
 
 

La struttura organizzativa 
 
Slow Food è un’organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, democratica, di 
promozione sociale e culturale, su base volontaria, che opera per la difesa dei diritti 
primari, dell’ambiente e dei beni comuni ponendo la centralità del cibo quale elemento 
imprescindibile di sviluppo equo e sostenibile. Slow Food conta su una fitta rete di soci, 
amici e sostenitori in tutto il mondo. 
La rete dei 100.000 associati di Slow Food è suddivisa in sedi locali, dette convivia. I 
convivia sono le strutture organizzative di base del movimento che lavorano per difendere 
la cultura alimentare del proprio territorio e diffondono e mettono in pratica filosofia e 
obiettivi di Slow Food. Globalmente, sono oltre 1500 i convivia attivi che organizzano circa 
6000 eventi ogni anno, che vuol dire un evento Slow Food ogni ora nel mondo.  
 
In alcuni Paesi (Italia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del 
Sud, Cina e Olanda) Slow Food. In altri Paesi, in cui le autonomie regionali sono molto 
forti, si sono costituite realtà territoriali (è il caso della Gran Bretagna con Slow Food 
England, Slow Food Northern Ireland, Slow Food Scotland, Slow Food Cymru Wales.  
 
In alcuni paesi Slow Food ha costituito strutture organizzative a livello nazionale: in Italia, 
Germania, Svizzera, Stati Uniti, Paesi Bassi, Regno Unito, Giappone e, più recentemente, 
in Brasile, Messico, Cina e Corea del Sud.  
 
Slow Food internazionale coordina le varie realtà territoriali e definisce le strategie di 
sviluppo del movimento attraverso due organi: il Consiglio internazionale e il Comitato 
esecutivo. Il Consiglio internazionale viene eletto ogni quattro anni durante il congresso 
internazionale ed è l’organismo di direzione politica. Il Comitato esecutivo è l’organo 
operativo che attua le decisioni del Consiglio ed è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria. È composto dal Presidente, Carlo Petrini, dal Segretario 
generale, Paolo Di Croce, dai Vicepresidenti, Alice Waters (USA) e Edward Mukiibi 
(Uganda) e dai membri eletti dal Congresso: Richard McCarthy (USA), Ursula Hudson 
(Germania), Joris Lohman (Paesi Bassi), e Roberto Burdese (Italia). 
 
Pur essendo un’organizzazione internazionale, Slow Food ha sede a Bra (Italia) e pertanto 
deve seguire le leggi italiane. 
 
Slow Food è socio fondatore di:  
 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. Fondata nel 2003, sostiene e finanzia 
i progetti di Slow Food volti a promuovere la biodiversità agroalimentare del mondo: i 
Presìdi Slow Food, l’Arca del Gusto, i Diecimila Orti in Africa, l’Alleanza Slow Food dei 
cuochi e i Mercati della Terra. 
 
Fondazione Terra Madre. Creata nel 2004, organizza il meeting biennale delle comunità 
del cibo a Torino, gli incontri regionali di Terra Madre e lavora per dare continuità al 
progetto mettendo in rete le diverse realtà. 
 



Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Unisg). Nata nel 2004 
offre corsi di laurea, master e corsi di formazione pensati per dare dignità accademica 
alla cultura legata al cibo interpretato come fenomeno complesso e multidisciplinare 
attraverso lo studio di una rinnovata cultura dell’alimentazione. La sede dell’università si 
trova nella storica Pollenzo, a pochi chilometri da Bra. Dal 2004 a oggi circa 1800 studenti 
provenienti da oltre 75 Paesi hanno frequentato l’Università. 
 


