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Nota metodologica

Il Bilancio Sociale 2020 di Slow Food Internazionale e della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus completa
la rendicontazione delle responsabilità e dei risultati dei due enti.
Questa edizione del Bilancio Sociale rappresenta il documento di sintesi per raggiungere tutti gli stakeholder, è lo
strumento necessario per parlare con i finanziatori.
Il bilancio è stato redatto tenendo conto delle caratteristiche distintive delle singole organizzazioni, le integra e le
rafforza nelle diverse progettualità. In questo modo i due enti riescono ad aumentare l’efficacia della propria azione
grazie alle attività realizzate in stretta sinergia e collaborazione. Per questi motivi si è scelto di rappresentare in un
unico documento tutta la complessità, consapevoli che in alcune parti il documento potrebbe non aiutare nel distinguere chiaramente dove inizia l’azione di un ente e dove subentra l’altro. Questo perché non vogliamo distogliere il
lettore da quello che più ci preme raccontare: la validità dei nostri progetti e della nostra azione.
Lo sforzo operato però è quello di fornire sempre informazioni chiare e a far cogliere a tutti gli stakeholder la relazione tra la mission, gli obiettivi strategici, le attività svolte e i risultati raggiunti.
Al documento hanno lavorato tutti i gruppi di lavoro degli Hub: Comunicazione, Contenuti e progetti, Network,
Ricerca risorse, Operations in coordinamento con un gruppo di lavoro più ristretto. Anche alcuni membri del
Comitato Esecutivo hanno direttamente contribuito alla redazione del documento.
Sebbene i due enti non rientrino al momento tra i destinatari degli obblighi di rendicontazione e dell’osservanza
delle Linee guida per la redazione del Bilancio sociale previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è
comunque scelto di impostare il documento secondo i seguenti principi:
• Rilevanza: sono state prese in considerazione tutte quelle attività che hanno un effettivo riscontro e significatività
per gli stakeholder;
• Completezza: al fine di consentire agli stakeholder di valutare i risultati sociali ed economici degli enti;
• Trasparenza: tutte le informazioni contenute nel documento sono desumibili e riscontrabili con la documentazione
e la comunicazione istituzionale, contabile o extra-contabile;
• Neutralità: il documento è imparziale e non ha interessi o fini differenti dall’unico fine che è quello di rendicontare
l’attività realizzata dall’Associazione e della Fondazione nel 2020.
Per la prima volta compaiono nel documento anche le attività di alcune Direzioni Nazional dell’Associazione Slow
Food: Slow Food Usa, Slow Food Italia, Slow Food Germania. E’ un primo sforzo per raccontare l’azione nei singoli
Paesi dove operiamo, con il desiderio che il documento diventi sempre più uno strumento per rendicontare l’attività
in tutti i 160 Paesi in cui è presente l’Associazione.
La lettura del documento accompagna il lettore in 5 differenti sezioni:
• Identità: viene descritta la mission e i valori degli enti
• Il mondo che vogliamo: vengono riportate le dichiarazioni di intenti e le relazioni dei principali protagonisti
• Chi siamo: il profilo degli enti e come si governano
• Cosa facciamo: la sezione racconta tutte le attività e i loro risultati
• Risorse, sono esposti i numeri del bilancio e la distribuzione del valore
La sezione “Cosa facciamo” è organizzata secondo tre macro obiettivi:
• Tutelare la biodiversità biologica e culturale
• Educare, motivare, mobilitare i cittadini
• Influenzare politiche nel settore pubblico e privato
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I diversi colori guideranno il lettore nell’individuare i progetti correlati ai macro obiettivi.
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IDENTITÀ

UNA LETTERA
DA CARLO PETRINI

Un anno che ha stravolto i nostri progetti, ma che ha
mostrato la forza e la resilienza delle nostre Comunità
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Il 2020 doveva essere un anno caratterizzato dal punto di vista internazionale da due momenti molto
importanti per il nostro movimento: la tredicesima edizione di Terra Madre e l’ottavo Congresso
Internazionale. Poi però la pandemia ha sconvolto qualsiasi progetto e certezza e, a fronte di un primo
momento in cui sembrava impossibile programmare e prendere decisioni, si è fatta una scelta.
Terra Madre non poteva essere rimandato, doveva cambiare veste questo sì, ma era importante, anche alla
luce di quanto stava succedendo nel mondo, che venisse fatto, per riaffermare le posizioni che promuoviamo
da tempo e apportare il nostro contributo a una causa comune, quella del benessere del nostro pianeta, che
l’attuale emergenza non ha fatto altro che sottolineare. La decisione è stata a mio avviso coraggiosa, non
solo perché ha richiesto a molti un completo stravolgimento di quello che era il proprio modo di lavorare,
ma anche per l'impegno in termini temporali: dai 5 giorni dell'evento in presenza, all'organizzazione di un

palinsesto di incontri online lungo l’arco di sei mesi. Penso che nessun’altra organizzazione a livello mondiale
abbia puntato così in alto, ma giunti quasi alla fine di questo percorso, mi sento di dire che non abbiamo
peccato di magnificenza, e che anzi ne è valsa la pena, e ora vi spiego perché. Prima di tutto abbiamo dato
prova della flessibilità del nostro movimento, e abbiamo scoperto che se utilizzata sapientemente, la forza
della nostra rete non è solo fisica, ma anche digitale. Proprio prescindendo dall’aspetto materiale, siamo
riusciti parlare a migliaia di persone in tutto il mondo; alcune già ci conoscevano, altre ci hanno scoperto
grazie a questo nuovo canale, e da lì hanno iniziato ad avvicinarsi al nostro pensiero. In secondo luogo,
perché tutto il materiale generato durante i vari incontri è di altissimo livello e non sparirà, bensì andrà a
costituire un archivio che continuerà a generare valore internamente, ma soprattutto esternamente, ben
oltre la durata dell’evento. La potenza della rete digitale che siamo riusciti a creare sta quindi nella sua
democraticità e inclusività: una conoscenza libera messa a disposizione di chiunque ne voglia fare buon uso.
Questo io lo trovo bellissimo e in linea con i valori con cui da sempre ci identifichiamo.
Per quanto riguarda il Congresso Internazionale, dopo un primo fiducioso slittamento ad aprile 2021, visto
il perpetuarsi dell’emergenza sanitaria a livello mondiale, è stato posticipato a Terra Madre 2022. Come tutti
ben sappiamo questo è a livello politico, strategico ed organizzativo, il momento più importante per la vita
di Slow Food e, tanto per la sua internazionalità, quanto per il ruolo che ha, ritengo imprescindibile uno suo
svolgimento in presenza. Mi raccomando, questa decisione non deve essere accolta con smarrimento o
risentimento, bensì come la possibilità di utilizzare al meglio questo tempo extra e arrivare al 2022 con una
visione chiara e condivisa, anche alla luce degli scenari post-pandemici che si andranno a delineare. Se il
Congresso deve quindi attendere, altrettanto non si può dire di quell’umanità variegata che esso rappresenta.
Le nostre Comunità e condotte sparse in tutto il mondo, che attraverso il loro quotidiano operare
rappresentano l’humus vivo della nostra rete, non si sono infatti mai fermate. Anzi, durante l’ultimo anno
hanno dato prova di un modello sociale ed economico solidale, basato sulla prossimità territoriale e sulle
relazioni umane, che in certi casi è stato indispensabile nel garantire la sovranità e la sicurezza alimentare
locale.
Concludo osservando soddisfatto l’anno appena trascorso, e la determinazione e coesione, con cui l’abbiamo
affrontato, e guardo con fiducia a ciò che ci attende. Dobbiamo essere soggetti attivi nel processo di
rigenerazione che ci coinvolgerà, rimarcando il ruolo che il cibo buono, pulito e giusto può e deve avere nella
costruzione dell’unico futuro che ci possiamo permettere: quello di dialogo armonioso con la Terra che ci
ospita, con la consapevolezza che tutto è interconnesso.
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Carlo Petrini, presidente internazionale di Slow Food

NON È IL MOMENTO DI DISPERARSI
E AVERE PAURA, È IL MOMENTO DI
INTENSIFICARE LE AZIONI, RINNOVARE
L’IMPEGNO E AUMENTARE GLI SFORZI
di Edie Mukiibi, agronomo e vicepresidente
di Slow Food. Vive e lavora in Uganda, dove
ha creato orti agroecologici, Presìdi Slow
Food, Mercati della Terra e una vasta rete di
Comunità del cibo insieme a un gruppo di
giovani appassionati.
Il mondo sta attraversando un momento
complesso a causa della pandemia di Covid e di
altre crisi tra cui il cambiamento climatico.
Non c'è dubbio che gli effetti della pandemia siano
stati devastanti dal punto di vista della salute, ma
anche in termini di cibo, sussistenza e benessere
sociale; per molte Comunità nel mondo i maggiori
conflitti da quando è stata dichiarata la pandemia
sono stati focalizzati proprio sull'accesso al cibo,
all'acqua e all'assistenza sanitaria, così come ad
altri servizi essenziali.
Nonostante l’incertezza, i momenti emotivamente
difficili e la solitudine che abbiamo sopportato,
questa crisi ci ha presentato un'opportunità per
ripensare i nostri modelli di produzione e sviluppo,
le nostre relazioni con l'ecosistema naturale e
soprattutto ci ha mostrato che abbiamo bisogno
del pianeta più di quanto esso abbia bisogno di
noi.
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È un momento in cui dobbiamo essere
strettamente uniti nella solidarietà e sostenere il
lavoro del nostro movimento più che mai. La cosa
più incoraggiante è che la nostra rete è rimasta
forte e impegnata a cambiare il sistema alimentare
in senso buono, pulito e giusto.

Le Comunità di Slow Food hanno in gran parte continuato a concentrarsi sulla ricerca di soluzioni immediate
ma durature alle sfide che la pandemia ha imposto al mondo del cibo e del benessere sociale.
Queste Comunità hanno continuato a sostenere le tecniche di produzione agroecologica, creando orti,
organizzando eventi e piattaforme di educazione e sensibilizzazione, mettendo in atto diverse iniziative per
garantire che tutte le persone abbiano accesso a cibo sano, a prezzi equi, prodotto con responsabilità.
Ciò che abbiamo sopportato finora ci ricorda che questo non è il momento di disperarsi, ritirarsi e avere paura
del futuro, ma piuttosto di accelerare le nostre azioni, rinnovare il nostro impegno verso la filosofia di Slow
Food e aumentare i nostri sforzi per cambiare il sistema che ha causato i disastri che stiamo vivendo.
Unire le forze e restare uniti come rete in momenti come questo non solo è importante, ma è l'unica opzione
possibile che abbiamo se vogliamo superare la crisi e continuare a lottare per il nostro pianeta e tutte le sue
creature viventi che rendono possibile anche la nostra vita di noi umani.
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Insieme siamo più forti!

URSULA HUDSON, UNA PROGRESSISTA
VISIONARIA CHE CONTINUERÀ CON IL
SUO ESEMPIO A ISPIRARE L’AZIONE
DI SLOW FOOD NEL MONDO
di Paolo Di Croce, Segretario generale. Ha
iniziato la sua carriera a Slow Food nel 1999,
come Segretario Generale della Fondazione
Slow Food per la Biodiversità dal 2003,
poi Segretario Generale di Slow Food dal
Congresso di Puebla del 2007. Nominato
per un secondo e terzo mandato nel 2012 e
nel 2017, ha svolto un ruolo fondamentale
nell'organizzazione della prima edizione di
Terra Madre nel 2004, ricoprendo la carica di
Segretario Generale della Fondazione Terra
Madre dal 2005 al 2014.
Il 2020 è stato un anno triste e doloroso per Slow
Food, perché ha perso una leader indiscussa,
non solo in Germania, ma a livello mondiale;
una progressista visionaria che ha contribuito
in maniera fondamentale a disegnare la nuova
identità di Slow Food.
Ursula Hudson era Presidente di Slow Food
Germania e membro del Comitato Esecutivo
di Slow Food, la più alta carica istituzionale del
movimento. Quello che la rendeva unica erano
la sua forza e la sua determinazione, il suo credo
profondo nei valori e nelle battaglie che portava
avanti: caratteristiche che non sono mai venute
a mancare, nemmeno durante gli ultimi mesi
della malattia; una malattia che ha affrontato con
immenso coraggio ma che purtroppo ha avuto il
sopravvento.
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Ursula aveva chiaro già da tempo quello che
sarebbe dovuto essere il percorso di Slow Food:
un percorso che aveva nell’attenzione al tema dei
cambiamenti climatici, degli sprechi alimentari,
delle politiche agricole europee, della salvaguardia
della biodiversità, il centro di ogni azione e di ogni
ragionamento. Ursula ha partecipato a tantissimi

incontri e conferenze con istituzioni a Bruxelles, nei Balcani e in molti altri Paesi per portare avanti i progetti
di advocacy, contribuendo alla nascita di diverse collaborazioni con istituzioni e associazioni del settore.
Una persona convinta delle proprie idee e dei propri ideali, aperta al dialogo e al confronto, a cogliere
critiche costruttive. Il suo intelletto, la sua dialettica, il suo modo di argomentare sempre convincente, hanno
profondamente plasmato il movimento a livello mondiale.
Ursula non era soltanto parte di Slow Food, Ursula era Slow Food: lei racchiudeva tutte le varie anime che
compongono il movimento, i suoi principi e i suoi valori fondanti, dove i pregiudizi, le distinzioni di ogni tipo,
le disuguaglianze sociali non trovano mai spazio. Ursula era Slow Food ogni giorno, non soltanto nel suo
lavoro, ma anche nel suo privato, nel suo stile e nel suo modo di affrontare la vita. È sempre stata pronta ad
affrontare ogni tipo di sfida: ha lottato fino all’ultimo, soprattutto nella sua battaglia per la vita.
Il vuoto che ha lasciato è incolmabile e a distanza di mesi il movimento non ha ancora fatto pace con la sua
assenza, e non sarà mai in grado di farla. Ma è proprio qui, in questa incapacità, che Slow Food ha trovato e
trova la forza ogni giorno per reagire e continuare quello che Ursula ha lasciato: è la testimonianza vivente
della forza di credere in un ideale, farlo proprio e difenderlo attraverso le armi più potenti, come i progetti su
cui Slow Food lavora con e nelle proprie Comunità, attraverso cui coinvolgere sempre più persone, attivisti,
semplici simpatizzanti, chef, politici e soprattutto i giovani. I giovani perché sono il futuro, i giovani con
cui dialogare, con cui creare le basi per il futuro del pianeta, a cui tramandare saperi e conoscenze. Non è
infatti un caso che proprio in Germania lo Slow Food Youth Network abbia trovato uno spazio e una propria
dimensione, diventando punto di riferimento fondamentale per tanti altri gruppi che si sono creati in molti
Paesi del mondo.
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Ursula rappresenta la mission di Slow Food: creare un mondo in cui ogni singola persona abbia accesso
a un cibo più buono, più pulito e più giusto. Una mission che Slow Food, instancabilmente, continuerà a
perseguire, anche e soprattutto per lei.

CHIAMIAMO ALLA
MOBILITAZIONE I POPOLI
INDIGENI DEL MONDO
Dali Nolasco Cruz – Psicologa ed esperta in
Popoli Indigeni, Diritti Umani e Cooperazione
Internazionale, appartiene alla comunità
indigena nahua di Tlaola, Puebla, Messico,
luogo in cui vive. È coordinatrice della
rete Indigenous Terra Madre per l’America
Latina e i Caraibi e referente del Presidio
del peperoncino serrano di Tlaola. Si occupa
di creare processi formativi comunitari
destinati a giovani e donne indigene dedicati
all’accesso ai loro diritti con approccio di
genere ed interculturale.
Noi popoli indigeni abbiamo alle spalle secoli di
lotta, resistenza e sopravvivenza. Molti uomini e
molte donne hanno combattuto e dato la vita per
i nostri diritti individuali e collettivi e a riguardo
abbiamo grandi esempi emblematici. Oggi noi
donne e giovani indigeni rivendichiamo questa
lotta e la rendiamo collettiva affinché l’accesso a un
cibo buono, pulito e giusto sia un diritto universale.
Come popoli indigeni siamo stati storicamente
esclusi, discriminati e ignorati e durante la
pandemia del Covid-19 è aumentata la nostra
vulnerabilità, inoltre è stato ancora più evidente il
nullo accesso ai servizi basici di salute, educazione,
comunicazione e alimentazione delle nostre
comunità. Oltre ad essere stati colpiti dalla crisi
sanitaria, viviamo in allerta costante dato che
i nostri territori sono minacciati dalle mire di
accaparramento dei grandi poteri economici,
che mettono a rischio i nostri sistemi alimentari,
i nostri semi, le tradizioni, la cultura e la nostra
sopravvivenza stessa.
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Nonostante le avversità, noi popoli indigeni
abbiamo cercato le soluzioni ai nostri problemi
attraverso le conoscenze e le pratiche tradizionali.
Siamo esempio di come ci si può organizzare in

comunità per la protezione dei nostri territori
e continuiamo a insegnare l’importanza della
medicina tradizionale indigena, della protezione
e dello scambio di semi locali, degli orti famigliari
e comunitari, dello scambio e della condivisione
di cibo. I giovani, con il loro attivismo e la
propensione all’innovazione, sono elementi
fondamentali per sviluppare e diffondere idee e
tecniche di protezione di fronte alla propagazione
del virus, innovando ma allo stesso tempo
proteggendo il nostro modello di vita. Inoltre,
abbiamo saputo adattare e sviluppare modelli di
produzione agroecologica, abbiamo modificato
e ridisegnato i processi commerciali in modo
da creare un dialogo diretto tra produttori e
consumatori.
Noi popoli indigeni possiamo dunque guardare al
futuro con speranza, visto che di fronte alla crisi i
giovani hanno iniziato a connettersi con il proprio
essere indigeni, dialogando con gli anziani,
imparando a riconoscere e proteggere i semi,
i prodotti e i piatti tradizionali, lavorando per
difendere la terra. Noi donne stiamo acquisendo
potere, rivendicando la conquista dei nostri diritti,
stiamo osando sognare.
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Dobbiamo dunque continuare a lavorare per
fronteggiare la crisi e le crescenti disuguaglianze
che la pandemia ha creato e che come popoli
indigeni soffriamo, agendo con un approccio
interculturale, intergenerazionale e di
uguaglianza di genere.

organizzazione

È per questo motivo che il 2020 per i popoli
indigeni membri della rete Indigenous Terra
Madre di Slow Food è stato un anno piano di
difficoltà ma anche di opportunità, dato che la
nostra resilienza ci ha permesso di continuare
a portare avanti le nostre buone pratiche.
Abbiamo proseguito nel lavoro di rafforzamento
della Rete per permettere alle voci indigene di
essere ascoltate nel dibattito pubblico. Abbiamo
contribuito a trasformare il sistema alimentare
garantendo alimenti buoni, puliti e giusto per
tutte e per tutti. Abbiamo riconosciuto che è
imprescindibile ed urgente connetterci e agire a
livello locale ma con una visione globale.
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IL MONDO
CHE VOGLIAMO

GARANTIRE CIBO BUONO,
PULITO E GIUSTO PER TUTTI
di Marta Messa, direttore dell'ufficio Slow
Food di Bruxelles. Collabora con Slow Food dal
2010, inizialmente coordinando lo sviluppo del
progetto Mille orti in Africa.
Dal 2014 risiede a Bruxelles e ha sviluppato
il lavoro di advocacy di Slow Food in Europa,
sviluppando partnership strategiche con altre
organizzazioni attive a livello europeo.
A gennaio 2020 Slow Food ha pubblicato “Un
Appello Urgente all’Azione Collettiva” (riportato qui
di seguito). Un appello per coinvolgere chi fa parte
della rete Slow Food a ogni livello con lo scopo di
organizzare meglio il nostro lavoro e di misurare
ed evidenziare l’impatto delle nostre azioni volte a
creare un mondo migliore. Uno strumento di lavoro
per tutti i livelli di partecipazione a Slow Food: dai
singoli soci alle condotte, dalle organizzazioni
nazionali alle Comunità locali e tematiche. Una linea
guida comune per identificare e fissare obiettivi che
ci rendano responsabili gli uni verso gli altri.
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L’Appello parte dal delineare il mondo che vogliamo:
in cui tutti, senza alcuna esclusione, possano godere
di cibo buono per loro, buono per chi lo coltiva, alleva,
pesca o trasforma, buono per il pianeta. Un mondo
in cui le persone sono intimamente connesse agli
ecosistemi resilienti che le circondano; in cui tutti
rispettano e valorizzano la diversità: delle persone,
delle culture, dei luoghi, dei cibi, dei gusti.

