GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 2015
Protezione Sociale e agricoltura per spezzare il ciclo della povertà rurale.

Questa nota mira a spiegare ad insegnanti e studenti il concetto di protezione
sociale.
Il documento è stato sviluppato in forma di “Domande e Risposte” e spiega i
concetti-chiave relativi alla protezione sociale.
Siamo sicuri che vi sarà d’aiuto e servirà da ispirazione per creare un Poster
originale!

1. Ho saputo che il tema del Poster della Giornata Mondiale
dell’Alimentazione 2015 è “Protezione Sociale e agricoltura per
spezzare il ciclo della povertà rurale”, ma che cosa è esattamente la
protezione sociale?
Quando una famiglia povera, a causa di
una sopravvenuta malattia o a causa di
una calamità (naturale o provocata
dall’uomo), si trova in una situazione di
difficoltà, o quando non guadagna a
sufficienza per provvedere ai bisogni dei
suoi membri, la protezione sociale aiuta
la famiglia a venire fuori dalla povertà o
a non farla ricadere in una condizione di
povertà e fame.

Le persone sono insicure sul
tema dell’alimentazione
quando non hanno un
regolare accesso a sufficienti
quantità di cibo nutriente
necessario a condurre una
vita sana e attiva.
L’accesso agli alimenti non
dipende solamente dalla
disponibilità di cibo presente,
ma anche dalla capacità delle
persone di produrre e
acquistare cibo.

Così intesa, la protezione sociale può
definirsi come un insieme di politiche,
programmi e interventi, il cui obiettivo è
“proteggere” le persone povere, quelle che vivono in condizioni di
insicurezza alimentare e quelle che sono soggette ad essere colpite dalla
povertà e dall’insicurezza alimentare.
2. Capisco che la protezione sociale può aiutare le persone povere e
vulnerabili, ma come?
La protezione sociale si traduce in programmi di diversa natura che
forniscono aiuti economici e non, a persone povere e vulnerabili al fine di
migliorare il loro reddito, le loro capacità ed i loro diritti.

I programmi di protezione sociale possono essere classificati come segue:
-

I programmi di assistenza sociale offrono supporto economico sotto
forma di denaro, buoni o mediante contributi non finanziari, a famiglie
vulnerabili. A volte, per averne diritto, le famiglie devono soddisfare
specifiche condizioni, come, per esempio, mandare i propri figli a scuola
e garantire loro una formazione. A volte, invece, le famiglie hanno
accesso a questi aiuti senza l’obbligo di soddisfare una specifica
condizione.
L’alimentazione scolastica è un tipo di assistenza sociale. Grazie a
regolari pasti offerti agli studenti, questi programmi incoraggiano i
bambini ad andare a scuola, migliorano la loro concentrazione e
garantiscono dei buoni livelli di nutrizione grazie ad un migliore apporto
calorico e di macro-nutrienti. A volte i prodotti utilizzati per i pasti
offerti a scuola, sono comprati presso i contadini locali, contribuendo
così al loro reddito.
Quando i programmi di assistenza sociale riescono a fornire un
supporto - economico e non - in maniera regolare e affidabile,
permettono alle famiglie di avere una maggiore sicurezza per far fronte
a situazioni di crisi di diversa natura. Quando le famiglie sentono una
maggiore sicurezza, diventano più propense a investire per migliorare il
loro reddito.
Questi programmi evitano che le famiglie vendano i loro beni o ritirino i
loro figli dalla scuola, come strategia di sopravvivenza in caso di crisi
come per esempio una tempesta, che colpisce e danneggia i loro
raccolti o il bestiame.

-

I programmi di assicurazione sociale sono in genere finanziati da
contributi versati dai lavoratori, dai datori di lavoro e dallo stato. In
questo schema contributivo, le persone si proteggono da eventuali
rischi (malattie, infortuni, ecc.) mettendo delle risorse in comune con
un numero esteso di individui o di nuclei familiari che vivono nella
stessa situazione. Questi programmi coprono l’intera vita, l’occupazione
e possibili problemi di salute.

-

I programmi per il mercato del lavoro offrono sussidi per i
disoccupati, contribuiscono a migliorare le competenze dei lavoratori,
aumentandone la produttività e la possibilità di impiego.

