁt in, la responsabilità sociale del settore della
sicurezza alimentare e nutrizionale sensu latu at traverso la diﬀusione sull'
implementazione dei Principi per gli investimenti responsabili in Agricoltura e nei
Sistemi alimentari (CFS 2014) Favorire l' incontro tra domanda ed oﬀerta di soluzioni
innovative e tecnologie sostenibili, provenienti sia dai sistemi di ricerca locali che
italiani, che possano contribuire alla risoluzione di problematiche concrete inerenti le
ﬁliere interessate. A supporto della Piattaforma è prevista la creazione di uno
strumento on line che permetterà la raccolta e lo scambio di informazioni e strategie
tra tutti gli attori interessati. Diverse sono le aree nelle quali appare più urgente
intervenire per il raggiungimento del SDG2: l' inclusione sociale e il ruolo delle
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donne nel settore agricolo e nei sistemi di produzione alimentare, la deﬁnizione di
un approccio cen trato sulle necessità delle diverse comunità e su politiche
nutrizionali nazionali, il rilancio di ricerca e sviluppo per un' agricoltura più
sostenibile e resiliente, l' impegno per una raccolta dati sempre più precisa ed
eﬃciente, e il sempre più ampio coinvolgimento del settore privato e della società
civile. La Piattaforma sarà gestita dall' Agenzia che costituirà al proprio interno una
struttura di coordinamento delle attività del programma e della relativa Piattaforma
avvalendosi, qualora necessario, di servizi esterni altamente qualiﬁcati e diversiﬁcati
secondo i principi della normativa vigente. Come evidenziato la Piattaforma riunirà
attori delle più diversa provenienza attorno al comune obiettivo del raggiungimento
dell' SDG2 e, di conseguenza, dei Paesi d' intervento e prioritari per la cooperazione.
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