Data la complessità dei sistemi alimentari, non esiste una soluzione univoca. Crediamo nella forza dell’azione
collettiva che coltiva relazioni di fiducia e raggiunge obiettivi condivisi.
Di qui i tre obiettivi strategici delineati nell’Appello: difendere la biodiversità, educare il mondo che ci circonda,
sostenere le nostre idee e influenzare i decisori pubblici e il settore privato. Tutto questo non è nulla di nuovo,
perché abbiamo sempre perseguito questi obiettivi. La novità è che per la prima volta essi sono articolati in uno
strumento condiviso, l’Appello, con l’intento di dare maggiore chiarezza d’intenti al nostro movimento globale.
I tre obiettivi strategici dialogano: perseguire la difesa della diversità non esclude lavorare sull’educazione o
sull’influenzare le politiche. Al contrario: uno degli aspetti che ci contraddistingue è che lavoriamo in modo
olistico: spesso le nostre progettualità raggiungono più di un obiettivo strategico alla volta.
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L’Appello ci aiuta a vedere con più chiarezza come i nostri sforzi individuali siano collegati e come il nostro
impatto sia ben di più della somma delle nostre azioni collettive.
In tutto ciò, c’è un elemento che contraddistingue l’impegno di Slow Food da qualsiasi altro movimento: la gioia
del cibo come catalizzatore per cambiare il mondo.

UN APPELLO URGENTE
ALL’AZIONE COLLETTIVA
Documento redatto a inizio 2020 in preparazione
del Congresso Internazionale

INTRODUZIONE E CONTESTO
Il mondo è in crisi. E non lo abbiamo scoperto con la pandemia. Fin dall’inizio del Ventusimo secolo, siamo stati
messi a dura prova dalle pressioni del Ventesimo secolo in termini di velocità, efficienza e produzione.
I fattori già noti, però, sono andati evolvendo a un ritmo così allarmante che solo la nostra insaziabile smania di
avere sempre di più, rendendoci ciechi, ci impedisce di riconoscere i limiti fisici, perfino quando gli ecosistemi,
incapaci di tenere il ritmo, rispondono con contropressioni. L’aspetto peculiare è che il Covid-19 ha creato
circostanze inedite. Circostanze tragiche e inattese (anche se purtroppo le conseguenze si possono prevedere
eccome).
Ci manca il contatto con le altre persone, ci mancano le nostre vite sociali di un tempo, quando mangiavamo e
bevevamo in compagna degli amici e abbracciavamo le persone care come se fosse la cosa più ovvia.
A essere in una dimensione sospesa però sono anche i sistemi che dettano i ritmi del consumo globale. Il 2020
ha rappresentato un passaggio critico, il momento giusto per porsi domande di respiro ambizioso anche e
soprattutto per aver rivelato. Chi già aveva poco oggi ha meno. Senza perdere di vista questi grandissimi deficit
strutturali, però, dobbiamo cercare di cogliere anche una preziosa opportunità per formulare questioni vitali
come: il nostro insaziabile appetito di consumi ha contribuito a innescare la crisi? Perché i grandi sistemi stanno
cedendo mentre le comunità più piccole danno prova di maggiore resilienza? Gli esempi ai quali abbiamo
assistito a tutti i livelli della nostra rete sono numerosissimi. Soprattutto, però, se le cause della crisi in corso
fossero davvero profondamente radicate nel modo in cui produciamo cibo sul nostro pianeta, perché non
pensare che anche i semi di un futuro più prospero e ricco di speranza possano germogliare nel terreno del
nostro rapporto con il cibo?
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Con preoccupante regolarità, i rapporti delle Nazioni Unite affermano che, se entro il 2030 non riduciamo del
45% le emissioni di anidride carbonica, rischia di collassare la stessa civiltà umana. Con frequenza allarmante, la
distruzione e il degrado degli ecosistemi, la perdita di biodiversità, i flussi ininterrotti di rifugiati, l’indebolimento
delle istituzioni democratiche, la concentrazione del potere nelle mani di pochi, la disoccupazione crescente e la
paradossale coesistenza di fame e obesità sono sempre più evidenti. Questa situazione drammatica è il sintomo
di un modello sbagliato e insostenibile, basato sull’illusione di una crescita infinita, senza limiti. Un approccio
che domina le nostre vite e che può ridurci a una specie in via d’estinzione, come ammoniva già trent’anni fa il
Manifesto di Slow Food.
Senza crescita, il sistema economico va in frantumi. Con la crescita, gli uomini divorano ciò che è rimasto del
pianeta Terra. È questo il paradosso che caratterizza la nostra epoca.
Eppure NOI siamo pronti ad affrontare questo momento storico e a far germogliare il nostro modello alternativo.
Ci stiamo preparando da molto tempo. In tutto il mondo abbiamo piantato semi attraverso progetti, comunità

Slow Food lavora affinché tutti
possano avere accesso a un cibo buono per chi mangia,
per chi produce e per il pianeta.
Il nostro lavoro si fonda su 3 priorità

Politiche di influenza
nel settore pubblico e privato

Tutelare la diversità,
biologica e culturale

affinché sempre più
produttori forniscano

Cibo buono,
pulito e giusto
per tutti

Educare, motivare,
mobilitare le persone

affinché sempre più
aziende e istituzioni
promuovano

affinché sempre più
persone scelgano

Mobilitiamoci
per rendere il sistema alimentare più equo e sostenibile
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e leader in grado di ispirare gli altri. Abbiamo creato spazi sociali per imparare, insieme, a costruire un mondo
migliore attraverso l’esperienza, metodi diversi e scambio reciproco.
Ciascuno di noi, a modo suo, ha il potere di creare il cambiamento, di vincere battaglie, di sviluppare nuovi
modelli per il futuro. Possiamo aiutare gli altri a trasformarsi da consumatori passivi a protagonisti della vita
delle proprie comunità. Ciascuna di queste iniziative è un passo verso il futuro in cui vogliamo vivere.
Purtroppo, via via che diventiamo più forti, il sistema passa al contrattacco, facendosi sempre più aggressivo.
Per fortuna, altre componenti della società civile si uniscono a noi per progettare questo futuro. Insomma,
non disperiamo e ricordiamoci: loro sono giganti ma noi siamo moltitudine. Con sempre maggiore urgenza,
continuiamo a costruire quello spazio sociale nel quale ognuno abbia
la possibilità di conoscere il passato e plasmare il futuro.
Che ne è stato di quei semi sparsi in tutto il mondo? Guardiamoci attorno: sono germogliati e fioriti. Ovunque
ci troviamo, non siamo soli. Facciamo tutti parte di una rete globale. E se prendersi cura della biodiversità,
informare e prendere posizione nel nostro angolo di pianeta è importantissimo, il progresso inizia con lo
scambio di storie, conoscenze, progetti di tutto il mondo e le relazioni reciproche. Il Manifesto di Slow Food ci
ricorda che agire da soli non basta: le questioni urgenti che caratterizzeranno i prossimi dieci anni ci impongono
di lavorare insieme, in pace e armonia, e in modo più strategico.
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Perché il cibo è strategico? Perché è il problema trasversale più importante della nostra epoca. Osserviamo i
17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) delle Nazioni Unite: il cibo gioca
un ruolo strategico in ognuno di essi. Quando portiamo le conoscenze che abbiamo maturato nel dibattito
internazionale sul futuro del nostro pianeta, portiamo con noi anche lo spirito di Slow Food. Dobbiamo
riconoscere che il cibo è sia vittima, sia causa della crisi climatica, del collasso ecologico e di altre crisi globali.
Ma il fatto che l’impatto positivo delle nostre attività sia in linea con i Sustainable Development Goals (SDG) delle
Nazioni Unite ci aiuta a comunicare il nostro messaggio più importante, per quanto complesso: nel contesto
delle crisi che affrontiamo il cibo non è solo vittima e causa, ma anche una soluzione a tutto tondo.

IL MONDO CHE VOGLIAMO
Insieme, con il contributo di tutti, ci è data la straordinaria opportunità di immaginare qui e ora un mondo
diverso. È nostro dovere lavorare per la trasformazione del sistema alimentare, garantendo cibo BUONO,
PULITO e GIUSTO PER TUTTI.
Nel futuro che vogliamo l’umanità è intimamente connessa agli ecosistemi resilienti che ci circondano; tutti
rispettano e valorizzano la diversità: delle persone, delle culture, dei luoghi, dei cibi, dei gusti. Il sistema
alimentare cambia perché siamo noi a cambiare.
Ognuno di noi vive già frammenti del mondo che vogliamo in quel che facciamo quotidianamente. Gli orti sono
spazi di apprendimento multigenerazionali. Le comunità di produttori trasformano materie prime che rischiano
di scomparire in risorse economiche. I mercati contadini mettono in relazione il tessuto urbano e rurale. Le
campagne di sensibilizzazione partono dal cibo per promuovere importanti istanze sociali e ambientali. Gli
incontri e gli eventi radunano persone di ogni contesto ed età. Le cucine diventano spazi sociali di educazione,
riflessione e azione per riprogettare il nostro rapporto con il cibo. Stiamo sperimentando un po’ in tutto il mondo
dei modelli meravigliosi che sono già stati avviati, verificati e messi alla prova, rivelandosi straordinariamente
efficaci. Crediamo fermamente nella gioia del cibo unita alla lotta per la giustizia, per il diritto al piacere e per
politiche capaci di proteggere i molti da quei pochi che nel mondo vogliono trasformare in merce la felicità e
la vita stessa.
Dobbiamo costruire sistemi del cibo resilienti contro le sempre più gravi avversità ambientali e sociali, a partire
dai contesti più vulnerabili. Considerata l’enorme complessità dei sistemi alimentari a livello mondiale, non
possiamo certo puntare su una singola strategia:
ben venga, quindi, il gran numero di stimoli, idee e passioni con cui le comunità e le singole persone
contribuiscono a rendere la nostra economia più circolare e il nostro mondo più in equilibrio:

• Biodiversità • Diversità di culture alimentari • Sovranità alimentare
• Sicurezza alimentare • Difesa dei beni comuni • Agroecologia,
sostenibilità, rigenerazione e conservazione dei suoli • Energie
rinnovabili per la produzione alimentare • Agricoltura familiare •
Piccola pesca di comunità • Benessere animale e un trattamento
consono ed etico degli animali • Cibo locale • Filiera corta equa
e trasparente • Dialogo interculturale e intergenerazionale fra i
saperi di comunità e quelli scientifici • Qualità di vita nel mondo
rurale • Agricoltura urbana • Agricoltura sociale • Salute e
benessere
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Per aumentare il nostro impatto e la nostra efficacia, non serve limitare l’ambito dei nostri sforzi, ma agire in
maniera più strategica. Agire a livello locale, ma pensare in chiave globale: ecco il principio guida del nostro
modo di fare rete.
Non solo siamo una rete, ma impariamo giorno dopo giorno a organizzarci creando reciproche tangibili relazioni
di fiducia e rispetto interagendo tra noi, negli ecosistemi, negli scambi del mondo che ci circonda.

SIAMO UNA RETE GLOBALE DI
COMUNITÀ LOCALI
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Proprio questo aspetto ci distingue da altre
organizzazioni. Prendiamo in considerazione, ad
esempio, il nostro approccio alla biodiversità.
Non ci limitiamo a catalogare i cibi che rischiano
di scomparire: diffondiamo la biodiversità e la
affidiamo alle mani di chi la protegge come parte
della propria vita quotidiana. La facciamo crescere,
la riportiamo sul mercato, la mangiamo. Mangiarla
è un’azione decisiva per salvarla.
Altre organizzazioni si rivolgono alle comunità
principalmente per ottenere sostegno o consenso.
Noi, invece, SIAMO una comunità. I nostri rapporti
umani, così diversi, non descrivono soltanto
come lavoriamo, ma soprattutto ciò che siamo.
Guardiamoci attorno. Chi c’è con noi? Chi manca?
Chi è alla guida? Come arricchire la nostra diversità
e potenziare le nostre sinergie? Se ci poniamo
queste domande, possiamo lavorare in modo più
intelligente.
Siamo
un’organizzazione
che
manifesta
gioiosamente il proprio rispetto per la vita,
l’autodeterminazione, i diritti umani e le libertà
individuali.
Per noi sono princìpi fondamentali l’empatia verso
tutto il vivente e la solidarietà verso tutte le persone
del mondo a partire dai più vulnerabili e coloro che
più sono colpiti dalla crisi globale. Noi poniamo
l’accento sul ruolo delle comunità indigene, in
particolare per quanto riguarda le donne e i giovani,
che troppo spesso sono vittime di prevaricazioni e
stentano a far sentire la propria voce nonostante
abbiano un ruolo vitale e decisivo nel nostro futuro.
Crediamo che sia fondamentale mettere insieme
le molte e diverse voci che esprimono un
cambiamento nel sistema alimentare, con parole e
azioni, in ciascun territorio. Tutti, nella quotidianità
delle nostre vite, abbiamo maturato competenze.
Siamo una moltitudine di contadini, pescatori,
cuochi, educatori, tecnici, insegnanti, giornalisti,
attivisti, scrittori, semplici consumatori. Tutti
coinvolti in migliaia di piccole decisioni quotidiane
che, insieme, possono determinare un sistema
alimentare migliore. Difendiamo la diversità
della natura che ci circonda, e attingiamo la forza
necessaria alla diversità della rete partecipata che
Slow Food rappresenta.

OBIETTIVI STRATEGICI
In 30 anni di storia, la nostra rete si è diffusa in 160 paesi. Slow Food è presente quasi ovunque a livello
globale. Insieme, impariamo a navigare fra la tirannia del grande e la bellezza del piccolo, due sistemi vivono
fianco a fianco. Sebbene il nostro sistema possa sembrare debole di fronte alle enormi dimensioni del modello
agroindustriale, in realtà non lo è: quando le crisi si moltiplicheranno e diventeranno sempre più gravi,
sopravvivrà perché è più resiliente. Basta interpellare chi coltiva, commercia, educa, cucina e vive con cura
per tutto ciò che lo circonda: per loro la qualità della vita è migliore. Ciononostante, le emergenze della nostra
epoca richiedono maggiore fiducia, concentrazione e determinazione e ci obbligano a entrare in contatto con il
resto del mondo attraverso impegno, azioni e progetti incentrati su tre grandi obiettivi prioritari:

TUTELARE LA BIODIVERSITÀ BIOLOGICA E CULTURALE
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Quando difendiamo la biodiversità, andiamo oltre la diversità biologica dei vegetali e degli animali e ci
preoccupiamo anche del rapporto fra l’uomo e la natura, dei saperi all’origine di migliaia di tecniche che hanno
permesso di trasformare le materie prime in pani, formaggi, salumi, dolci... Per noi, la biodiversità inizia da
quanto non si vede a occhio nudo e riguarda gli esseri infinitamente piccoli che rendono vivo il suolo e i nostri
cibi. La biodiversità si preserva e si valorizza all’interno delle società umane: per questa ragione è altrettanto
cruciale preservare la diversità culturale.
• Studiare e catalogare il patrimonio della diversità biologica e culturale collegata al cibo (in quanto espressione
di un territorio), e identificare le persone che proteggono questo patrimonio.
• Sostenere e promuovere chi preserva la biodiversità e si prende cura del territorio, chi adotta tecniche agroecologiche e sistemi di allevamento sostenibili e rispettosi del benessere animale, chi gestisce le risorse dei
mari, dei fiumi e dei laghi senza depredarle, chi promuove un’agricoltura capace di porre un freno alla diffusione
delle monocolture e dei modelli intensivi, e ostacolare la concentrazione del potere in poche mani. • Creare
opportunità di dialogo e relazioni di scambio, anche commerciale, tra coloro che lavorano per portare il cibo
“dal campo alla tavola”, così come con i consumatori.

EDUCARE, MOTIVARE, MOBILITARE I CITTADINI
Quando si impara attraverso i sensi, quando si apprende facendo e giocando, si comprende il mondo. Queste
sensazioni emotive cambiano le persone e plasmano le Comunità. Non si tratta soltanto di tecniche efficaci per
trasmettere la conoscenza. In gioco c’è qualcosa di ancora più importante: l’apprendimento diventa un atto
relazionale, ognuno di noi è insegnante e studente allo stesso tempo. Utilizzando questo approccio, intendiamo
promuovere le migliori pratiche esistenti al mondo, e sottolineare il legame tra la salute del pianeta e la nostra.
• Sviluppare materiale comunicativo, lanciare campagne per aumentare la consapevolezza sul sistema
alimentare e per stimolare un cambiamento nei comportamenti.
• Progettare e svolgere attività educative e formative ed esperienze che accrescano la conoscenza del cibo –
dalla produzione al consumo, fino allo scarto – e che incidano sui comportamenti e le scelte delle persone. •
Progettare e svolgere attività educative e formative per chi lavora nel settore alimentare, per premiare chi mette
in atto cambiamenti positivi in fase di produzione, distribuzione, promozione e consumo del cibo, e lotta allo
spreco di cibo.

INFLUENZARE POLITICHE NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
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Sosteniamo l’idea di mondo in cui vogliamo vivere. Coinvolgiamo sia il settore pubblico sia quello privato,
sempre seguendo i segnali che ci indicano la strada da percorrere per arrivare a quel futuro migliore, e con
chi percorrerla. È importante capire che non possiamo farlo da soli. Creiamo legami con altri esponenti della
società civile per difendere chi subisce le ripercussioni negative del sistema alimentare industriale. È un lavoro
che dobbiamo fare per gli altri e con gli altri. Siamo moltitudine.
• Influenzare a tutti i livelli le istituzioni pubbliche e il settore del business privato per dare vita a politiche
e modelli che sostengano sistemi equi e rigenerativi di produzione, distribuzione, promozione, consumo e
gestione dei rifiuti.
• Informare, coinvolgere e mobilitare individui e intere comunità affinché sostengano la necessaria transizione
verso politiche eque e sostenibili.
• Creare alleanze con chi si sta battendo per i medesimi obiettivi.
Dobbiamo identificare insieme i traguardi e prenderci la responsabilità di impegnarci a fondo verso questi
tre obiettivi nel contesto in cui viviamo e lavoriamo. Dobbiamo essere attenti e flessibili, perché potrebbero
emergere obiettivi trasversali. Alcuni sono già ben chiari, la comunicazione ad esempio. Dobbiamo comunicare
con maggiore chiarezza, essere più aperti. Dopo tutto, siamo un movimento! Mentre in passato abbiamo
potuto concentrare l’attenzione sui nostri soci, oggi dobbiamo ricordarci anche di tutte le altre persone che
ci sostengono e ci ascoltano: anche loro, come noi, sono alla ricerca di un mondo diverso. Per cui bisognerà
diversificare ancora i nostri linguaggi, inclusi quelli locali. Un’altra questione trasversale è il fundraising.
Dobbiamo migliorare a ogni livello le nostre strategie e diversificare le origini delle nostre risorse. Anche questi
sono strumenti per raggiungere il mondo in cui vogliamo vivere.

