
 

Cos’è la protezione sociale? 

La protezione sociale (o welfare) svolge un ruolo 
cruciale nella riduzione della povertà e delle 
disuguaglianze e nella promozione di una crescita 
inclusiva. Nella loro versione minimale, i sistemi di 
protezione sociale includono reti di protezione 
sociale, politiche del mercato del lavoro, opzioni 
assicurative e servizi sociali di base, ad esempio nel 
settore dell’istruzione, della sanità e della 
nutrizione.  
Le reti sociali sono programmi concepiti per 
fornire un sostegno prevedibile e stabile sotto 
forma di cibo, contante o voucher alle persone 
esposte al rischio povertà e all’insicurezza 
alimentare. 
Le reti sociali per la sicurezza alimentare e la 
nutrizione sono un sottoinsieme di tali reti.  
 
Le reti sociali 
 
Il WFP sostiene il disegno, lo sviluppo e 
l’implementazione di reti di protezione sociale tese 
a migliorare la sicurezza alimentare e la nutrizione 
dei più vulnerabili. Per esempio, attraverso i 
programmi di assistenza di Cibo in Cambio di Beni 
(Food Assistance for Assests, FFA), il WFP lavora 
ampiamente alle reti di protezione legate alle 
attività produttive, che forniscono cibo, contante e/
o voucher ai nuclei familiari poveri e vulnerabili 
coinvolti nella creazione e manutenzione di beni 
strumentali per aiutarli a colmare i deficit alimentari 
e consentire loro di investire risorse in nuove 
attività produttive o nella formazione di capitale 
umano. 
I pasti scolastici sono un’ulteriore ed efficace 
misura di protezione sociale, dal momento che 
contribuiscono a garantire a ciascun bambino 
l’accesso a istruzione, salute e nutrizione.  

 
 
 
 
 

La protezione sociale attenta alla 
nutrizione 
 
Gran parte dei programmi nutrizionali del WFP è 
rivolta specificamente alle madri e ai bambini nei 
primi 1.000 giorni di vita. Al tempo stesso, durante 
tale periodo, il WFP lavora con i partner per 
sostenere altre attività, tra cui la prevenzione delle 
malattie, le buone pratiche di allattamento materno 
e di igiene, al fine di includervi i numerosi fattori 
che influenzano la nutrizione e lo sviluppo. 
 
Le reti di protezione sociale servono a contrastare 
sia le cause immediate che quelle strutturali della 
malnutrizione, riducendo la vulnerabilità, 
proteggendo i redditi, le colture e i beni 
strumentali, garantendo il soddisfacimento dei 
bisogni essenziali e l’accesso a una dieta nutriente, 
oltre a sostenere l’accesso ai servizi sanitari, 
all’acqua potabile e a migliori servizi igienici. 
 
Recenti esempi includono un programma in 
Bangladesh che fornisce contante alle donne se 
frequentano corsi di formazione nell’ambito della 
nutrizione e un programma di protezione sociale 
urbana nella Repubblica del Congo, che offre alle 
donne incinte e che allattano, insieme agli individui 
con il virus HIV o la tubercolosi, voucher elettronici 
e integratori nutrizionali. 
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