3. Perché la protezione sociale è cosi importante?
La protezione sociale è importante non solo perché evita che la gente
soffra la fame in caso di crisi, ma anche perché stimola la produzione ed
assicura una maggiore stabilità del reddito; cosa che contribuisce a
ridurre, sulla lunga durata, insicurezza alimentare e povertà.

Nel 2013, ad esempio, circa 150 milioni di persone in tutto il mondo sono
uscite da condizioni di povertà estrema grazie a programmi di protezione
sociale.
4. Ok, ho capito, ma che relazione c`è tra la Protezione Sociale e
l’Agricoltura?
Nei paesi in via di sviluppo, più del 75% delle persone povere e denutrite,
vive in zone rurali ed ha nell’agricoltura il principale mezzo di
sostentamento.
Tuttavia, gran parte degli agricoltori familiari e dei braccianti deve già
affrontare numerose sfide quali: accesso limitato ai mezzi di produzione,
agli input agricoli ed ai servizi.
Per questa ragione, in queste zone, è difficile utilizzare la produzione
agricola per venire fuori dalla povertà.
In assenza di programmi di protezione sociale, i piccoli agricoltori e i
braccianti, tendono a ricorrere a delle strategie a basso rischio che
aumentano la loro vulnerabilità nei confronti di crisi o disastri ed
affievoliscono la loro futura capacità di generare un reddito. A volte, per
esempio, sono costretti a vendere i loro capi di bestiame o, ancora,
scelgono di avere dei tipi di coltura più resistenti ma meno remunerativi.
I programmi di protezione sociale possono aiutare ad incrementare le
rendite delle piccole aziende agricole. Questi possono, inoltre, risultare più
efficaci se supportati da interventi complementari come il miglioramento
della qualità del suolo, della gestione delle acque, della connettività tra i
mercati, della capacità di stoccaggio, e dell’accesso a mezzi di produzione
agricola di maggior rendimento.
5. Ci sono degli esempi di programmi che hanno avuto successo?
Il Programma Produttivo Etiope di reti di sicurezza alimentare Safety Nets
(PSNP) è un programma di lavori pubblici che impiega i piu’ poveri e
vulnerabili, offrendo loro un impiego salariato, per la costruzione di beni
pubblici ed infrastrutture per la comunità.
Tale programma copre circa 7,5 milioni di persone ed è il più grande in
Africa sub-sahariana, dopo il Sud Africa. Questo ha contribuito alla
riabilitazione di oltre 167.000 ettari di terreno, 275 mila chilometri di
argini in pietra e terra, ed ha piantato oltre 900 milioni di piante e alberi.
Le famiglie che hanno beneficiato del programma hanno potuto investire in
bestiame. Il programma ha avuto un impatto maggiore su quelle famiglie
che ne fanno parte da più tempo. L’impatto è stato anche più importante
quando le famiglie hanno partecipato al programma di sostegno
all'agricoltura beneficiando così di crediti, attrezzi, sementi, supporto
all’irrigazione, ecc.

Il programma ha contribuito ad una diminuzione del due per cento dei
livelli di povertà ed aiutato a ridurre di un terzo i periodi di insicurezza
alimentare.
In Messico, il Programa de Educación, Salud y Alimentación, offre
contributi finanziari alle madri che vivono in condizioni di estrema povertà
nelle zone rurali. Gli aiuti sono subordinati alla frequenza scolastica dei figli
ed a regolari visite sanitarie. Oggi, il programma riesce ad aiutare circa
32,9 milioni d’individui ed ha il merito di aver ridotto di circa il 10 % i
livelli di povertà. Il programma ha anche colmato del 30%, nel giro di due
anni, il divario esistente tra ricchi e poveri. I beneficiari del programma
hanno aumentato le loro spese alimentari, acquistando più frutta, verdura
e prodotti di origine animale. Ciò ha contribuito a ridurre le deficienze nella
crescita, ed a diminuire i tassi di malnutrizione cronica e di sovrappeso
infantile, migliorando lo sviluppo fisico, cognitivo e del linguaggio.
Nel corso degli anni il programma si è arricchito di nuovi elementi che
hanno permesso alle famiglie povere di continuare ad investire nello
sviluppo del capitale umano dei loro figli.
In molti paesi, e seguito del successo che hanno avuto i programmi sulle
famiglie povere e vulnerabili, si sta dando una rinnovata importanza al
ruolo della protezione sociale nella lotta alla povertà e alla fame.