INSIEME POSSIAMO
TRASFORMARE IL CIBO BUONO,
PULITO E SANO
IN UNA REALTÀ PER TUTTI
A 30 anni dalla firma del Manifesto di Slow Food, il
mondo è cambiato radicalmente. Siamo migrati dai
margini al centro delle comunità. Basta chiedere
a un qualsiasi agricoltore, vignaiolo, produttore
di formaggi o pescatore che abbia attraversato
i burrascosi cambiamenti del nostro mondo dal
1989. L’immaginario collettivo riguardante i cibi
tradizionali, il rispetto per la scelta di coloro che
lavorano nei campi o vendono cibo sui mercati e nelle
botteghe e le opportunità per chi vuole diventare un
artigiano o un contadino del cibo sono sempre più
numerose e convincenti. Lavorando tutti insieme
stiamo cambiando DAVVERO il sistema alimentare!
In ciascuna delle tre aree strategiche in cui ciascuno
di noi si trova impegnato possiamo rafforzare
l’efficacia del nostro lavoro, ovvero sviluppare le
nostre azioni e le nostre alleanze avendo ben chiari i
risultati che vogliamo ottenere.
Siamo una rete ampia e diversificata, fatta di individui
e comunità che si prendono cura delle tradizioni
e della diversità locale per facilitare l’emergere dei
leader e delle soluzioni di domani. Non ci limitiamo
a rappresentare le moltitudini lasciate indietro dalle
forze che agiscono sulla velocità e sulla scala, ma
lottiamo al fianco di quei molti. Anzi, SIAMO quelle
moltitudini, e tutti insieme facciamo crescere il
movimento per il cibo.
Questo documento è un appello urgente all’azione
collettiva. Ma prima ancora, e soprattutto, è
uno strumento per ricalibrare gli impegni che ci
assumeremo gli uni nei confronti degli altri per
essere più efficaci.
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A partire da adesso, in vista del Congresso
internazionale, ci incontreremo, discuteremo e
definiremo risultati misurabili. Insieme possiamo
difendere il cibo! Insieme possiamo difendere il
pianeta! Insieme possiamo difendere il futuro!

TUTELARE LA BIODIVERSITÀ
BIOLOGICA E CULTURALE
di Francesco Sottile, membro del Comitato
Esecutivo di Slow Food Italia. Agronomo,
insegna biodiversità e qualità delle colture
agrarie all’Università di Palermo; consulente
della Fondazione Slow Food per la Biodiversità.

Oltre trent’anni di difesa della biodiversità legata
al cibo ci hanno confermato che la strada era ed è
quella corretta. Una biodiversità che parte dal cibo
e dalla sua produzione ma che si articola intorno
alle diversità culturali, ai saperi tradizionali, al ruolo
del senso di Comunità nel sostegno di ogni azione
virtuosa a beneficio delle aree rurali.
Il nostro futuro, il futuro degli abitanti del pianeta,
passa dalla conservazione delle risorse naturali e
conservare la biodiversità, oggi, assume un ruolo
strategico come potente strumento di sostenibilità,
a beneficio del benessere della popolazione di oggi
e delle future generazioni. Scegliere la biodiversità
significa conservare suolo e acqua, due componenti
di indiscutibile importanza tra i servizi ecosistemici
che sostengono la continuità della vita del pianeta.
Senza acqua e con un suolo povero, privo della sua
naturale fertilità, non saremo in grado di garantire
un futuro.
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Perdiamo sempre più suolo agricolo, i processi di
desertificazione avanzano per molteplici cause,
tutte di origine antropica e in grande percentuale
per motivi legati a modelli agricoli industriali.
Il nostro pianeta è caratterizzato da una moltitudine
di Comunità di agricoltori di piccola scala legati al
mondo delle produzioni e degli allevamenti in cui
la biodiversità gioca sempre un ruolo strategico.
Attraverso un modello agricolo legato alle specie,
varietà e razze autoctone è ancora oggi possibile
dimostrare la forza di un modo di produrre in cui la

sostenibilità è palpabile, in cui si può parlare di uso delle risorse naturali e non di sfruttamento. Allo stesso modo,
la conservazione della biodiversità del mare passa attraverso il rafforzamento del ruolo dei piccoli pescatori,
legati a sistemi di cattura rispettosi della stagionalità, della riproduzione e del rischio di estinzione delle risorse
ittiche. Mettere al centro la biodiversità, dunque, costituisce la svolta verso un paradigma concretamente
legato ad una visione di sostenibilità. Il tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale ha segnato
un’impronta estremamente profonda in tutta la nostra azione poiché ha coinvolto tutti i progetti in un senso
sempre più concreto e misurabile.
L’Arca del Gusto rappresenta davvero il più grande catalogo del mondo delle biodiversità culturali e tradizionali
legate al cibo e all’agricoltura. Ma tutti i progetti, Presìdi, Alleanza dei Cuochi, Mercati della Terra, Orti, così come
tutte le nostre reti tematiche internazionali come Slow Meat, Slow Mays, Slow Grains, Slow Olive, Slow Beans,
ecc. si fondano su modelli di conservazione attiva e dinamica della biodiversità, fatta insieme agli agricoltori,
agli allevatori, ai pastori, ai casari, a tutte le Comunità del mondo agricolo di piccola scala.
Slow Food più recentemente ha iniziato ad occuparsi anche della biodiversità più piccola, talvolta addirittura
invisibile ma con un ruolo straordinariamente importante. Si tratta della biodiversità legata agli impollinatori
(api, bombi, farfalle), il cui ruolo ecosistemico è fondamentale per la continuità e la sopravvivenza delle specie
(oltre che garanzia di alimentazione per l’essere umano). Si tratta anche della biodiversità dei microrganismi, che
rendono vivo il suolo garantendone la fertilità, e si tratta anche della biodiversità della microflora, fondamentale
nelle fermentazioni naturali. Per questa ragione abbiamo fortemente legato questa biodiversità a sistemi e
prodotti naturali come i formaggi a latte crudo con fermenti naturali, i vini senza lieviti selezionati, i pani con
lievito madre, i salumi senza nitrati e nitriti).
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Dobbiamo rafforzare questo percorso perché è di certo l’unico strumento che oggi abbiamo per tentare di
conservare gli ecosistemi del globo. La biodiversità sta scomparendo per colpa di un’agricoltura industriale che
non ha a cuore la salute del pianeta e di chi lo vive. In ogni angolo del mondo dobbiamo costruire percorsi virtuosi
che partano dalla conservazione della biodiversità per usare la biodiversità come strumento di transizione
ecologica, attraverso modelli di agricoltura e zootecnia legati al paradigma dell’agroecologia. Dobbiamo saper
cercare le più grandi innovazioni nella natura, attraverso i microrganismi, attraverso le rotazioni, attraverso le
piante capaci di migliorare il suolo e di arricchirne la fertilità. Dobbiamo difendere le Comunità di tutto il mondo
che vogliono rimanere ancorate alla propria biodiversità, all’agricoltura di piccola scala, alla pesca tradizionale e
rispettosa dei mari. E tutto questo dobbiamo farlo creando reti forti, solide e in grado di trasmettere messaggi
positivi, mettendo al centro i produttori, i consumatori, il pianeta. Se la biodiversità vive, vive anche il pianeta.

EDUCARE, MOTIVARE,
MOBILITARE I CITTADINI
SECONDO OBIETTIVO STRATEGICO DI SLOW FOOD
di Jorrit Kiewik, direttore esecutivo di Slow
Food Youth Network. Ha una laurea in
Imprenditoria agricola. Collabora in diversi
organismi politici dei Paesi Bassi che si
occupano di sistemi alimentari sostenibili
e lavora attivamente per lo sviluppo del
movimento internazionale Slow Food.
Slow Food crede che il cambiamento venga dal
basso e che sia favorito da situazioni e tendenze
più generali. Tuttavia, il nucleo di tutto questo inizia
all'interno della nostra rete. L'educazione non si
ferma dopo aver lasciato l'aula, non si raccoglie solo
dai libri. Bisogna aprire diversi canali, per continuare
veramente a imparare, e raccogliere informazioni
attraverso i sensi. Perché quando si impara usando
i nostri cinque sensi, facendo e giocando, si capisce
il mondo. Queste sensazioni emotive cambiano gli
individui e forgiano le Comunità.
E questo approccio non è solo una tecnica efficace per
trasmettere la conoscenza; più significativamente, è
un processo che rende l'apprendimento relazionale,
in cui ognuno di noi è contemporaneamente
studente e insegnante. Attraverso questo metodo
sollecitiamo la diffusione di buone pratiche in tutto
il mondo e mettiamo in evidenza il legame tra la
salute del pianeta e la nostra.
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Sarete d'accordo con me che le sfide globali che
stiamo affrontando oggi sono veramente terrificanti:
disuguaglianza sociale, cambiamento climatico,
incendi, inondazioni, esaurimento delle risorse,
buchi neri negli oceani, deforestazione, carestia,
malattie legate al benessere. Il cibo nel nostro piatto
li collega tutti. Per combattere questi problemi, Slow
Food sta costruendo una rete interdisciplinare che
ha accesso alla conoscenza e agli strumenti per
trasformare questa conoscenza in azione. Una rete

che ha sede in tutto il mondo, dalle città più piccole alle più grandi metropoli. Un movimento che crede che una
filiera alimentare davvero buona, pulita e giusta è possibile e non si ferma al semplice pensiero. Un movimento
che collega il produttore con il consumatore, che sia nella stessa zona o all'altro capo del mondo. Il nostro
movimento passa all'azione. Pratichiamo ciò che diciamo. Ma sappiamo di cosa stiamo effettivamente parlando?
Per capirlo, l'educazione è essenziale. In tutte le fasi della vita. Perché, per garantire veramente un sistema
alimentare buono, pulito e giusto, è molto importante capire cosa sia un sistema alimentare realmente
sostenibile. Le problematiche legate alla produzione di cibo, sia a livello sociale che ambientale, devono essere
comprese per poter agire correttamente e creare un senso di responsabilità. Ecco perché Slow Food si impegna
a educare la propria rete e la società in generale sul ruolo che il cibo e la sua produzione hanno sul nostro
pianeta. Il modo in cui si nutrono le persone, il modo in cui si creano gli ecosistemi, il modo in cui si utilizzano
le risorse, il modo in cui si procura gioia, il modo in cui tutto ciò si connette.
Per questo motivo, l'educazione è sempre stata al centro della nostra organizzazione. Fin dall'inizio ci siamo
immersi nel vasto e variegato mondo dell’alimentazione. Abbiamo sfidato noi stessi e chi ci stava intorno a
scavare più a fondo e abbiamo cercato dei percorsi per educarci. E dove la curiosità ha diversi livelli, anche i
nostri strumenti educativi si adeguano.
A partire dalla creazione dell’Università di Scienze Gastronomiche, un istituto che permette ai giovani di fare
un'immersione profonda nella gastronomia in tutti i suoi aspetti, un istituto superiore di formazione che
riunisce giovani da tutto il mondo per prepararli a una vita dedicata alla creazione di un sistema alimentare
più sostenibile, trascorrendo anni insieme a loro coetanei sullo stesso percorso, creando connessioni che non
saranno mai interrotte.
All'interno delle nostre SFYN Academies abbiamo educato altri giovani da tutto il mondo alla conoscenza dei
diversi aspetti del sistema alimentare, in un percorso in cui erano coinvolti gli stakeholders di tanti Paesi. I
giovani professionisti e gli studenti sono messi alla prova, incoraggiati ad assumersi delle responsabilità, nelle
loro posizioni attuali e nei consigli di amministrazione che guideranno tra dieci anni.
I nostri programmi di Summer School permettono agli attivisti di fare una full immersion di due settimane su
argomenti specifici, permettendo a tutti l'accesso alla conoscenza e creando la possibilità di sporcarsi le mani
sul campo.
Le nostre campagne di educazione alimentare nelle scuole primarie permettono ai bambini di re-imparare a
conoscere il cibo e il suo impatto, per fare davvero scelte alimentari giuste e avere la capacità di prendersi le
proprie responsabilità.
La lista delle attività che Slow Food porta avanti a livello educativo sembra infinita e in tutto il mondo troviamo
metodi per coinvolgere nel modo giusto il nostro movimento di change maker.
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Il problema è che le sole attività istituzionali non bastano a cambiare il mondo. Lasciate che vi metta alla prova.
Quando è stata l'ultima volta che avete sperimentato qualcosa di nuovo? Quando è stata l'ultima volta che avete
veramente ascoltato altre prospettive? Quando vi siete costretti a uscire dalla vostra bolla? La pandemia che
ha segnato il nostro mondo negli ultimi dodici mesi ha plasmato i contesti del nostro sviluppo più che mai in
quest'epoca moderna. Come delle chiocciole ci siamo ritirati nella nostra coclea. Ma se vogliamo veramente
cambiare, dobbiamo essere curiosi, giorno dopo giorno.
La curiosità è contagiosa. Ci apre gli occhi e ci fa capire quanto sia bella la vita. La curiosità è la chiave per nuove
esperienze. La curiosità potrebbe benissimo essere la chiave per un sistema alimentare buono, pulito e giusto.
Se siamo curiosi, stiamo attivando le persone intorno a noi. Ispiriamo gli individui, che possono mettere in
pratica la conoscenza attraverso le loro attività. Ovunque sia, nei campi o in cucina, al mercato o nel lunchbox.
In questo modo, continuiamo a cambiare il sistema alimentare. Il bello di tutto questo è che la curiosità può
essere infinita. Perché c'è sempre qualcosa di nuovo dietro l'angolo. Educare il mondo e noi stessi in meglio,
un passo alla volta.

INFLUENZARE POLITICHE NEL
SETTORE PUBBLICO
E PRIVATO
TERZO OBIETTIVO STRATEGICO DI SLOW FOOD
di Nina Wolff, Presidente di Slow Food
Germania. Ha svolto attività di ricerca
scientifica per il Centro di ricerca ambientale
di Lipsia tra gli altri, ha lavorato per diverse
organizzazioni non governative tedesche e
internazionali su questioni riguardanti la
pesca, l’ambiente marino e la conservazione
della biodiversità.
Fondamentalmente, fare advocacy e organizzare
una campagna significa influenzare le decisioni,
ed entrambe le cose sono essenziali per i nostri
obiettivi politici. Per Slow Food, sviluppare
un'azione di advocacy organizzata significa
cercare e ottenere il sostegno pubblico e privato
per la nostra visione di un cibo buono, pulito e
giusto per tutti. Come punto di partenza, essere
allineati con un obiettivo comune in mente e
lavorare strategicamente verso questo obiettivo
sono prerequisiti importanti per influenzare
efficacemente le decisioni a favore di un sistema
alimentare a prova di futuro. Al fine di superare
l'azione scoordinata e dispersiva delle diverse
componenti del nostro movimento, la Call to Action
[l’Appello urgente all’azione collettiva, pag. 18, ndr]
intende portare all'allineamento di tutti i livelli della
rete Slow Food.

30

Per pianificare i nostri passi, le iniziative e le attività
verso questo cambiamento sistemico, Slow Food ha
sviluppato e adottato una teoria del cambiamento
per impegnarsi efficacemente con il pubblico e
i decisori strategici. La teoria del cambiamento
delinea come il cambiamento desiderato verso un
sistema alimentare più equo e sostenibile possa
essere raggiunto lungo quattro linee d'azione:
riformare la legge e la politica, aumentare la
consapevolezza pubblica, costruire e sviluppare
relazioni eque nel sistema alimentare e cambiare

la produzione alimentare. E in effetti, il vero cambiamento richiede un quadro legale orientato verso un cibo
buono, pulito e giusto come pure produttori pronti ad adattarsi a modi alternativi di produzione in linea con gli
standard agroecologici; richiede opportunità di partecipazione attiva di tutte le parti del sistema alimentare così
come una profonda e radicale trasformazione delle opinioni e delle scelte della società.
Seguendo questa metodologia, cerchiamo di influenzare le istituzioni pubbliche e il settore privato a ogni
livello per creare politiche e modelli che sostengano sistemi equi e rigenerativi di produzione, distribuzione,
commercializzazione, consumo e gestione degli sprechi alimentari. A tal fine, lavoriamo per informare,
coinvolgere e mobilitare individui, Comunità e altre entità organizzative (come gruppi regionali o associazioni
nazionali) affinché diventino sostenitori della necessaria transizione verso politiche eque e sostenibili. In tutti i
casi, il coinvolgimento di diversi tipi di pubblico è fondamentale.
Uno dei nostri principali punti di forza può aiutarci ad avere successo nel realizzare il cambiamento desiderato,
ed è il networking. Infatti, sostenere il mutamento del sistema implica avere una buona conoscenza degli alleati
naturali, di come creare alleanze con coloro che sono su un percorso simile e di come ottenere il sostegno
del pubblico più ampio. È infatti importante non solo fornire alternative al problema di un sistema alimentare
insostenibile, ma anche aumentare la coscienza collettiva sul problema e ottenere il sostegno pubblico per le
nostre soluzioni.
La consapevolezza comune creata dalla Call to Action ci permetterà di pianificare e condurre un'advocacy più
mirata e basata sui dati di fatto nel quadro dei processi politici. Per raggiungere l'obiettivo prioritario di un
sistema alimentare equo e sostenibile, Slow Food dovrà definire e promuovere obiettivi più specifici e cercare di
partecipare come attore della politica alimentare, agricola e ambientale a determinati processi politici a livello
globale, regionale, nazionale e locale. Questo implica importanti decisioni sul focus del nostro lavoro comune,
sulle strategie e sulla distribuzione delle responsabilità all'interno della nostra organizzazione.
Nel definire gli elementi centrali della sua strategia globale per gli anni a venire, Slow Food persegue un approccio
dal basso verso l'alto. Tutte le principali azioni della rete Slow Food a livello locale o nazionale vengono raccolte
e analizzate, e i risultati confluiscono in una strategia globale. Nel frattempo, vengono sviluppate strategie
di advocacy regionali più specifiche, ad esempio per l'Asia, l'Africa e l'Europa, e vengono definiti obiettivi di
intervento a tutti i livelli. È importante far fronte alla complessità del sistema alimentare globale e alle diverse
realtà regionali e locali, attenendosi a una visione chiara e semplice e mantenendo la solidarietà e la fiducia
nella nostra efficacia comune.
La semplicità è ancora più importante quando si tratta di fare campagna per ottenere particolari risultati politici.
Slow Food deve presentare in modo credibile soluzioni semplici e non ambigue a problemi specifici e urgenti. Da
questo punto di vista, la Call to Action è un buon esercizio che funge da esempio per le campagne future. L'arte
di semplificare su percorsi accuratamente individuati senza perdere di vista la complessità dei problemi globali
interconnessi sarà un fattore decisivo per capire se i nostri messaggi saranno recepiti dal nostro pubblico e se
raggiungeremo i nostri obiettivi.
Già oggi, Slow Food è considerato un attore politico e uno stakeholder importante tra le ONG, nei Food Councils
locali, presso le istituzioni dell'Unione Europea o presso la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite
(FAO). I rappresentanti di Slow Food partecipano a numerosi altri panel e dibattiti locali, nazionali, regionali o
internazionali.
Dovremo espandere ulteriormente questa capacità per aumentare l'influenza di Slow Food e avere un impatto
reale su tutte le politiche importanti del sistema alimentare.
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CHI SIAMO

STRUTTURA
E SISTEMA DI GOVERNO
160

PAESI

OLTRE

1.000.000

ATTIVISTI

OLTRE 10.000
PROGETTI
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L’associazione internazionale
Il centro operativo e la sede storica di Slow Food si trovano a Bra, città del Piemonte, dove è nato il
movimento, tuttavia l'associazione è coordinata in un costante processo di confronto con i territori e le
associazioni nazionali. Slow Food è coordinata da un Consiglio internazionale e diretta da un Comitato
Esecutivo, l’organo governativo istituzionale di più alto livello. Le decisioni strategiche vengono prese tramite
un fitto dialogo tra i dirigenti internazionali, la sede di Bra, altre sedi come quella di Bruxelles, le associazioni
nazionali e la rete sui territori.

DIREZIONI NAZIONALI
Slow Food Brasile
Slow Food Cile
Slow Food Cina
Slow Food Corea del Sud
Slow Food Italia
Slow Food Kenya
Slow Food Germania
Slow Food Giappone
Slow Food Macedonia
Slow Food Olanda
Slow Food Russia
Slow Food Svizzera
Slow Food Uganda
Slow Food Usa
Slow Food UK

INTERNAZIONALE
SLOW FOOD

CITTÀ DI TORINO

FONDAZIONE
SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITÀ

REGIONE PIEMONTE

SOCIO
FONDATORE
SOCIO
FONDATORE

SOCIO
FONDATORE

TERRA MADRE

SOCIO
FONDATORE

MiPAAFT
MAE

ITALIA
SLOW FOOD ITALIA

80%

SLOW FOOD EDITORE
S.R.L.

