
	  

	  

   
L’educazione alimentare e del gusto  

 
Slow Food porta avanti un approccio innovativo all’educazione alimentare e del gusto, 
basato sul risveglio e sulla formazione dei sensi e sullo studio di tutti gli aspetti del cibo, 
dalla terra al piatto. Allargando la propria memoria gustativa e capendo da dove proviene il 
cibo, com’è stato prodotto e da chi, adulti e bambini possono imparare ad apprezzarne 
l’importanza culturale e sociale. 
I nostri progetti didattici differiscono da gran parte dell’educazione alimentare in quanto 
basati sull’idea che il cibo significa piacere, cultura e convivialità. Sono organizzati per 
diversi tipi di soggetti – ragazzi e adulti, soci e il grande pubblico –, e costituiscono parte 
integrante degli eventi e progetti Slow Food. Prendono varie forme: orti scolastici, 
degustazioni guidate, visite ad aziende agricole, scambi di conoscenza intergenerazionali, 
laboratori pratici e cene con produttori. Lavorando con scuole e produttori locali, 
organizzando conferenze con autori ed esperti, e presentando il cibo “buono, pulito e 
giusto” nel corso di eventi comunitari, i progetti didattici Slow Food 
(http://www.slowfood.com/what-we-do/food-and-taste-education/) aumentano la 
consapevolezza e portano le tematiche alimentari a persone d’ogni ceto.  
 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Fondata da Slow Food nel 2004, 
l’Università propone corsi multidisciplinari che fondono studi scientifici e umanistici, 
formazione sensoriale e comunicazione, l’attività in aula e i viaggi didattici in Italia e nel 
mondo, per comprendere la complessità e l’interdisciplinarità del cibo. Dal 2004 a oggi, 
circa 1800 studenti provenienti da più di 75 Paesi hanno seguito i corsi triennale, 
magistrale e master. Dal 2013, inoltre, sono attivi i corsi di Alto Apprendistato, per 
diventare artigiani del cibo: panettiere, pizzaiolo, mastro birraio, affinatore di formaggi. 
Attualmente l’UNISG ospita circa 500 studenti da 45 paesi. 
 
Orti scolastici. Gli Orti scolastici costituiscono uno dei modi più coinvolgenti per educare i 
bambini su cibo, sostenibilità, biodiversità e rispetto dell’ambiente. Gli Orti scolastici sono 
tra le imprese più importanti dell’associazione e coinvolgono le condotte a livello globale. Il 
progetto degli orti è diventato progressivamente un punto focale per il movimento Slow 
Food, con il più alto numero di orti in Africa, USA, Canada ed Europa.  
 
L’educazione sensoriale per bambini. Slow Food insegna ai bambini a usare appieno i 
sensi per poter riconoscere le qualità del cibo e diventare consapevoli delle loro scelte. Nei 
primi anni di vita l’educazione del gusto contribuisce alla memoria sensoriale del bambino 
e ne definisce preferenze e abitudini. Slow Food ha raggiunto migliaia di bambini 
attraverso i suoi programmi di educazione sensoriale. 
 
L'educazione del gusto per adulti. I Laboratori del Gusto, marchio didattico 
dell’associazione, sono organizzati dai Convivia Slow Food in tutto il mondo e 
costituiscono una parte importante delle loro attività. Queste degustazioni tematiche, della 
durata di un’ora circa, sono guidate da esperti e produttori che spiegano il contesto, il 
processo produttivo e le qualità gastronomiche dei prodotti. Grazie all’abbinamento tra 
esperienza diretta e conoscenza specializzata, i Laboratori del Gusto propongono un 
percorso di conoscenza approfondito e multidisciplinare. Spesso in occasione di eventi, 
dalle piccole manifestazioni ai saloni internazionali, il pubblico può partecipare anche ai 



	  

	  

Master of Food. Si tratta di corsi di alfabetizzazione alimentare basati sul risveglio e 
l’allenamento dei sensi, sull’apprendimento di tecniche produttive del cibo e sulla 
degustazione come esperienza formativa. L’idea non è quella di formare professionisti, 
bensì stimolare la curiosità dei consumatori promuovendo scelte responsabili.  
 
 