100%

SLOW FOOD PROMOZIONE
S.R.L. SB

20%

50%

GIUNTI EDITORE
S.P.A.

ALBERGO DELL'AGENZIA
S.R.L.

BANCA DEL VINO
S.C.

0,60%

UNISG

SOCIO
ONORARIO

REGIONE PIEMONTE

AGENZIA DI POLLENZO
S.P.A.
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SOCIO
ONORARIO

→ LIVELLO NAZIONALE
In alcuni Paesi Slow Food ha una struttura
organizzativa nazionale:
Slow Food Brasile
Slow Food Cile
Slow Food Cina
Slow Food Corea del Sud
Slow Food Italia
Slow Food Kenya
Slow Food Germania
Slow Food Giappone
Slow Food Macedonia
Slow Food Olanda
Slow Food Russia
Slow Food Svizzera
Slow Food Uganda
Slow Food Usa
Slow Food UK
Le direzioni nazionali hanno autonomia decisionale
ma seguono le linee guida politiche stabilite da
Slow Food.
Livello locale
A livello locale, le attività e gli eventi sono organizzati da gruppi di persone riuniti nelle Condotte e
nelle Comunità Slow Food che a oggi sono circa
2.000 in tutto il mondo.

→ COMITATO ESECUTIVO DI SLOW FOOD

Presidente - Carlo Petrini
Vice Presidenti - Edward Mukiibi, Alice Waters
Segretario Generale - Paolo Di Croce
Membri
Roberto Burdese – Italia
Ursula Hudson – Germania († 2020)
Joris Lohman – Olanda
Richard McCarthy – Usa
Qun Sun (Vittorio) – Cina
Georges Schnyder Junior – Brasile
Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono anche
membri del Consiglio Internazionale. I membri del
Consiglio Internazionale sono stati eletti nel 2017
durante il VII Congresso Internazionale di Slow
Food e rimarranno in carica fino all’VIII Congresso.

→ CONSIGLIO INTERNAZIONALE
Italia
Raffaella Grana
Rachele Lodi
Gaetano Pascale
Ludovico Roccatello
Germania
Rupert Ebner
Klaus Flesch
wf
Svizzera
Alexandre Fricker
Josef Zisyadis
Paesi Bassi
Nelleke Don
Susan Drion
Uk
John Cooke
Spagna
Alberto López de Ipiña Samaniego
Austria
Philipp Braun
Francia
Vincent Lagré
Turchia e Balcani
Dessislava Dimitrova
Paesi nordici
Katrine Klinken
Est Europa/Caucaso
Aida Baimakova
Medio Oriente
Barbara Abdeni Massaad
Usa
Jennifer Breckner
Tiffany Nurrenbern
Kathryn Lynch Underwood
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Unione Europea

Marta Messa
Canada
Bobby Grégoire

Africa Occidentale
Patigidsom Jean Marie Koalga
Africa Australe
Caroline Stephanie McCann
Messico e America Centrale
Alfonso Salvador Rocha Robles
Caraibi
Madelaine Vázquez Gálvez
Area Andina
Esteban Raymundo Tapia Merino
Cono Sud
Rita Edecia Moya Azcarate
Giappone
Remi Ie
South East Asia
Pacita Juan
Corea del Sud
Minsoo Kim
Australia e Oceania
Amorelle Dempster
Indigenous Network
Denisa Dawn Livingston
Nicolas Mukumo Mushumbi

Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Serena Milano (Segretario Generale)
Università di Scienze Gastronomiche
Andrea Pieroni (Rettore)

→ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Davide Barberis, Presidente
Walter Vilardi,

Vladimiro Rambaldi

→ COMITATO DEI GARANTI

Silvio Barbero – Italia
Alma Rosa Garcés Medina – Messico
Joel Smith – Usa

→ SOCIETÀ DI REVISIONE

Deloitte & Touche S.p.A
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
coordina i Presìdi Slow Food, l’Arca del Gusto,
l’Alleanza Slow Food dei cuochi, i Mercati della
Terra, gli Orti in Africa. Ha un proprio statuto,
un bilancio, un Consiglio di Amministrazione.

→ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITÀ
ONLUS
Presidente
Piero Sardo (Italia)
Segretario Generale
Serena Milano (Italia)
Consiglieri
Paolo di Croce (Italia)
Segretario Generale di Slow Food

John Kariuki Mwangi (Kenya)
Coordinatore delle attività di Slow Food in Kenya
Emanuel Lobeck (Svizzera)
Coordinatore dei Presìdi Slow Food in Svizzera
Silvia de Paulis (Italia)
Comitato Esecutivo di Slow Food Italia
Gaia Salvatori (Italia)
Comitato Esecutivo di Slow Food Italia
Francesco Anastasi (Italia)
Responsabile Presidenza Slow Food

→ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Davide Barberis (Italia), Margherita Spaini (Italia),
Roberto Conte (Italia)
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati
dai soci fondatori (Slow Food e Slow Food Italia). Fanno
parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Slow Food per la Biodiversità Onlus quattro rappresentanti
di Slow Food e tre rappresentanti di Slow Food Italia.
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Africa Orientale
John Kariuki Mwangi

UNO SGUARDO
SU ALCUNE ASSOCIAZIONI
NAZIONALI
IL 2020 DI SLOW FOOD USA

Nel 2020 ci siamo trovati ad affrontare un importante cambiamento delle nostre vite. Abbiamo perso cari
amici e aziende, abbiamo riconfigurato il lavoro e i percorsi formativi e abbiamo marciato nelle strade per
la giustizia razziale con Black Lives Matter. E insieme a tutto questo, abbiamo riorientato Slow Food USA.
Abbiamo cancellato il nostro grande festival Slow Food Nations e tutti i raduni regionali, e abbiamo spostato
online altri eventi. Abbiamo lanciato un programma di assistenza chiamato National Resilience Fund e
abbiamo avviato Slow Food Live già a marzo. Abbiamo chiuso il nostro ufficio fisico a Brooklyn e ora lavoriamo
permanentemente da remoto.
Mentre le nostre vite e il nostro lavoro continuano a cambiare, siamo profondamente consapevoli che
coltivare relazioni forti è l'unico modo per andare avanti.
Mettere al centro le relazioni significa rallentare e costruire legami più forti. Significa coltivare la fiducia tra i
leader di Slow Food. Significa essere alleati dei neri, degli indigeni e delle persone di colore che spesso hanno
vissuto il movimento Slow Food come un club esclusivo. Significa esaminare le nostre politiche e strategie
interne per vedere come possiamo veramente attivare il nostro manifesto di equità, inclusione e giustizia.
Significa mescolare gioia e giustizia mentre condividiamo pasti e raccontiamo storie.

FONDO NAZIONALE PER LA RESILIENZA
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Tra donatori individuali, aziende e fondazioni, abbiamo raccolto oltre 90.000 dollari nel 2020 e distribuito
sovvenzioni a 38 progetti in tutto il paese. Il fondo è pensato per dare un sostegno finanziario diretto alle
imprese e ai lavoratori essenziali dei sistemi alimentari basati sulle Comunità, attraverso i capitoli e i gruppi
locali di Slow Food. Fornendo fondi extra alle iniziative delle Comunità locali che hanno più bisogno di
sostegno, le aiutiamo a sopravvivere alla crisi del COVID-19 e a costruire economie e Comunità resilienti per il
futuro, con il cibo buono, pulito e giusto in primo piano.

SLOW FOOD LIVE

Con webinar gratuiti e conversazioni condotte da esperti in una materia o in un argomento, abbiamo reso
possibile la partecipazione da qualsiasi luogo con un dispositivo digitale. Abbiamo ospitato 50 sessioni
tra marzo e dicembre, con un'ampia gamma di argomenti, dal cucinare i ravioli alle sementi, alla storia del
cibo del Sud. Più di 4000 persone si sono registrate a queste sessioni nel 2020, e il nostro vasto archivio di
videoteche è ancora visualizzato.

CAMPAGNA PLANT A SEED

La campagna Plant a Seed invita gli educatori di orti scolastici e le singole persone a portare la biodiversità,
il sapore e la storia nei loro orti. Ogni anno, mettiamo insieme diversi tipi di semi in pericolo, che raccontano
una storia.
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Nel 2020, abbiamo selezionato un seme che avesse un rapporto unico con la terra e le persone da ognuna
delle sei regioni degli Stati Uniti. Questi semi raccontano le storie complesse della migrazione umana, dei
semi portati segretamente in questo paese dagli schiavi, delle Comunità indigene che lottano per la loro
terra nativa e per la loro fonte vitale di cibo. La campagna Plant a Seed apre una porta per comprendere le
questioni di sovranità alimentare attraverso il viaggio dei semi. Nel 2020 abbiamo distribuito 702 kit a orti
scolastici, Condotte Slow Food e privati.

NATIONAL RESILIENCE FUND, COME SONO STATI SPESI I FONDI RACCOLTI

Prodotti freschi di fattoria per le famiglie WIC (Women, Infants, and Children) con Slow Food Dallas
Il progetto ha fornito buoni del Farmers Market Nutrition Program, che rendono disponibile ogni anno frutta
e verdura fresca di fattoria alle famiglie WIC. A fronte di COVID-19, sono stati creati più punti agricoli per
raggiungere il maggior numero possibile di famiglie di Dallas con questo beneficio extra. Il team GROW North
Texas sa che è imperativo sfruttare questo programma esistente per sostenere il maggior numero possibile di
famiglie.
Progetto Sister Farms con Slow Food East Bay
In risposta al calo di vendite di prodotti agricoli, Slow Food East Bay ha lavorato con i partner regionali per
lanciare il Sister Farms Project. Sono stati utilizzati gruppi di CSA urbani e programmi di distribuzione alimentare
per l'acquisto di prodotti. I fondi concessi hanno coperto i costi di consegna per sei mesi, permettendo al Sister
Farms Project di superare le difficoltà iniziali e far partire le consegne. La sovvenzione ha finanziato anche venti
scatole di prodotti settimanali riempite dai partner urbani e donate alle famiglie bisognose e alle organizzazioni
comunitarie che servono pasti nutrienti agli affamati.
Nutrire i nostri anziani indigeni con l'associazione Slow Food Turtle Island
All'inizio dell'epidemia, i programmi che fornivano cibo agli anziani nativi americani sono stati chiusi. Lo chef
Brian Yazzie ha collaborato con i volontari nativi locali, tra cui lo staff del Gatherings Café del Minneapolis
American Indian Center, per creare il progetto #FeedingOurElders, che utilizza le donazioni di tutta la città e
del paese per fornire pranzi sani agli anziani indigeni dell'area di Twin Cities del Minnesota. Questo progetto ha
fornito pasti 5 giorni a settimana a più di cento anziani dalla fine di marzo, e ha dato ai volontari l'opportunità
di esplorare e affinare le loro abilità culinarie lavorando con ingredienti indigeni e cucinando per un grande
gruppo. I pasti continueranno fino alla ripresa dei programmi regolari di alimentazione degli anziani.
Seeds for Good con Slow Food Indianapolis
Slow Food Indianapolis ha offerto sostegno ai mercati agricoli dell'Indiana centrale che rinunciano alle
commissioni per i venditori e danno un aiuto finanziario per l'acquisto dei tanto necessari DPI per i volontari e
i lavoratori dei mercati agricoli, che possono avere costi proibitivi per alcune organizzazioni. Il loro programma
SEEDS for Good ha aiutato anche ad acquistare i prodotti avanzati e le scorte in eccesso per donarle alle
dispense alimentari e ad altre organizzazioni che lavorano per combattere la fame nelle Comunità vulnerabili
di Indianapolis.
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Seminare la resilienza con l'Arca del Gusto
Michelle Weeks di Good Rain Farms lavora per sottolineare che il catalogo dell'Arca del Gusto non è solo una
registrazione storica di ciò che è esistito in passato, ma una risorsa vivente per le persone per ricollegarsi alle
pratiche culturali e ancestrali. Creando un fondo dell'Arca del Gusto e una rete di coltivatori indigeni, l'obiettivo
del progetto è stato di rendere le "varietà antiche" accessibili a coloro che le hanno coltivate per generazioni.

IL 2020 DI SLOW FOOD ITALIA
Sembra banale ricordarlo ma quanto avevamo preventivato alla fine del 2019 è stato totalmente ribaltato da ciò
che ha sconvolto il mondo, colpendo l’Italia, prima e più di tutti gli altri Paesi europei, all’inizio del 2020.
Di fronte a una pandemia che ha cambiato molto le nostre abitudini, abbiamo dovuto ricostruire il nostro
modo di professare e difendere il diritto al piacere e abbiamo dovuto approfondire e rimarcare i principi del
Buono, del Pulito e del Giusto, puntando sempre più sull’interazione tra il mondo digitale e le poche occasioni
di incontri reali che sono state possibili.
Un’associazione attiva
Quello che possiamo dire però è che non ci siamo fermati. E a confermarlo per noi sono i numeri: nel corso
del 2020 infatti il prevedibile abbassamento del numero dei soci si è assestato intorno ai 18000 soci a cui si
sommano 735 Slow Life (13 quelli che hanno sottoscritto questa tessera nel 2020). Sono 4184 le persone
iscritte per la prima volta a Slow Food. Si tratterebbe di numeri risibili se fossimo qui a raccontare un qualsiasi
altro anno ma non lo sono per l’anno appena trascorso. Questi numeri infatti indicano non solo che la strada
tracciata da Slow Food non è stata cancellata ma che anzi sempre più persone hanno deciso di percorrerla
anche attraverso nuove formule. Non a caso, nel corso del 2020 sono nate 80 Comunità Slow Food. Non solo:
200 prodotti agroalimentari sono saliti sull’Arca del Gusto e sono stati avviati anche 25 nuovi Presìdi Slow Food.
I volontari: un motore instancabile
A rendere possibili molte di queste azioni è stato soprattutto l’impegno dei volontari che, sull’intero territorio
nazionale, si sono attivati nel corso dei mesi di lockdown per sostenere persone e talvolta intere filiere produttive
in profonda crisi. A partire dai cuochi e dagli agricoltori, che da subito hanno fatto rete e hanno portato i valori
della chiocciola per le strade silenziose dello Stivale. A supportare i leader territoriali di Slow Food è stato anche
il progetto Slow Food in Azione, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avviso n.1/2018),
attraverso il quale sono stati coinvolti 26 leaders di 20 regioni italiane, con l’obiettivo di formare 1000 volontari
per rendere sempre più grande e accogliente la casa di Slow Food. Le attività previste dal progetto originale in
modalità diffusa si sono trasformate in webinar e dirette streaming, alle quali hanno partecipato, tra gli altri,
oltre al fondatore di Slow Food Carlo Petrini, l’architetto Stefano Boeri, il prof. Ezio Manzini, vari formatori della
rete di Slow Food e protagonisti del mondo produttivo e del “Food Movement”.
Iniziative e progetti
Grazie all’impegno dei volontari, più di 80 cuochi dell’Alleanza Slow Food hanno sottoscritto il nuovo regolamento,
6 Mercati della Terra sono stai creati così come 6 itinerari enogastronomici.
Anche nell’ambito degli eventi, Slow Food non si è arresa al solo digitale. Basti pensare alle sperimentazioni
di Master of Food tra Piemonte, Lazio e Campania nei mesi estivi. Ma anche ovviamente a Terra Madre. In
questo caso, Slow Food Italia ha realizzato nei primi giorni dell’evento Laboratori del Gusto con formula mista
(in presenza e streaming). In un’unica giornata, poi, domenica 18 ottobre oltre 300 produttori in tutta Italia
hanno aperto le porte delle loro aziende per accogliere per la manifestazione “Presìdi aperti”. Successivamente,
l’Associazione nazionale si è concentrata sulla trasposizione in streaming di alcuni appuntamenti inizialmente
concepiti come “fisici” e costruiti con gli attori territoriali di Slow Food.
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Tra questi citiamo gli eventi dedicati alla “Food Policy” e alla campagna “Farm to Fork”, destinati al confronto
sulle politiche cittadine del cibo a sostegno dell’educazione e della salute, per la tutela della biodiversità e
la lotta contro i cambiamenti climatici. A fine novembre invece lo sguardo dell’Associazione si è posato sulle
culture dei migranti. Slow Food Italia ha voluto chiudere il 2020 non rinunciando alla “cena degli auguri”: la
sana abitudine delle donne e degli uomini del “Food Movement” si è infatti trasferita online a dicembre con una
diretta nella quale da tutta Italia si è celebrata la fine del 2020, ponendo le basi per seminare il futuro.

IL 2020 DI SLOW FOOD GERMANIA
Per Slow Food Germania l'anno 2020 è stato segnato dalla perdita della nostra presidente di lunga data Ursula
Hudson, che era anche membro del Comitato Esecutivo di Slow Food, avvenuta il 10 luglio 2020. Dopo uno stop
dovuto al lutto, Slow Food Germania ha continuato a battersi con grande impegno, a vari livelli, per un sistema
alimentare buono, pulito e giusto.
Priorità politiche e sociali del lavoro di Slow Food Germania
Un punto importante del lavoro politico nel 2020 è stata la "diversità bioculturale". In linea con la premessa
che "la diversità bioculturale è politica", Slow Food Germania ha sviluppato dei documenti di posizione sulle
Strategie europee Farm to Fork e Biodiversità. Sulla base di questi, l'associazione ha chiesto in varie forme un
ambizioso riorientamento della Politica Agricola europea. (Per maggiori informazioni sulle attività, vedi sotto).
Slow Food Germania ha anche utilizzato la presidenza tedesca dell'UE come un'opportunità per agire come
promotore di una svolta agricola sostenibile in Europa a livello nazionale, al fine di aumentare la consapevolezza
politica e sociale per le riforme possibili e necessarie.
La pandemia di Coronavirus ha inevitabilmente avuto un impatto anche sul focus tematico del lavoro di Slow
Food Germania 2020, mettendo a fuoco le connessioni tra le pandemie e il nostro mondo alimentare.
Campagne ed eventi speciali
Nel 2020, la manifestazione "Wir haben es satt! ("Siamo stufi!") a Berlino ha dato nuovamente il via alle attività di
Slow Food Germania. Come componente della coalizione operativa, Slow Food ha partecipato all'organizzazione,
alla comunicazione e alla realizzazione della manifestazione. Circa 27.000 persone sono scese in strada il 18
gennaio con lo slogan "Agrarwende anpacken, Klima schützen" ("Affrontare la svolta agricola, proteggere il
clima"). Alla vigilia della protesta si è svolto lo "Schnippeldisko" organizzato da Slow Food Youth Germany. In
aprile, SFD ha anche partecipato all'organizzazione della "Giornata mondiale della zuppa di pesce" come evento
virtuale.
Insieme alle organizzazioni Fair Oceans e Brot für die Welt, Slow Food Germania ha annunciato la "Giornata
della fine del pesce" il 5 aprile. Secondo i calcoli delle organizzazioni partner, in quel giorno gli stock ittici locali
si sono esauriti e da quel momento dell'anno la Germania è completamente dipendente dalle importazioni. La
giornata d'azione ha offerto all'associazione l'opportunità di attirare l'attenzione sulle condizioni problematiche
della pesca internazionale e di sostenere un trattamento più equo e sostenibile per i pesci e i pescatori.
Slow Food Germania ha anche sostenuto la petizione per un referendum sulla protezione delle specie nel
Baden-Württemberg, che si è concluso con successo nel 2020 e ha portato all'introduzione nel Land di una
legge sulla protezione delle specie notevolmente migliorata, che potrebbe servire da modello per tutta la
Germania.
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Nel 2020, l'associazione ha anche avviato una serie di nuovi progetti, come ad esempio quello “per la produzione
di carne sostenibile", in cui si stanno definendo i criteri per una produzione di carne bovina buona, pulita
e giusta, con il sostegno dell'Agenzia federale per l'ambiente fino al 2022, e un progetto congiunto con la
Fondazione Kreisau, in cui si sta costruendo un orto didattico come luogo d'incontro interculturale nella città
polacca di Krzyżowa.

Nel 2020, il libro "Super Local Foods" è emerso da un progetto di consulenza dello Slow Food Youth Academy.
I partecipanti all'Accademia vi esaminano criticamente i cosiddetti "superfoods" e presentano alternative locali
ai prodotti importati. Il libro è stato pubblicato da Oekom Verlag nel 2020.
In risposta alla pandemia e al primo blocco della primavera 2020, Slow Food Germania ha sviluppato una
mappa interattiva dei luoghi dove acquistare alimenti, che ha raccolto (online) offerte di cibo buono, pulito
e giusto. La base di questa offerta è stata la mappa "Hier gibt es die gute Milch" (Ecco il buon latte), emersa
dal progetto "Giustizia ambientale e sostenibilità nell'industria casearia", che Slow Food Germania ha portato
avanti dal 2017 al 2019.
Il lancio del Salone del Gusto di Terra Madre è stato anche il segnale di partenza per Slow Food Germania per
tutta una serie di eventi (digitali). È diventato chiaro che le offerte online offrono un'eccellente opportunità per
raggiungere le persone in tutta la Germania e per entusiasmarle sui temi di Slow Food Germania. Eventi come
una degustazione di cioccolato durante il Terra Madre Day o una degustazione di vari passeggeri dell'Arca del
Gusto hanno raggiunto diverse centinaia di spettatori. I format continuano nel 2021 con un successo crescente.
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Collaborazioni e coalizioni
Nel 2020 Slow Food Germania è stata attiva anche in diverse coalizioni e come cofirmataria di dichiarazioni e
lettere aperte. Particolarmente degna di nota è la collaborazione alle iniziative "End of Cage Age", "Supply Chain
Act" e alla Piattaforma agricola. Quest'ultima ha pubblicato una dichiarazione sulla Conferenza dei Ministri
dell'Agricoltura a settembre e ha scritto una lettera ai partecipanti al trilogo sulla PAC a dicembre. Slow Food
Youth Germany, come parte di un'ampia coalizione di organizzazioni giovanili, ha anche inviato una lettera
aperta alla Commissione europea per chiedere una progettazione rispettosa del clima della futura politica
agricola europea e l'ancoraggio di requisiti corrispondenti nella PAC.
Come parte di una coalizione guidata da PAN Germania e INKOTA, Slow Food Germania ha anche inviato
una lettera aperta al ministro federale dell'alimentazione, dell'agricoltura e della protezione dei consumatori,
Julia Klöckner, e al ministro federale dell'economia e dell'energia, Peter Altmaier, chiedendo un divieto legale
all'esportazione di pesticidi che non sono approvati nell'UE a causa di pericoli e rischi per la salute umana o
l'ambiente.

UNA RETE GLOBALE DI GRUPPI LOCALI: CONDOTTE E COMUNITÀ
Slow Food lavora in tutto il mondo, grazie a una fitta rete di attivisti volontari (oltre all’intensa collaborazione
con altre associazioni e istituzioni).
Il profondo valore di questa rete sta nell’essere una rete globale di Comunità locali, ovvero gruppi che si
attivano sui propri territori per promuovere la visione comune di Slow Food. I gruppi locali basati sui soci,
storicamente dalla fondazione di Slow Food si chiamano Condotte. Dal 2019 in poi sono nate le Comunità.

NODI DELLA RETE

954

137

Condotte + Comunità

173

Condotte + Comunità
Stati Uniti e Canada

189

461

Condotte + Comunità

Condotte + Comunità
America Latina
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Le Condotte con la loro esperienza e trasversalità e le Comunità con il loro dinamismo costituiscono l’ossatura del movimento che continua ad evolvere sviluppandosi in modo versatile in luoghi e
contesti anche molto diversi tra loro, ma sempre all’insegna del cibo buono, pulito e giusto.

687 COMUNITÀ SLOW FOOD
91 PAESI
La parola “Comunità” entra nel dizionario Slow Food a partire dal 2004 come concetto fondante di Terra
Madre. Allora si parlava delle Comunità del cibo intese come gruppi locali di produttori e non solo, vicine alla
visione di Slow Food. Dopo il Congresso di Chengdu la Comunità diventa la cellula organizzativa che risponde
alla complessità di Slow Food nel mondo: non un’associazione classica né una ong, ma un movimento che
lavora in rete e che nella rete ha la sua maggiore ricchezza, diffuso e radicato ovunque, con i propri modi di
agire, con la possibilità di interpretare la diversità e viverla nei territori con piena dignità. È composta da un
gruppo di persone che condividono i valori di Slow Food e che si uniscono per raggiungere un obiettivo specifico. Opera a livello locale dialogando con il resto della rete e rafforzandola.

1227 CONDOTTE SLOW FOOD
128 PAESI
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Una Condotta è sempre stata, a partire dalla fondazione di Slow Food nel 1986, un nucleo organizzato di soci,
ossia di persone che versano singolarmente una quota annuale di iscrizione e partecipano attivamente alla
vita sociale, anche attraverso gli organismi a cui è affidato il governo dei vari livelli organizzativi, come previsto
dagli statuti e dalla legge nazionale. La Condotta fa sempre riferimento a un territorio e su quel territorio ha
una serie di obblighi: non si limita, ad esempio, a perseguire un solo obiettivo come succede per le Comunità,
ma rappresenta Slow Food a 360° rispetto alle altre realtà del territorio (dalle istituzioni ad altre associazioni);
ed accoglie tutti coloro che vogliono iscriversi a Slow Food.

STAKEHOLDERS

BENEFICIARI DIRETTI

RISORSE UMANE

Ambiente

COINVOLTE

Salute

Personale retribuito

Cittadini di tutte le età

Volontari

Scuole di ogni ordine e grado

Fornitori

Produttori di cibo

Consulenti

Soci

Comitato esecutivo

Comunità

Consiglio Internazionale

Convivia

Revisori dei Conti

Cuochi

Collegio dei Garanti

SOSTENITORI
Imprese private
Partner
Istituzioni tra cui: Ministeri, Regioni, Città,
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Amministrazioni locali, Fondazioni bancarie

LE PIÙ IMPORTANTI COLLABORAZIONI
• W.K. Kellogg Foundation
• International Land Coalition
• Good Food Good Farming
• EU Food Policy Coalition
• Coalizione #CambiamoAgricoltura
• Meine Landwirtschaft

GLI ENTI COLLEGATI
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Slow Food ha dato vita nel corso degli anni a tanti progetti che, qualche volta, hanno richiesto vere e proprie
imprese per gestirli. Questi enti operano in coerenza con i principi del buono, pulito e giusto declinato nei
propri ambiti di attività.
È il caso di Slow Food Promozione Srl Sb nata nel 1991 per gestire prevalentemente l’attività commerciale
degli eventi quali Cheese, Terra Madre Salone del Gusto, Slow Fish oltre che la ricerca risorse. E’ una società
Benefit dal 2016 e una B Corp certificata dal 2019. La società è anche proprietaria del 50% dell’Albergo dell’Agenzia Srl inserito in un progetto più ampio che vede nella frazione di Pollenzo anche l’Università di Scienze
Gastronomiche.
Slow Food lavora inoltre con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus per sostenere e diffondere
la cultura della biodiversità attraverso progetti quali, ad esempio, i Presìdi e l’Arca del Gusto.

CHI CI SOSTIENE
Di seguito sono indicati i nostri principali sostenitori della rete di Slow Food: istituzioni, fondazioni e aziende
private.

UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea attraverso i suoi programmi di finanziamento sostiene Slow
Food in molteplici ambiti tematici e in diverse aree geografiche. Fondamentale è
il sostegno finanziario ricevuto dal programma LIFE per l’azione del movimento a
livello europeo, azione che si articola intorno ai tre obiettivi strategici individuati
nella “Call to Action” lanciata nel 2019: tutela della biodiversità, educazione e dialogo con le istituzioni.
Numerosi altri progetti ci permettono di collaborare con partner globali e partner locali in Europa, nel Mediterraneo e in Asia Centrale per diffondere la nostra
idea di futuro e il nostro modello di sviluppo, per coinvolgere attori e Comunità
locali, sensibilizzare le istituzioni pubbliche e il settore privato. Attraverso questi
interventi perseguiamo la costruzione di sistemi alimentari resilienti contro le avversità ambientali e sociali, fondati sull’agroecologia, sulla diversità e la ricchezza
delle culture gastronomiche, sul benessere animale e su una filiera corta, equa e
trasparente, su politiche urbane e di sviluppo rurale che possano realizzare pienamente il benessere dei cittadini e delle Comunità.

SISTEMA NAZIONI UNITE

IFAD – International Fund for Agricultural Development è il partner storico
che ha sostenuto in creazione e lo sviluppo della rete tematica dei popoli indigeni
e la diffusione dei Presidi in America Latina e in Africa. Slow Food e Ifad hanno
lavorato fin dall’inizio per costruire uno spazio di discussione condiviso per le popolazioni indigene all’interno della rete globale di Terra Madre e per sostenere
progetti innovativi di produzione e consumo su piccola scala basati sulla tutela
della biodiversità e la conservazione dell’ambiente.

Un evento di

Le collaborazioni con FAO – Food and Agriculture Organization spaziano
dall’incarico di ambasciatore FAO Fame Zero a Carlo Petrini alla campagna a favore dell’agricoltura familiare in collaborazione con il World Rural Forum, dalla
partecipazione alla Mountain Partnership che ha sostenuto l’avvio del progetto
Slow Food Travel nelle Filippine e nell’isola di Palau alla collaborazione per la promozione del programma GlAHS - Globally Interesting Agricultural Heritage Sites,
fondato sulla tutela dei sistemi agricoli tradizionali e sulla loro importanza per la
conservazione dell’ambiente e del paesaggio.
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Regione Piemonte, Città di Torino e Camera di Commercio di Torino. Sostengono la realizzazione dell’evento Terra Madre a Torino e il lavoro di mantenimento e rafforzamento della rete tra un evento e l’altro.

TERRA

FONDAZIONI

La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene Slow Food nella realizzazione delle attività istituzionali di advocacy, educazione e di tutela della biodiversità, nella realizzazione dell’evento internazionale Terra Madre Salone del Gusto e
anche nella sperimentazione di nuove progettualità legate ai sistemi alimentari
territoriali.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e l’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte sostengono Slow Food in particolare
nella realizzazione dell’evento internazionale Terra Madre Salone del Gusto e nella
diffusione sul territorio piemontese della visione e dei valori di Slow Food.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sostiene Slow Food principalmente attraverso contributi per l’europrogettazione, il co-finanziamento di progetti europei. Una particolare attenzione è rivolta al tema del valore culturale del
patrimonio alimentare e alla capacità che il cibo ha di innescare dinamiche sociali
positive che rafforzano la democrazia, la solidarietà e la vita culturale delle Comunità locali.

49

European Climate Foundation e fondazione Daniel e Nina Carasso sostengono l’attività di advocacy a livello europeo nell’ambito della coalizione che promuove la costruzione di una politica alimentare comune (Common Food Policy
Coalition).

Agroecology Fund e McKnight Foundation, entrambe impegnate nella diffusione dell’agroecologia a livello globale, sostengono Presìdi e Mercati della Terra
in Kenya, Uganda, Tanzania e Malawi.
Tamalpais Trust e The Christensen Fund sostengono l’animazione della rete
delle Comunità indigene e la realizzazione di eventi regionali (America Latina, Africa Orientale e Asia-Pacifico i più recenti).
Lighthouse Foundation e Mava Foundation sostengono la rete tematica
delle Comunità della pesca artigianale. In particolare, il progetto intende riunire
agricoltori, pescatori, produttori e consumatori, condividendo un codice etico e
attività di sensibilizzazione sulle implicazioni ambientali e sociali dei modi di produzione e consumo del cibo, all’insegna della tutela degli ecosistemi locali.
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Table for Two (TFT) is a global initiative to right this food imbalance through a
unique meal-sharing program. Sostiene il Progetto degli orti in Africa

IMPRESE PRIVATE

Lavazza – È al fianco di Slow Food sin dalla metà degli anni ‘90. All’attivo numerosi progetti a tutela della biodiversità del caffè realizzati insieme, e una presenza
costante come partner di Terra Madre Salone del Gusto. Nel 2020 vengono poste
le basi per una collaborazione ancora più ampia, grazie all’idea della Slow Food
Coffee Coalition, una rete di produttori, consumatori, aziende che si pone come
obiettivo principale quello di promuovere il consumo di un caffè buono, pulito e
giusto per tutti. Slow Food Coffee Coalition intende alzare il livello della qualità
organolettica, sociale ed economica del caffè che beviamo ogni giorno, attraverso
la formazione di produttori, torrefattori, baristi, ristoratori e consumatori.
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Relais & Chateaux e Slow Food, ancora una volta nel 2020, si sono uniti per celebrare Food for Change (1-4 ottobre). Hanno sviluppato una serie di eventi, menu
curati per la ristorazione e forum virtuali. Per il terzo anno di fila, questi temi ed
esperienze educative sono stati messi in pratica da leader dell'industria culinaria
ed esperti internazionali.

I SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS

GRANDI SOSTENITORI

SOSTENITORI
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ALTRI PARTNER

LO STAFF
L’organizzazione operativa è affidata al Segretario Generale il cui compito è curare l’esecuzione dei mandati del
Comitato Esecutivo, operando le opportune scelte, trasmettendole alla struttura e controllandone la puntuale
attuazione. Il Segretario Generale ha la responsabilità di coordinare e ottimizzare tutte le attività operative e
progettuali di Slow Food con l’obiettivo di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi fissati. Cura l’organizzazione delle risorse umane, sovrintende alla realizzazione delle diverse attività, in linea con le attribuzioni
delegate dal Comitato esecutivo, con autonomia di decisione e di direzione.
Il Segretario Generale, per poter raggiungere gli obiettivi, è assistito da referenti di Hub (l’organizzazione di cui
Slow Food e Slow Food Italia si sono dotati per coordinare e gestire la struttura) suddivisi in 5 grandi aree di
competenza: Hub Network, Hub Contenuti e Progetti, Hub Relazioni Istituzionali e Ricerca Risorse, Hub Comunicazione e Hub Operations.
Questo tipo di organizzazione incoraggia e sviluppa la collaborazione tra i diversi Hub e tra gli Hub e la rete
internazionale. Mira anche a eliminare qualsiasi “barriera” tra le diverse entità legali e i diversi gruppi di lavoro.
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Lo staff è un altro nodo importante della rete, un punto di riferimento fondamentale per la riuscita delle attività
di Slow Food, strategico per le relazioni che è capace di instaurare. La passione che anima il personale è il fattore distintivo che ci permette di mantenere sempre alto il livello motivazionale, di valorizzare e di coinvolgere
la struttura che per la sua organizzazione risulta essere assai complessa e articolata.
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Totali dipendenti

41
impiegati
7 uomini | 34 donne

2
quadri
1 uomo 1 donna

0
dirigenti

Età media (anni)
28

Anzianità lavorativa (anni)
62

38

più giovane

38

Luogo di residenza

62
7

16

Bra

Provicincia di Cuneo
(esclusa Bra)

età impiegati

53

52

54

età quadri

6

1

15

Contratti

20

Tempo
determinato: 9

2

Disabili: 1

9

Co.co.co.: 1

0

4

Maternità: 3
0

3

€€€

0

Part-time: 4
0

4

0

Livello di istruzione
Laurea: 40
39

54

20

Costo medio annuale

Tempo
indeterminato: 33

1

Residenti fuori
Provincia

1

26291

31

quadri
19 anni

impiegati
12 anni

più anziano

28

13

Diploma: 3
1

2

1

€

Costo più elevato

73046

Costo di ingresso

30000

0

12

Totali dipendenti

11
impiegati
3 uomini | 8 donne

1
quadri
1 donna

0
dirigenti

Età media (anni)
36

Anzianità lavorativa (anni)
55

42

più giovane

42

Luogo di residenza

55
4

6

Bra

Provicincia di Cuneo
(esclusa Bra)

età impiegati

51

51

51

età quadri

4

0

5

Contratti

2
Residenti fuori
Provincia

1

2

0

Costo medio annuale
30123

1

Co.co.co.: 1

Maternità: 3
3

0

1

€€€

0

Livello
di istruzione
Laurea:10
9

Diploma: 2
1

2

€

Costo più elevato

53008

Costo di ingresso

30000

0

55

Tempo
indeterminato: 12
11

quadri
19 anni

impiegati
12 anni

più anziano

36

13

56

3
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COSA
FACCIAMO

TUTELARE LA BIODIVERSITÀ
BIOLOGICA E CULTURALE
ARCA DEL GUSTO  
Nell’ambito della strategia per salvare la biodiversità, l’Arca del Gusto è il primo passo. Con questo progetto,
Slow Food intende diffondere la conoscenza della biodiversità agroalimentare, identificando varietà vegetali,
razze animali e prodotti trasformati tradizionali (pani, formaggi, salumi, dolci...), segnalando il rischio della loro
scomparsa e sensibilizzando istituzioni e consumatori sulla necessità della loro tutela.

Obiettivi
• diffondere la conoscenza dell’importanza della biodiversità, anche attraverso i media;
• mappare varietà locali di ortaggi e frutta, razze animali e prodotti trasformati di tutto il mondo a rischio di
estinzione e mettere per iscritto conoscenze quasi esclusivamente orali;
• diffondere la conoscenza dei prodotti catalogati presso le istituzioni, i produttori, i cuochi e i consumatori;
• incoraggiare azioni a tutela dei prodotti.
Il lavoro principale è la mappatura, che avviene grazie alla collaborazione di tutta la rete Slow Food, ma in
particolare di circa 15.000 segnalatori che in ogni parte del mondo intervistano contadini, allevatori, cuochi,
artigiani, casari, fornai, e compilano schede di segnalazione.
Queste sono valutate dall’hub Contenuti e Progetti di Slow Food, in collaborazione con l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo. È fondamentale il lavoro di una ventina di commissioni tecniche, in vari Paesi
del mondo, che coinvolgono agronomi, veterinari, storici della gastronomia, giornalisti, docenti universitari,
cuochi.
Dopo la valutazione, le schede approvate sono editate e pubblicate sul sito internet della Fondazione Slow
Food per la Biodiversità, in italiano e inglese (e, in molti casi, in lingua originale). Quando possibile, sono
corredate da immagini fotografiche.
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Fa parte dell’attività di progetto la realizzazione di momenti di educazione e formazione dedicati alla rete
Slow Food, alle scuole e ai cuochi, per condividere l’importanza di salvare la biodiversità e le informazioni e gli
strumenti necessari all’individuazione e catalogazione dei prodotti.

I NUMERI DELL'ARCA A FINE 2020
→→

5459
prodotti a bordo

336
nuovi prodotti di 35
Paesi saliti sull’Arca
(+ 16 prodotti
dell’Azerbaijan)

150
paesi coinvolti
nel progetto

2000
persone coinvolte,
tra segnalatori,
produttori
intervistati, tecnici.
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Slow Food Russia ha pubblicato un libro che raccoglie le schede degli oltre 80 prodotti dell’Arca del Paese
Slow Food Olanda ha lavorato al libro Ark of Taste Atlas, in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche. Per stampare il libro è stata lanciata una campagna di fundraising con l’obiettivo di raccogliere
30.000 €. La campagna ha avuto successo ed è stato raccolto il 119% della cifra. Il libro sarà stampato nella
primavera del 2021.
In Albania, Slow Food e l’Università di Scienze Gastronomiche hanno realizzato l’Atlante dei prodotti dell’Arca
dell’Albania, che raccoglie 57 segnalazioni e 10 ricette tradizionali reinterpretate dai cuochi dell’Alleanza Slow
Food.
In Messico è stato realizzato un libro dell’Arca dei prodotti della zona di Puebla.
In Brasile sono state realizzate due pubblicazioni sui prodotti dell’Arca e le mappature negli Stati di Bahia e
Minas Gerais.
In Tanzania si è lavorato per la redazione del libro dell’Arca del Gusto, che sarà pubblicato nel 2021.
In Spagna, Malta e Giordania, Tunisia, Libano, Palestina sono state organizzate formazioni on line per la
mappatura dei prodotti dell’Arca, nell’ambito del progetto MedSnail.
A Cuba, la rete locale - nell’ambito del progetto “Producciones agroecológicas y educación nutricionales en
comunidades habaneras ante impactos de la Covid-19" realizzato con vari partner, fra cui Oxfam e focalizzato
su due municipi di L’Avana - ha pubblicato e diffuso 20 cartoline dedicate ai prodotti dell’Arca e svolto formazioni sull’agroecologia presso alcune aziende della rete “Fincas Slow”.

FOOD IS CULTURE

Il progetto “Food is Culture” (finanziamento Creative Europe), che ha coinvolto Italia, Croazia, Serbia, Svezia, nel
2020 ha consentito di realizzare diverse attività sull’Arca:
- sono stati segnalati circa 100 nuovi prodotti ed è stato organizzato un concorso tra i segnalatori, che ha visto
l’assegnazione di due premi a un segnalatore italiano e a uno spagnolo (un istituto agrario dell’Estremadura).
- è stato realizzato un ricettario online composto da 46 ricette a base di prodotti dell’Arca italiani e svedesi,
proposte da altrettanti cuochi dei due Paesi. Per l’Italia sono stati coinvolti i cuochi dell’Alleanza Slow Food dei
cuochi.
- è stato realizzato il kit per le scuole primarie “L’Arca del Gusto va a scuola”: in inglese, italiano, serbo, croato,
tedesco, francese, spagnolo, portoghese, russo e azero.
- è stato lanciato un concorso per chef italiani e svedesi. Ai cuochi è stato chiesto di sviluppare ricette ispirate alla filosofia di Slow Food per la tutela della biodiversità. All’iniziativa hanno aderito 46 cuochi, che hanno
proposto altrettante ricette (https://multimediark.slowfood.com/chefs-contest/). Una giuria internazionale ha
proclamato i tre vincitori e le tre ricette vincitrici; le ricette e i prodotti tradizionali impiegati sono diventati protagonisti dell’opera d’arte multimediale realizzata con il progetto.

Partnership
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• FAO - ha finanziato l’Atlante dei prodotti dell’Arca in Albania.
• Ministero del Lavoro in Italia - ha permesso l’inserimento di 200 nuovi prodotti nel catalogo dell’Arca
• Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – per la realizzazione degli Atlanti
• Kinookus, Europa Nostra, Nova Iskra Creative Hub, Transpond AB nell’ambito di Creative Europe
• Ambasciata di Germania a Cuba, Oxfam – hanno finanziato il progetto su Arca e agroecologia realizzato
a Cuba
• Relais & Chateaux – ha coinvolto 199 chef
• M. S. Swaminathan Foundation – ha dedicato un capitolo del libro "Orphan crops for sustainable food
and nutrition security: Promoting neglected and underutilized species" alla metodologia di ricerca di Slow Food
rispetto all’Arca.

Media e comunicazione
La sezione inglese del sito dedicata all’Arca ha avuto un incremento significativo di circa il 20%. Dopo i Presìdi,
l’Arca del Gusto è il contenuto più visualizzato sul sito della Fondazione (470.000 per la sezione inglese).
Ben 121 articoli pubblicati da testate giornalistiche online parlano di Arca del Gusto, in 25 Paesi. Sui media
italiani, l’Arca del Gusto è stata citata in 520 articoli della carta stampata e online.
Tra le testate più importanti Stern e Tagesspiegel in Germania, Bændablaðið, il principale quotidiano in Islanda,
Manila Bulletin nelle Filippine, lo spagnolo La Vanguardia, lo svizzero Le Matin, Haberler e Hurryiet in Turchia,
mentre negli USA il New York Times, Seattle Times, Saveur hanno citato prodotti catalogati nell’Arca del Gusto.
In Italia, Il Manifesto, La Repubblica Torino, La Gazzetta del Mezzogiorno.
L’articolo con il più ampio numero di lettori è intitolato “4 Innovative Projects That Actively Redefine Agriculture
and Food Practices in the Middle East”. Uno dei 4 progetti è ovviamente l’Arca del Gusto, e il sito è MSN powered
by Microsoft News.

Cosa è cambiato grazie all’Arca del Gusto?
• Scuole. Quasi mille studenti, attraverso l’Arca del Gusto, hanno scoperto l’importanza della biodiversità e la
relazione fra la biodiversità, l’ambiente e il cibo quotidiano.
• Cuochi. Nonostante l’anno molto difficile per il settore della ristorazione, grazie a questo progetto hanno scoperto prodotti che poi acquistano e inseriscono nei loro menu.
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Central Europe
Il progetto Central Europe, conclusosi a maggio 2020, si è concentrato sulla ricerca, la definizione e la sperimentazione di un modello per identificare e valorizzare il patrimonio di conoscenze immateriali legate alla
cultura gastronomica in 5 città dell’Europa centrale. Brno, Cecoslovacchia: educazione alimentare nelle scuole
per promuovere il patrimonio culturale immateriale legato al cibo e alla gastronomia;
Dubrovnik, Croazia: la mostra multimediale "City Breadwinners" per far conoscere il ruolo centrale dei piccoli
produttori come guardiani della biodiversità locale;
Kecskemét, Ungheria: il mercato e l’educazione ambientale per i bambini;
Cracovia, Polonia: il ruolo del turismo sostenibile;
Venezia, Italia: la sensibilizzazione del largo pubblico attraverso l'evento SAOR
(27-29 settembre 2019).
Nell’ambito del progetto è stato realizzato un documento (tradotto in 6 lingue) che rappresenta una road map
per le istituzioni che vogliono impegnarsi nella tutela del patrimonio gastronomico.
La partnership Slow Food-Central Europe è composta da 10 partner provenienti da cinque paesi dell’Europa
Centrale: Slow Food (IT), Comune di Venezia (IT), Università di Scienze gastronomiche (IT), Agenzia per lo sviluppo del Comune di Dubrovnik – DURA (HR), Associazione Kinookus (HR), Ente del turismo della Moravia Meridionale (CZ), Slow Food Brno (CZ), Comune di Cracovia (PL), Amministrazione locale del Comune di Kecskemét (HU),
Associazione tradizionale dell’artigianato e del turismo della Kiskunság – Slow Food Kiskunság (HU).

PRESÌDI SLOW FOOD
Con il progetto dei Presìdi, Slow Food contrasta la perdita di biodiversità agroalimentare (vegetale e animale)
e la progressiva scomparsa delle piccole attività artigianali di trasformazione alimentare; combatte il cambiamento climatico attraverso la promozione di consumi consapevoli e di tecniche agricole sostenibili; promuove
sistemi locali di produzione e consumo basati sulla dimensione comunitaria, sul rispetto dell’ambiente e sulla
solidarietà sociale; tutela l’inscindibile legame fra terroir, prodotto, lavoro e cultura di una Comunità.

Obiettivi
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• aiutare concretamente i produttori che custodiscono la biodiversità;
• valorizzare i loro territori;
• recuperare mestieri e tecniche tradizionali;
• salvare dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta;
• salvare e valorizzare paesaggi rurali ed ecosistemi;
• promuovere e migliorare sistemi di coltivazione, allevamento e pesca sostenibili;
• creare Comunità locali (le Comunità Slow Food);
• contrastare lo spopolamento delle aree marginali;
• sviluppare relazioni dirette tra consumatori e produttori locali;
• fornire strumenti di comunicazione ai produttori dei Presìdi e alle Comunità Slow Food;
• incuriosire e interessare i media, e attraverso di essi, il pubblico esterno.

I NUMERI DEI PRESÌDI A FINE 2020
→→

+27

610

nuovi Presìdi   

Presìdi attivi

72
paesi coinvolti
nel progetto

20.000
produttori
di cui 817 indigeni

Le restrizioni sanitarie, da un lato, hanno impedito il normale svolgimento delle attività (in particolare le visite
sul campo da parte dei referenti Slow Food dei singoli Presìdi), dall’altro hanno avuto conseguenze molto
pesanti sui produttori. Il piano di lavoro è stato quindi radicalmente modificato in corso d’opera, e l’obiettivo prioritario è diventato riuscire a stare al fianco dei produttori, raccogliendo le loro esigenze e facendo
il possibile per sostenerli. Ciononostante, è andata avanti anche una parte rilevante delle attività previste
in precedenza: è proseguito il percorso per l’assegnazione del nuovo logo (che implica l’aggiornamento dei
disciplinari, la realizzazione delle etichette narranti e la creazione delle Comunità di Presidio) e sono stati
realizzati nuovi Presìdi, in particolare in Italia, grazie al finanziamento “Slow Food in Azione” del Ministero del
Lavoro.

→→

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patata Verrayes - Valle d’Aosta, Italia
Carciofo astigiano del sorì - Piemonte, Italia
Cipolla rossa di Breme - Lombardia, Italia
Pecora brogna - Veneto, Italia
Grano saraceno di Terragnolo - Trentino, Italia
Pecora della Val Senales - Alto Adige, Italia
Brovadar di Moggio Udinese - Friuli VG, Italia
Cavolo cappuccio di Collina - Friuli VG, Italia
Fava di Sauris - Friuli VG, Italia
Pere klotzen dell’Alpe Adria - Friuli VG, Italia
Antichi meloni reggiani - Emilia-Romagna, Italia
Pesca a buco incavato - Emilia-Romagna, Italia
Uva pizzutello di Tivoli - Lazio, Italia
Cipolla rossa piatta di Pedaso - Marche, Italia
Grano saraceno della Valnerina - Umbria, Italia
Carciofo di Pietrelcina - Campania, Italia
Cipolla di Airola - Campania, Italia
Fagiolo regina di Gorga - Campania, Italia
Pecorino di Carmasciano - Campania, Italia
Torzella riccia - Campania, Italia
Fagioli di Cortale - Calabria, Italia
Pomodoro buttiglieddru di Licata - Sicilia, Italia
Axridda di Escalaplano - Sardegna, Italia
Fresa di Ittiri - Sardegna, Italia
Pecorino dell’Alta Baronia - Sardegna, Italia
Roter Veltliner dei terrazzamenti del Danubio, Austria
Gallina islandese dei coloni, Islanda
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NUOVI PRESÌDI

Sono state definite le linee guida per il packaging e
gli imballaggi dei Presìdi, con l’obiettivo di intervenire gradualmente con la sostituzione dei packaging
meno sostenibili.
È terminata, con la collaborazione dei veterinari di
VSF (Veterinari Senza Frontiere), la revisione delle
linee guida degli avicoli.
In Austria
Si è lavorato per preparare la documentazione da
presentare al Comitato Esecutivo Internazionale di
Slow Food ed è iniziato il lavoro di revisione e definizione dei disciplinari dei Presìdi, in particolare del
pane del Lesachtal e del Roter Veltliner dei terrazzamenti sul Danubio.
In Burkina Faso
Il lavoro si è concentrato sul Presidio del Riso rosso
di Comoè. È stata acquistata una macchina decorticatrice ed è stato realizzato il locale dove collocarla.
Questa attrezzatura ha diminuito il lavoro manuale
e migliorato la qualità del prodotto, che non si spezza più durante la battitura e si può vendere ad un
prezzo più alto.
In Colombia
Nell’ambito del progetto Slow Fish Caribe erano
previste attività per il rafforzamento del Presidio
del granchio nero di Providencia. A novembre un
uragano ha devastato l'isola e i partner del progetto hanno deciso di destinare le cifre residue per la
ricostruzione e l’acquisto delle attrezzature andate
perse.
In Ecuador
Il Presidio del cacao nazionale del Chocó continua
il lavoro per la richiesta del logo, in particolar modo
per definire il disciplinare di produzione. Il Presidio
del granchio azzurro ha finalizzato disciplinare ed
etichetta narrante.
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In Francia
È stato avviato l’iter per l’assegnazione del marchio
Presidio Slow Food, partendo con 4 Presìdi: ostriche
naturali di Bretagna, lenticchia bionda di Saint-Flour,
camembert a latte crudo fermier, maiale basco kintoa. Sono stati aggiornati e firmati i disciplinari dei
Presìdi interessati al logo, sono state istituite le Comunità e fatte le etichette narranti dei 4 Presìdi.

In Italia
A fine 2020, 393 produttori (di 144 Presidi) hanno
firmato la nuova carta di utilizzo del marchio. Di 111
produttori (66 Presìdi) è stata approvata la nuova etichetta, con il marchio. Sono stati aggiornati
all’incirca 100 disciplinari, portando a 150 il numero
totale. Sono state realizzate 27 etichette narranti. È
entrata in funzione una piattaforma che consente ai
produttori dei Presìdi di realizzare on line la propria
etichetta narrante.
In Islanda
È iniziato il lavoro di revisione e definizione dei disciplinari di tutti e 3 i Presìdi (capra islandese, gallina
islandese dei coloni e skyr tradizionale islandese)
In Messico
Sono state svolte diverse attività che hanno coinvolto 4 Presìdi: il sistema della milpa del Chiapas e i tre
dello Yucatan (Maiale glabro, Miele di ape xunankab
e Semi di zucca). Oltre alla creazione di una banca
dei semi a Mitontic per il mais della milpa, sono stati
applicati i questionari di monitoraggio e realizzate
delle infografiche con i dati ottenuti.
In Spagna
È iniziato il lavoro per la definizione del disciplinare e
la creazione delle Comunità dei Presìdi del cappero
di Ballobar e dello zafferano di Jiloca.
In Slovacchia
Il Presidio Bryndza 1787 sta procedendo nel suo
percorso: è stata creata la Comunità, redatta la bozza del disciplinare in slovacco e il prodotto è corredato dall’etichetta narrante approvata da Slow Food.
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In Svizzera
Il nuovo logo è stato lanciato a ottobre 2020. Slow
Food Svizzera ha redatto il manuale per l'utilizzo del
logo nelle tre lingue del paese. Ad oggi 6 Presìdi
stanno utilizzando il nuovo logo, 8 hanno sottoscritto la carta del logo, 17 disciplinari sono definitivi (5
in fase di revisione) e 13 produttori hanno l'etichetta narrante.

Presìdi indigeni
Nell’ambito del progetto “Empowering Indigenous
Youth and their Communities to Defend and Promote their Food Heritage”, finanziato dall’IFAD, si è
lavorato su 10 Presidi indigeni, sperimentando l’applicazione della certificazione partecipata (PGS) su
due Presìdi (agave di Oaxaca e miele degli Ogiek)
e raccogliendo e analizzando dati relativi all’impatto
sociale, economico e ambientale.
I dieci Presìdi presi in esame sono:
Argentina
Frutti selvatici del Gran Chaco
Miele selvatico del popolo Wichi
Brasile
Waranà nativo dei Sateré-Mawé
Farina di Manioca del popolo Kirirì
Colombia
Granchio Nero di Providencia
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Ecuador
Granchio Azzurro di Esmeraldas

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PARTECIPATA PER I PRESÌDI SLOW FOOD

Per arrivare a garantire un sistema di certificazione costante per tutti i Presìdi si è deciso di sperimentare un
sistema di certificazione partecipata (SCP) efficace ma che sia nello stesso tempo in grado di rappresentare la
complessità delle piccole produzioni artigianali tradizionali. Il processo messo in atto per la certificazione ed
etichettatura da parte di terzi infatti implica normalmente troppi costi ed eccessiva burocrazia per le produzioni su piccola scala e familiari che soffrono anche di difficoltà di accesso al mercato.
Gli obiettivi erano indirizzati a creare un sistema di certificazione che riflettesse i principi del "buono, pulito e
giusto" di Slow Food includendo i bisogni e l'esperienza della rete, applicandolo a due Presìdi indigeni.
Si è quindi proceduto coinvolgendo 350 produttori in Kenya e 50 in Messico, nonché 10 rappresentanti delle
istituzioni in ciascun Paese. È stato organizzato un Forum di Terra Madre sull’argomento.
Ed ecco i risultati ottenuti:
• si è realizzato il SPC per il Presidio del miele di Ogiek e per l’agave di Oaxaca;
• si sono svolti eventi di informazione, sensibilizzazione e sviluppo delle capacità con alti livelli di partecipazione dei produttori e degli stakeholders;
• sono stati eletti i relativi organi direttivi;
• sono state sviluppate etichette di commercializzazione, insieme a imballaggi appropriati per comunicare
l'origine e la garanzia di qualità del prodotto;
• l'opinione degli stakeholder intervistati è che l'approccio di Slow Food al SCP sia stato appropriato e abbia
contribuito al raggiungimento degli obiettivi dei Presìdi analizzati;
• il SCP si è rivelato una preziosa componente aggiuntiva del Presidio, contribuendo a rafforzare il senso di
appartenenza al gruppo e generando ulteriore empowerment dei membri, che hanno il pieno controllo sulla
qualità del processo produttivo e del risultato finale;
• il SCP ha inoltre contribuito ad aumentare i rendimenti e le entrate attraverso una migliore e garantita qualità dei prodotti e un conseguente ampliamento del potenziale di commercializzazione;
•l'esperienza ha dimostrato che un SCP è attraente e responsabilizzante per i giovani.
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Nel complesso, il progetto ha dimostrato che un SPC è uno strumento appropriato per rafforzare il modello
dei Presìdi Slow Food in termini di miglioramento delle conoscenze tra i partecipanti, rafforzamento della
coesione e dell'empowerment, aumento della trasparenza e della qualità tecnica del processo di produzione
e commercializzazione, maggiori ritorni dalle vendite ed espansione del potenziale di marketing grazie a una
maggiore fiducia dei consumatori e a un maggiore dialogo tra gli stakeholder.

Partnership
• Ministero del Lavoro italiano, con “Slow Food in Azione” ha permesso l’avvio di 20 nuovi Presìdi;
• Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino - consulenza per l’etichettatura e analisi nutrizionali
sui Presìdi;
• IFAD - analisi dell’impatto di 10 Presìdi di Comunità indigene e sperimentazione della certificazione partecipata (PGS); il supporto di IFAD sui 10 Presidi ha previsto anche formazione, promozione, acquisto di materiali e
strumenti per la lavorazione dei prodotti
• FAO - pubblicazione di una ricerca che mette a confronto i GIAHS e i Presìdi Slow Food;
• Forum internazionale sulla biodiversitàa Davos (Svizzera) - presentazione dei progetti di Slow Food
nell’ambito del “Panel discussion on new and disruptive approaches for biodiversity”;
• Il progetto europeo Ppilow - 5 focus group di allevatori di Presìdi suini e avicoli e tecnici di riferimento di
Slow Food per migliorare il benessere animale negli allevamenti biologici;
• Meatless Monday - iniziativa Let It Bean!
• Kellogg Foundation - supporto allo sviluppo dei 4 Presìdi indigeni in Chiapas e nello Yucatan;
• Gruppo Ecor NaturaSi - ha inserito nei propri negozi 60 produttori di Presìdi certificati biologici;
• Bioclin utilizza prodotti di scarto di alcuni Presìdi come ingredienti di una linea cosmetica per capelli. Davines
utilizza princìpi attivi provenienti da prodotti dei Presìdi nella linea cosmetica per capelli Hessential Care;
• Asa, gruppo che produce contenitori in metallo per l’olio, ha messo a disposizione dei Presìdi la piattaforma
Tin4You per prenotare latte serigrafate anche in piccole quantità e a prezzi scontati del 40%;
• Coop Svizzera – continua la collaborazione con la catena svizzera di supermercati;
• Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop – continua l’attività a supporto dei formaggi naturali con la
collaborazione nelle formazioni per i produttori della rete;
• Asko – Realizzazione dei testi di un ricettario con prodotti dei Presìdi.

Media e comunicazione
La revisione dell’immagine grafica dei Presìdi Slow Food, la realizzazione dei loghi e delle etichette narranti
hanno permesso di creare un’identità visiva del progetto più integrata. I Presìdi si confermano essere la sezione
più visitata del sito della Fondazione, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente (oltre 50.000
visualizzazioni di pagina nella sola pagina introduttiva della sezione).
Nel 2020 è stato fatto un lavoro più coordinato di lancio e promozione dei nuovi Presìdi. L'attenzione della comunicazione si è concentrata inoltre sull’assegnazione della Denominazione di Origine brasiliana per il waranà
del popolo indigeno Sateré-Mawé, da quasi vent’anni Presidio Slow Food. Un focus particolare è stato ricevuto
dal Presidio Slow Food dell’olio extravergine italiano. Un Presidio particolare è stato il francese Prud’homie del
Mediterraneo, divenuto primo progetto finanziato dal neonato Resilience Fund.
Durante il periodo del primo lockdown i siti di Slow Food e di Slow Food Italia (e relativi social e newsletter)
hanno raccontato le iniziative della rete Slow Food nel mondo per affrontare la pandemia.
Ecco qualche dato dei risultati raggiunti nel panorama mediatico extra-italiano:
• sui media d’informazione online monitorati attraverso la piattaforma Cision il totale delle menzioni relative ai
Presìdi Slow Food è di 45.510, con un’amplificazione sui social pari a 477.317 condivisioni.
• abbiamo selezionato 543 articoli che parlano di Presìdi Slow Food in maniera compiuta, oltre la semplice menzione. Quelli più significativi sono stati 68 in 23 Paesi. Purtroppo il lavoro di monitoraggio è stato interrotto nei
mesi di marzo, aprile e maggio per cassa integrazione dovuta al Covid19.
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Menzioni online sulle testate più importanti:
• La Frankfurter Allgemeine Zeitung, importante quotidiano tedesco, ha dedicato un articolo al Presidio della

colatura tradizionale di alici di Cetara (I), mentre Die Welt ha rivolto l’attenzione a quello del vitigno austriaco
Roter Veltliner dei terrazzamenti sul Danubio, protagonista anche sul quotidiano Kurier.
• The Guardian in UK ha dedicato un articolo al Presidio Perry delle tre Contee (pere da sidro).
• In Belgio la rivista Imagine ha dedicato due servizi nel corso dell’anno rispettivamente al cacao Cabruca del
Sud di Bahia in Brasile e al pomodoro canestrino in Italia, intervistando i produttori.
• In Austria la ORF (radio e tv nazionale) ha dedicato un servizio alla morte di una pastora-casara migrante
etiope stabilitasi in Trentino, parlando del Presidio Slow Food dedicato alla capra pezzata mochena, una razza
locale.
• Due articoli dedicati al Presidio della gallina islandese dei coloni sono apparsi sul quotidiano nazionale islandese Bændablaðið, mentre in Svizzera hanno trattato l’argomento di vari Presìdi sia il quotidiano francofono Le
Matin che la tv italianofona Rete Uno.

Cosa è cambiato grazie ai Presìdi?
Dopo 15 anni, nel 2020 il Presidio della brousse du Rove (in Francia) ha ottenuto la Dop. È la più piccola Dop
casearia europea. Il waranà nativo dei Sateré-Mawé, popolazione indigena della foresta amazzonica e Presidio
Slow Food dal 2002, alla fine del 2020 ha ottenuto la Denominazione di Origine brasiliana.
In Italia, grazie a iniziative come la giornata Presìdi Aperti e a partnership come quella con EcorNaturaSì, migliaia di persone hanno avuto la possibilità di conoscere, apprezzare e acquistare produzioni buone, pulite e giuste
e, nel caso della giornata aperta, di incontrare e visitare i produttori.
Questo difficile anno di pandemia ha inoltre confermato l’importanza delle piccole produzioni locali, che sono
riuscite, per diversi mesi, a permettere alle Comunità l’accesso a un cibo buono, pulito e giusto (organizzando
con straordinaria rapidità, nuove forme di vendita diretta) e a garantire un minimo di relazioni sociali: per diverse settimane l’unico contatto con l’esterno, per molte famiglie, è stato proprio la relazione con le aziende locali.
Con il progetto dei Presìdi, Slow Food sta dimostrando che la salvaguardia della biodiversità e dei saperi tradizionali può tradursi in una concreta opportunità di riscatto economico e sociale per Comunità e territori.
Le istituzioni, sempre più spesso, affiancano i Presìdi Slow Food alle altre denominazioni di origine (Dop, Igp,
Stg) o a soggetti come i Giahs della Fao, riconoscendone lo status di buone pratiche internazionali.

Terra Madre week a Terroirs d’Avenir - Parigi
L'Association des Fromages Naturels de France ha organizzato questo evento perché c'è una scarsa conoscenza del tema del formaggio naturale, strettamente legato alla perdita di biodiversità agroalimentare. Il quadro
politico attualmente non dà un sostegno concreto ai piccoli agricoltori che producono formaggi naturali di
fattoria. L'Associazione dei formaggi naturali di Francia (che riunisce i Presìdi Slow Food dei formaggi) ha
organizzato un evento/esposizione di una settimana in 4 diversi negozi della catena Terrors d’Avenir di alimentari a Parigi. A causa delle restrizioni Covid, non è stato possibile organizzare degustazioni o incontri con
i produttori. Tuttavia, i manifesti e le etichette narranti sono diventati il mezzo attraverso il quale si è potuto
raccontare la storia dei prodotti e descrivere il contesto politico più ampio (ad esempio, le politiche europee
che non danno abbastanza sostegno e valore ai piccoli produttori di formaggio di fattoria). Sono stati coinvolti
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Storie di successo

ALLEANZA SLOW FOOD DEI CUOCHI
Slow Food ha lanciato il progetto dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi per sensibilizzare il mondo della ristorazione sulla difficile realtà delle piccole produzioni agricole e artigianali che conservano la biodiversità agroalimentare, prendendosi cura di territori fragili e marginali. Benché la qualità della ristorazione sia legata strettamente
a quella delle materie prime impiegate nella preparazione dei piatti, molti cuochi nel tempo si sono assuefatti
a un modello di approvvigionamento che per praticità si basa su commercianti, selezionatori e grande distribuzione. La stessa cucina tradizionale spesso ha interrotto il proprio legame con i produttori del territorio.

Obiettivi
• diffondere la conoscenza dell’importanza della biodiversità agroalimentare;
• diffondere la conoscenza dei prodotti locali presso i cuochi e i consumatori;
• diffondere la consapevolezza di tutto quel che sta dietro (in termini economici, sociali e culturali) a una ristorazione di qualità e di territorio;
• favorire lo sviluppo di relazioni dirette tra cuochi e produttori locali per sostenere le piccole produzioni virtuose e abbattere l’impatto ambientale legato ai trasporti su lunghe distanze;
• incoraggiare i cuochi a sviluppare un approccio collettivo e partecipativo, che scambia esperienze e sviluppa
progettualità comuni;
• sensibilizzare i cuochi al tema della sostenibilità e della necessità di combattere la crisi climatica;
• avvicinare i cuochi e il mondo della ristorazione alle campagne e ai progetti di Slow Food;
• rafforzare i Presìdi Slow Food, l’Arca del Gusto e i Mercati della Terra come fonti di approvvigionamento per la
ristorazione;
• coinvolgere i cuochi nelle attività di formazione ed educazione di Slow Food;
• fornire strumenti di comunicazione ai cuochi sul progetto;
• sensibilizzare i media e il pubblico.
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La ristorazione è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia nel 2020. La crisi ha investito tutti, ma avuto
e ha le conseguenze più pesanti soprattutto sui locali di recente apertura, spesso gestiti dai giovani. I diversi
lockdown hanno costretto i ristoratori a chiudere o a investire risorse importanti per adeguare i locali alle norme di sicurezza.

È iniziata nel 2020 l’assegnazione del nuovo logo dell’Alleanza Slow Food dei cuochi (la chiocciola): al momento
lo stanno impiegando l’Italia, il Sudafrica, la Svizzera, l’Ucraina, l’Azerbaijan, mentre negli altri Paesi si procederà
all’assegnazione nel 2021.
È stata completamente aggiornata la sezione del sito internet dedicata all’Alleanza, contenente le linee guida
aggiornate; sezioni specifiche dedicate allo spreco, alla campagna Meat the Change e alla crisi climatica e mette
materiali utili alla rete.

I NUMERI DEI PRESÌDI A FINE 2020
→→

1000
Cuochi

+180
nuovi cuochi
coinvolti (Italia,
Messico, Germania,
Svizzera e
Argentina)

26
paesi coinvolti
nel progetto
nel 2020 Azerbaijan,
con 7 cuochi
aderenti

46
39 cuochi dell’Alleanza
italiana e 7 cuochi
dell’Alleanza svedese
coinvolti nel progetto
“Food is Culture”

Partnership
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• Ministero del Lavoro italiano, bando “Slow Food in Azione”.
• Ministero degli Esteri italiano - attività di comunicazione video;
• Unione Europea - nell’ambito del progetto Slow Fish Caribe, Laboratorio del Gusto sul Presidio del granchio azzurro.
• Relais & Chateaux si è unito a Slow Food nella sensibilizzazione di oltre 180 cuochi della sua rete di ristoratori che si impegnano ad adottare menu climate-friendly;
• ASKO, azienda sostenitrice di Slow Food, ha prodotto un ricettario con 30 ricette fornite da 11 cuochi dell’Alleanza;

Media e comunicazione
La revisione dell’immagine grafica dell’Alleanza e degli strumenti di comunicazione del progetto (come il sito e
i materiali grafici a disposizione dei cuochi per comunicare il loro impegno) ha permesso di creare un’identità
visiva del progetto più integrata e di fornire ai cuochi strumenti efficaci per raccontarsi all’esterno.
Le visualizzazioni di pagina della sezione Alleanza all’interno del sito della Fondazione sono state circa 8.000,
con un notevole incremento sulla pagina dei materiali utili a disposizione dei cuochi (+322%);
Durante il primo lockdown i siti di Slow Food e di Slow Food Italia (e relativi social e newsletter) hanno raccontato le iniziative di solidarietà della rete dei cuochi verso il personale sanitario e verso situazioni di particolare
fragilità. A livello internazionale, ad esempio su Instagram, sono stati pubblicati circa 1500 post con l’hashtag
#SlowFoodSolidarity.
A maggio, Slow Food Italia ha lanciato l’appello Ripartiamo dalla terra, sostenuto dalla pubblicazione di editoriali a firma di Carlo Petrini sulle testate del Gruppo Gedi (La Stampa e Repubblica) e di Raffaella Ponzio su Il
Manifesto.
Sui media d’informazione online non italiani monitorati attraverso la piattaforma Cision, l’Alleanza Slow Food
dei Cuochi è stata menzionata 93 volte, con un’amplificazione sui social di 777 condivisioni. Tra le menzioni sulle
testate più importanti citiamo Le Matin in Svizzera; Cape Town Diva, magazine sudafricano dove è apparsa una
lunga intervista a Igor Mezencev dell’Alleanza SF dei Cuochi in Ucraina; Médiapart, che in Francia ha pubblicato una lettera aperta contro Amazon firmata da una coalizione di cui fa parte l’Alleanza Slow Food dei cuochi
francese.

Cosa è cambiato grazie ai cuochi dell’Alleanza?
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Il 2020 ha segnato una svolta cruciale per l’Alleanza. Nata come patto tra cuochi e piccoli produttori con l’obiettivo principale di sostenere questi ultimi, improvvisamente ha visto capovolgersi i ruoli: la ristorazione da un
giorno all’altro è diventata l’anello più debole, il settore da proteggere. Questa situazione drammatica ha avuto
il risvolto positivo di chiarire ancora di più il significato del termine Alleanza.

#slowfoodsolidarity
Italia Chicco Cerea, chef del ristorante 3 stelle Michelin Da Vittorio a Brusaporto e cuoco dell’Alleanza Slow
Food, durante il lockdown ha curato la cucina dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo. A Firenze, i cuochi
dell’Alleanza, in collaborazione con la Caritas, a marzo preparano 1500 pasti al giorno per i bisognosi, pranzo e
cena, sette giorni su sette.
Albania Altin Prenga, chef del ristorante Mrizi i Zanave, nei mesi di chiusura ha incoraggiato cuochi e camerieri
del suo ristorante a prendersi cura degli orti degli anziani del posto, che versavano in stato di abbandono.
Belgio Il ristorante Racines ha prodotto 25 kg di pasta fresca (l’equivalente di 175 pasti) per l’Associazione
NoJavel, gruppo che lotta contro gli sprechi e la precarietà dei mezzi di sussistenza.
Colombia I cuochi dell’Alleanza hanno lanciato un appello per invitare le famiglie a fare la spesa presso i produttori locali, pubblicando anche quotidianamente ricette per poter cucinare i prodotti locali. Antonuela Ariza
del ristorante Minimal, insieme ad altri cuochi dell’Alleanza, ha distribuito 380 pasti alla mensa dei poveri di
Bogotà.
Francia Nelle cucine dell’ospedale di Bayonne, ogni giorno cuochi dell’Alleanza e produttori della rete preparano i pasti per gli operatori sanitari.
Messico Claudia Santiz ha aperto una raccolta fondi per donare cassette di verdure alle Comunità e agricoltori
più colpiti e aiutare i medici.
Juan Pablo Inés, cuoco del ristorante di Queretaro "Pía.Coxina Libre", pur avendo il ristorante chiuso ha comunque voluto sostenere gli agricoltori da cui il ristorante si rifornisce, organizzando delle cassette di verdure da
vendere, affinché la produzione non si perdesse.
Regno Unito Il ristorante The Gannet di Glasgow, aderente all’Alleanza, ha lavorato con le foodbanks per produrre pacchetti alimentari destinati alle Comunità e ai soggetti vulnerabili, organizzando consegne tre volte a
settimana. Sempre a Glasgow, il ristorante Eusebi’s Deli ha lavorato con il Kindness Homeless Street Team per
aiutare a consegnare cibo ai senzatetto durante l’isolamento.
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Sud Africa I cuochi dell’Alleanza hanno stretto un patto con South African Chef Association e NOSH Food
Rescue, associazione impegnata contro lo spreco alimentare. Insieme, hanno organizzato un progetto basato
sul recupero di cibi freschi che rischierebbero di essere buttati, per preparare piatti da consegnare a Comunità
bisognose. Complessivamente, sono stati serviti 1.382.362 pasti.

MERCATI DELLA TERRA
I Mercati della Terra sono luoghi dove acquistare prodotti di qualità, ma anche spazi per costruire Comunità,
creare scambio e fare educazione, accorciando la distanza fisica e cognitiva fra chi produce e chi consuma.
Sono esperienze di vendita diretta alternative, allineate ai principi di Slow Food, di cui promuovono e diffondono i valori e sostengono i principali progetti.

Obiettivi

• accorciare la filiera del cibo;
• rendere fruibili prodotti di prossimità, stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori;
• creare sbocchi di mercato per i produttori di piccola scala;
• sostenere l’economia locale;
• favorire l’incontro tra i produttori e consumatori;
• sviluppare e rafforzare il senso di Comunità;
• mettere in rete esperienze virtuose, per imparare gli uni dagli altri e sostenersi a vicenda.
Come per gli altri progetti, anche i Mercati della Terra hanno varato il nuovo soggetto politico della Comunità
Slow Food e adottato il marchio unico (la chiocciola). Questo percorso di revisione, orientato anche al rilancio
del progetto, è stato condiviso con i coordinatori internazionali dei Mercati della Terra, ai quali è stato sottoposto un questionario per individuare i principali ambiti di lavoro per il 2020. Il 2020 è stato dedicato principalmente alla produzione dei documenti di attivazione del progetto, alla ridefinizione dell’iter di candidatura, ai
materiali informativi e di servizio e alla loro condivisione, alla revisione della sezione dedicata ai Mercati della
Terra sul sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità.
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Nel 2020 la pandemia ha rallentato sia il percorso del rilancio sia le attività ordinarie del progetto. Da un lato, il
gruppo Slow Food ha dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali, riducendo il lavoro allo stretto necessario.
Dall’altro, le attività ordinarie si sono fermate quasi del tutto visto che, pressoché ovunque, i mercati sono stati
annullati a causa delle misure di prevenzione anti-Covid.

In Italia Diversi Mercati della Terra si sono attivati con la distribuzione a domicilio: il Mercato della Terra del
Novale di Bologna, l’archeomercato di Tivoli e Valle dell’Aniene, quelli di Alba, Milano, Montecatini Terme e Margine Coperta, Lucca, Cairo Montenotte. A Montevarchi e a Lentini i mercati hanno potuto proseguire l’attività,
perché rispondenti alla normativa anti-Covid, pur aggiungendo anche le consegne a domicilio.
In Colombia Con la sospensione delle attività il 15 marzo, il Mercato della Terra di Bogotà ha realizzato “Mi
Ecodespensa”, un progetto che ha consentito a un gruppo di produttori nella regione di Sumapaz di vendere
il prodotto tramite consegne in punti di raccolta. Un processo che ha permesso più di 200 consegne. Anche il
Mercado organico di Cali ha potuto proseguire con il servizio della consegna a domicilio.
A Cuba A marzo 2020 il Mercato della Terra Vista Hermosa ha deciso di riorganizzarsi, evitando di realizzare
eventi fisici nella sede classica (la Finca Vista Hermosa) organizzando la consegna presso il ristorante Mediterraneo Habana, a L’Avana. Solo nel mese di marzo, il Mercato ha evaso 198 ordini con una media di 10 kg di
prodotto ad ordine, per un totale di circa 2 tonnellate di prodotto venduto.
In Olanda Per consentire alle numerose attività commerciali di poter continuare a lavorare, Slow Food Netherlands ha lanciato una pagina online dal titolo “Kies Lokaal” (scegli locale), con gli indirizzi di tutte le province dei
Paesi Bassi.
In Germania Slow Food Germania ha sviluppato una mappa online per segnalare produttori e ristoranti della
rete, o più in generale sostenibili. La mappa è divisa per categorie: ristoranti e negozi dove si può reperire latte
di alta qualità, attività commerciali che supportano gli ideali di Slow Food, ma anche i convivium e eventi.
In Brasile Lo SFYN Brasil ha creato una piattaforma online con una mappa che mostra la posizione dei gruppi
registrati in tutto il Paese, con un codice che designa se sono produttori di cibo, venditori, ristoranti o servizi di
supporto alimentare affiliati.
In Venezuela Per reagire alla crisi umanitaria che ha provocato un’interruzione dei servizi di distribuzione
organizzati da Governo, lo SFYN ha creato una piattaforma di mercato online: il Mercado Agricola Virtual per
comprare direttamente da contadini e produttori locali, agroecologici.
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Sono poi state attivate forme di consegna a domicilio in Cile (Mercado de la Tierra di Coquimbo) e in Messico
(Mercado de la Tierra di Mérida).

I NUMERI DEI MERCATI DELLA TERRA A FINE 2020
→→

+5
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Mercati
attivi

27

1800

Mercati della

paesi

nuovi paesi

Terra avviati

coinvolti

(Canada, Cuba e

nel 2019

Tanzania)

32
hanno formato
una Comunità
Slow Food 8 nuovi
Mercati attivati
e 200 produttori
coinvolti nel 2020

NUOVI MERCATI
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→→ •

Mercato della Terra della Valle dell’Irno - Campania, Italia

•

Mercato della Terra di San Severo - Puglia, Italia

•

Mercato della Terra di Soncin - Lombardia, Italia

•

Mercato della Terra di Viterbo e Tuscia - Lazio, Italia

•

Mercato della Terra Terre Alte Altipiani Cimbri Trentino-Alto Adige, Italia

•

Mercado de la Tierra Asoproorganicos di Cali, Colombia

•

Shanghai Earth Market, Cina

•

Tarsus Earth Market, Turchia

Storie di successo
Storie di successo
Slow Food Earth Market Tarsus
La Comunità Slow Food per la Difesa del Patrimonio
alimentare di Tarso in Turchia (Preservation of Food
Heritage Tarsus) ha preso atto del fatto che i piccoli
agricoltori locali guadagnano troppo poco dal cibo
che producono. Soffrono una concorrenza impari
con i più grandi produttori di cibo convenzionale
della zona.
Si è voluto quindi offrire loro nuove opportunità per
vendere i prodotti “buoni puliti e giusti” a un prezzo
equo. Un mercato contadino era il modo migliore
per offrire questa opportunità e allo stesso tempo
creare un luogo dove presentare il lavoro di Slow
Food e avvicinare le persone al movimento.
Si è iniziato con la costituzione della Comunità Slow
Food. Si è poi cercata la collaborazione con le istituzioni pubbliche. L'opportunità di creare una seconda Comunità Slow Food intorno agli stakeholder
del mercato si è rivelata un modo molto efficace
per coinvolgere tutti gli attori. È stata coinvolta la
Camera di Commercio di Tarso, un'istituzione particolarmente importante in Turchia, perché apolitica e
relativamente potente. Il Comune di Tarso ha dato il
suo sostegno e ha fornito gratuitamente la sede del
mercato - la storica madrasa Kubat Pasha, uno degli
edifici storici più belli della città.
Contemporaneamente si è iniziato a costruire la
rete di produttori, anche grazie alla Camera dell'Agricoltura di Tarso. Si sono infine visitati tutti i produttori, per controllare che rispondessero ai criteri
del Mercato della Terra di Slow Food.
150 persone rendono possibile questo mercato: 70
produttori, 60 soci Slow Food e 20 appartenenti alle
istituzioni.
Ad ogni edizione del mercato partecipano oltre
2.000 tra visitatori e clienti.
Altri risultati significativi:
• Ispirati dal lavoro svolto, la Camera di Commercio
di Marsin ha collaborato alla costituzione della prima Comunità Slow Fish in Turchia;
• molti produttori si impegnano a usare materiali riciclabili, come sacchetti di carta, piatti compostabili,
ecc.
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I sondaggi realizzati hanno dato risultati incoraggianti:
• l'82% vede il mercato come un'opportunità economica importante o molto importante;
• il 99% vede il mercato come un’opportunità per la
vita commerciale e sociale della città e della regione.

Media e comunicazione
È stata aggiornata completamente la sezione del sito della Fondazione Slow Food dedicata ai Mercati della Terra
(in italiano e inglese), con tutti i nuovi materiali disponibili (le linee guida, i criteri di selezione degli espositori, i
moduli per la candidatura, un kit grafico dei materiali di comunicazione) tradotti in italiano, inglese, spagnolo,
portoghese, francese e tedesco. La sezione contiene informazioni utili (tramite FAQ) e una parte dedicata alle
news legate ai Mercati.
È stato anche realizzato un vademecum del progetto dei Mercati della Terra.
Sono stati pubblicati articoli sui canali italiani e internazionali per rafforzare il sentimento di Comunità intorno
a Slow Food. In epoca pre-pandemica, i Mercati della Terra sono sempre stati un appuntamento fisso per le
ricerche di segnalazione degli appuntamenti slow del weekend, e così anche nei primi mesi del 2020.
Il modello dei Mercati della Terra è stato al centro anche del dibattito sulle Food Policy in occasione di Terra Madre Bergamo, a metà ottobre, uno degli eventi su cui si è concentrata l’attività dell’ufficio stampa di Slow Food
in Italia, con proposte di approfondimento e interviste indirizzate ai giornalisti.
Su Facebook di Slow Food sono stati dedicati 10 post ai Mercati della Terra, tutti con buoni risultati rispetto alla
media della pagina.
Hanno raccolto buoni risultati (sopra la media) l’apertura del Mercato di Shanghai (12.835 persone raggiunte,
336 reazioni, commenti e condivisioni), e un post con foto e racconto del mercato dell’Earth Market in the Mukono District, con 10.220 persone raggiunte 238 reazioni, commenti e condivisioni.
A ottobre 2020 è stata pubblicata una ricerca sui Mercati della Terra sul Journal of Sustainable Tourism, realizzata grazie ai dati raccolti dal sondaggio divulgato fra i coordinatori internazionali nel 2019.
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Sui media internazionali, molti articoli (il 16% del totale) sono usciti in Australia, dove è particolarmente attivo
il Mercato della Terra di Maitland, di cui si è parlato anche in Vietnam, per la presenza di una produttrice di
ortaggi proveniente da quel Paese. Buoni risultati anche a Cuba, per il Mercato a L’Avana; stessa cosa in Francia,
nella regione del Roussillon. In Messico protagonista di un articolo su La Jornada Maya è stato il Mercato della
Terra di Slow Food Yucatán.

In generale, la pubblicazione di articoli si ottiene nel momento in cui si annuncia un nuovo Mercato della Terra:
quello di Tarso in Turchia ha per esempio dato lo spunto per una quindicina di articoli online. Il comunicato “China’s first Slow Food Earth Market is ready to open”, inviato in cinese a 130 contatti, è stato pubblicato su almeno
otto testate. “Devolviendo valor a los agricultores locales, Cali Earth Market se une a la familia Slow Food” era il
titolo del comunicato ripreso da El Tiempo in Colombia.

Partnership
• Ministero del Lavoro italiano, progetto “Slow Food in Azione”
• Comune di Tarsus (Turchia)
• UN-Habitat e Market Cities Initiative - realizzazione dei due webinar.
• Palm Spa e Bestack - organizzazione della formazione sul packaging.
• Eataly Smeraldo a Milano (26 settembre 2020) e Eataly Firenze (15 e 16 febbraio 2020).
• Metro Town Mall per la location del Mercato della Terra di Shanghai (Cina).
• Asoproorganicos (Asociacion De Productores Orgánicos Del Valle Del Cauca Y Cauca) e Corporación Valle del
Cauca (CVC) per il Mercato della Terra di Cali in Colombia.
• Ibva-Social Market Solidando, Slow Food Milano, Slow Food Youth Network Milano, ufficio Food Policy di
Milano per la consegna della Spesa Sospesa del Mercato della Terra di Milano.

Cosa è cambiato grazie ai Mercati della Terra?
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La pandemia ha certamente mostrato e acuito tutte le fragilità dell’attuale sistema di produzione e distribuzione
del cibo. Questo è avvenuto più che mai nella fase iniziale, che ha colto tutti impreparati.
Come tutti i luoghi di socializzazione, anche i mercati hanno assistito in marzo al blocco delle attività. I Mercati
della Terra sono stati chiusi o fortemente limitati quasi ovunque. Molti di loro, tuttavia, hanno trovato un modo
per fornire prodotti alimentari freschi alle loro Comunità. Alcuni mercati hanno cambiato forma e modalità,
organizzandosi per la vendita diretta o adoperandosi per supportare i produttori (a livello di promozione o
logistico e organizzativo) nelle consegne a domicilio. In questo modo è stato possibile garantirgli un canale di
vendita e offrire un cibo locale, fresco e stagionale ai consumatori.
Dopo aver superato una prima fase difficile da un punto di vista logistico e organizzativo, diversi coordinatori
dei Mercati hanno riferito di aver ampliato il bacino dei consumatori, entrando in contatto con nuovi clienti, più
consapevoli, resi più sensibili ai temi della sostenibilità e della salute proprio a causa della pandemia.
Nonostante l’anno pieno di difficoltà, i Mercati di Slow Food in Messico, Colombia, Cile, Italia e in molti altri Paesi hanno trasformato un momento di crisi mondiale in un'opportunità per rilanciare l’importanza della difesa
dell'agro-biodiversità e della sovranità alimentare.

RESILIENCE FUND
La crisi sanitaria legata a Covid-19, che rischia di trasformarsi in tutto il mondo in crisi alimentare, potrebbe rappresentare, al contrario, l’occasione per promuovere un cambiamento radicale dei paradigmi socio-economici,
a partire dalle Comunità locali più virtuose. Durante la quarantena hanno dimostrato una grande resilienza, ma
erano e sono filiere fragili e oggi rischiano il collasso più di prima.
Slow Food sta lavorando per creare un fondo a sostegno di queste realtà, che in Italia ha definito “Comunità
del cambiamento”. Fuori dall’Italia, con le stesse finalità, è stato lanciato un analogo fondo chiamato “Slow Food
Resilience Fund”, presentato a donors internazionali.

Obiettivi
• contribuire al mantenimento della biodiversità ;
• salvaguardare e/o rigenerare le risorse naturali:
• ridurre l’impatto ambientale delle attività al minimo e favorire lo sviluppo di un’economia circolare;
• migliorare la gestione del benessere animale;
• migliorare la salubrità e naturalità dei prodotti;
• migliorare le condizioni di lavoro e il benessere dei lavoratori;
• garantire la trasmissione di saperi intergenerazionale e/o tra gruppi sociali diversi;
• promuovere soluzioni creative e innovazioni tecnologiche funzionali alle economie locali sostenibili, di piccola
scala e di prossimità;
• rafforzare la relazione e la conoscenza reciproca fra chi produce il cibo, chi lo trasforma, chi lo cucina, chi lo
distribuisce e chi lo acquista, promuovendo filiere corte;
• rafforzare economie locali basate sulla relazione e sulla collaborazione fra diversi attori sul territorio e creare
nuovi posti di lavoro.
In Italia, i primi passi sono stati la definizione delle linee guida per la candidatura e la costituzione di una
Commissione di valutazione. Sono arrivate 30 candidature, con il coinvolgimento di circa 1000 persone, e 9
progetti hanno passato la prima selezione.
Sono stati individuati per la raccolta fondi nell’ambito dello Slow Food Resilience Fund:
• 36 progetti in America Latina
• 12 progetti in Africa
• 10 progetti in Europa
• i progetti selezionati sono 8 e coinvolgono circa 20.000 beneficiari diretti.
È stato identificato un primo finanziatore (FPT Industrial/gruppo CNH industrial), interessato a sostenere la
Comunità del cambiamento costituita dalle Cooperative NoE e Valdibella, in Sicilia e i e uno dei progetti dello SF
Resilience Fund: il Presidio della Proud’hommie, in Francia.
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Partnership
FPT Industrial/gruppo CNH industrial ha finanziato due Comunità del cambiamento
Università di Scienze Gastronomiche - per lo svolgimento del lavoro di analisi delle filiere commissionato dall'Associazione Filiera Futura.

McKnight Foundation (USA) ha destinato 15.000 USD per individuare congiuntamente 3 iniziative in territori di
comune interesse in Africa Orientale (Kenya, Malawi e Uganda)
Table for Two (Giappone) ha selezionato un progetto in Tanzania per un importo previsto di 8.400 euro, e 56
orti tra Kenya, Tanzania, Ruanda, Malwi, Zambia e Uganda per un totale di oltre 50.000 euro. Il finanziamento
di questi progetti è previsto nel 2021.
World Diabetes Foundation (Danimarca) ha selezionato un progetto in Sud Africa e uno in Ecuador, che ci ha
chiesto di ampliare con interventi a livello nazionale
Stiftung Drittes Millennium (Svizzera) ha richiesto di presentare una proposta relativa al sostegno delle Comunità della pesca in Repubblica Democratica del Congo

Media e comunicazione
L'attività di comunicazione è iniziata a metà giugno, con la pubblicazione della sezione sul sito della Fondazione
Slow Food per la Biodiversità. La comunicazione nei primi mesi è stata sia interna, rivolta alla rete, per ricevere
segnalazioni di progetti e potenziali partner, sia esterna. Nel dicembre 2020 invece sono stati presentati i primi
due progetti finanziati, entrambi da FPT Industrial (CNH Industrial): Valdibella in Sicilia e Prud'homie del Mediterraneo in Francia.La presentazione di entrambi i progetti è stata inserita nel calendario di Terra Madre ed è
stato realizzato un video per ciascuno con interviste ai protagonisti.
La bontà del progetto e il lavoro di ufficio stampa e di relazioni pubbliche sia di Slow Food che di FPT Industrial
hanno determinato la grande eco che Valdibella ha avuto sui media italiani. Il progetto è stato ripreso in 86
articoli, tra questi La Stampa, Repubblica, Il Manifesto, Giornale di Sicilia, Ansa, Famiglia Cristiana, l’Inkiesta,
Efanews, Vita.it, Radio in Blu (che ha dedicato una lunga intervista al presidente della Cooperativa Valdibella).
Carlo Petrini era stato anche ospite a Geo per parlare proprio di Comunità del cambiamento a luglio 2020.
A livello di ufficio stampa extra Italia, il risultato più significativo è stato un bell’articolo negli Stati Uniti, focalizzato su Prud’homie e Resilience Fund, che ha citato anche la Comunità del cambiamento di Valdibella. Il titolo è
Future Global Slow Food Model: Mediterranean Prud’homies.
Sui canali social di Slow Food Italia si è cominciato a parlare dei valori che avrebbero guidato le Comunità del
cambiamento con la diretta Facebook del 30 aprile all’interno del programma di Slow Food in Azione che è stata
la più apprezzata dai follower di Slow Food Italia in tutto il 2020. Il post con le parole di Carlo Petrini e le foto di
pastori in transumanza è stato tra quelli di maggior successo nel 2020.

Cosa è cambiato?
Il progetto ha mosso i primi passi nella seconda parte del 2020, e il primo progetto è stato finanziato a dicembre 2020, per cui è impossibile misurare già il suo impatto sul territorio.

La rete Slow Food in tutto il mondo si è attivata durante l'emergenza legata al Covid-19: supporto ai produttori,
opportunità per i consumatori, campagne di solidarietà. Sono state tantissime le attività realizzate, eccone
alcune. In Honduras I membri di Slow Food Honduras Tegucigalpa Gastronómica hanno raccolto fondi per
sostenere i contadini locali (piccoli produttori che non avevano più accesso al mercato a causa del Covid19, nelle
zone di Tatumbla e Uyuca nel dipartimento di Francisco Morazán) acquistando i loro prodotti e distribuendoli ai
più bisognosi. In Romania Slow Food Cluj Transilvania ha collaborato con il Community Emergency Response
Team per fornire cibo agli anziani e ai più bisognosi. Insieme all'Università di Scienze Agronomiche e Medicina Veterinaria e ha distribuito porta a porta il cibo prodotto nel campus. Slow Food Turda ha organizzato un
servizio di consegna a domicilio, per le persone più bisognose in tutta la regione, di miele, vino, conserve vegetali, olio extravergine, prodotti caseari, pane e dolci. In Brasile È stata organizzata una raccolta fondi che ha
permesso di acquistare 1.450 kg di prodotti agroecologici dalla rete Slow Food, distribuiti in seguito a famiglie
della Riserva Marittima della Costeira do Pirajubaé (Resex Pirajubaé) e al progetto Cozinha Mãe, della Comunità
Chico Mendes, a Florianópolis, nello stato di Santa Catarina.
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#slowfoodsolidarity

ORTI IN AFRICA
L’Africa è un continente immenso, con una grande varietà di popoli, culture, lingue e una straordinaria biodiversità. Territori, paesaggi e climi estremamente diversi danno vita ad un patrimonio inestimabile di risorse
naturali, cibi (frutta, cereali, legumi, ortaggi, razze animali) e saperi antichi. Un continente giovane, pieno di
energia e creatività ma anche fragile, dove l’impatto della crisi climatica si sente più che in altre parti del mondo.

Obiettivi

• realizzare orti buoni, puliti e giusti nelle scuole e nelle Comunità africane;
• sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità alimentare e dell’accesso a cibi sani e
freschi;
• formare una rete di leader consapevoli del valore della propria terra e della propria cultura.
La rete Slow Food in Africa nel 2020 ha lavorato al consolidamento degli orti creati negli ultimi anni. Sono stati
organizzati incontri di formazione a livello nazionale e regionale.
Tutte le pianificazioni e i lavori previsti sono stati messi a dura prova dallo scoppio dell’epidemia portata dal virus
Covid 19. In quasi tutti i paesi in cui opera Slow Food, scuole e università sono state chiuse per lunghi periodi,
limitando le attività di campo per mesi.
È stato realizzato un progetto pilota di monitoraggio e valutazione di impatto (febbraio 2020-febbraio 2021),
grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, che ha interessato 127 orti coinvolgendo circa
21.500 partecipanti.
In Egitto, nel mese di ottobre, si è svolto l’evento dal titolo: Celebrating the Women who Raise the Bigawi Chicken (Presìdio Slow Food).
In Malawi, Zambia, Uganda e Kenya, nel mese di febbraio, grazie al contributo di Table for Two, si sono svolti
quattro incontri nazionali della rete degli orti e tre Terra Madre Day.
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In Marocco la collaborazione con Terre&Humanisme, che ha dato avvio alla Comunità Slow Food per la diffusione dell’agroecologia, si è consolidata coinvolgendo una ventina di persone per altrettanti orti.

In Uganda, RDCongo, Kenya, Tanzania gli orti sono stati la base per l’organizzazione di altrettante “Slow Food
Academies” che hanno coinvolto circa 40 ragazzi nell’acquisire abilità e competenze per aumentare la capacità
delle Comunità locali di produrre cibo buono, pulito e giusto implementando iniziative finanziate dall'Agroecology Fund nell'ambito del progetto Building Local Economies in East Africa Through Agroecology.

I NUMERI DEGLI ORTI IN AFRICA A FINE 2020
→→

orti attivi in 35
paesi

+11

35
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nuovi orti in 11

paesi

incontri di formazione in

paesi

coinvolti

11 paesi mobilitando circa
550 persone
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3400

Media e comunicazione
Grazie al supporto della rete locale, abbiamo seguito il lancio di cinque nuovi Orti nel Malawi avviati grazie al
sostegno di Life. Abbiamo parlato di orti scolastici come strumento di educazione per la nuova generazione di
donne e uomini che possono contribuire a cambiare le sorti del continente. Ma oltre a questo, il nostro racconto
dell’Africa è andato ben oltre, con la Slow Food Academy, esempio di diffusione di conoscenza e costruzione di
economie locali, che è stata oggetto di un approfondimento in occasione di un evento di confronto in Uganda e
Congo; con la storia degli Ogiek e della foresta che preservano; con un articolo di Edie Mukiibi, che ha raccontato la pandemia dal punto di vista africano. E non solo perché le Comunità, le problematiche e le storie africane
hanno avuto grande eco anche all’interno della programmazione di Terra Madre Salone del Gusto, a partire da
una delle puntate della staffetta.
Tutto questo è stato ripreso anche nella newsletter di Slow Food Italia che ogni martedì raggiunge oltre 90 mila
contatti, e sui social media (Facebook e Instagram) di Slow Food Italia, contribuendo a innalzare la performance
degli strumenti. Al di là dei video di Terra Madre, che hanno avuto un notevolissimo numero di Impression e
persone raggiunte, evidenziamo una media di 10 mila impression su Facebook e oltre 400 Mi piace su Instagram.
L’ufficio stampa internazionale si è attivato con un comunicato sull’Academy in Agroecologia dedicata alle Comunità Slow Food dell’Est Africa, che si è svolta a febbraio 2020. Target: tutti i media dell’Africa anglofona,
dell’Africa francofona e media internazionali interessati all’Africa. La notizia è stata ripresa sul sito della FAO, su
Afrik21 sia in inglese che in francese, dall’Agence Ecofin, da Adiac, l’agenzia d’informazione dell’Africa Centrale,
da AllAfrica, da WillAgri, da EconomieGabon e altri.
Si è collaborato con TV2000 alla trasmissione “Che cosa c’è di buono” sul canale InBlu2000: https://www.radioinblu.it/2020/02/12/cosa-ce-di-buono- diecimila-orti-in-africa/
Ad ottobre la nostra rete in Burkina Faso ha collaborato con l’associazione “Ecole Commestible” ad una trasmissione su Radio France Internationale (Intervista a Jean Marie Koalga)

Cosa è cambiato grazie agli orti in Africa?
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• Sono nate 81 nuove comunità direttamente legate agli orti.
• Grazie al processo di monitoraggio attuato su un campione di 127 orti è emerso che il 90% del totale dei
gruppi intervistati (quindi circa 115 gruppi su 127) ha riscontrato un miglioramento nella capacità delle loro
famiglie di garantire le necessità di base:
• 41 gruppi hanno evidenziato un’accresciuta capacità economica delle loro famiglie;
• 61 gruppi hanno riscontrato un risparmio di soldi all’interno delle famiglie
• 41 gruppi hanno parlato anche di investimento dei soldi in altro cibo o materiale scolastico/per la casa o per
l'orto;
• 20 gruppi hanno parlato di miglioramento per quanto riguarda la sicurezza alimentare.

Storie di successo

L’obiettivo del progetto era quello osservare l’andamento – nel corso del 2020 – di circa 131 orti
agroecologici, rispetto a 3 indicatori principali: 1)
l’approccio ecologico, 2) l’aumento di produzione
e protezione di specie alimentari locali e 3) l’incremento del loro consumo all’interno delle Comunità.
Obiettivo secondario era la creazione di un sistema
di leadership locale via via più efficiente e indipendente, con particolare focus su giovani e donne.
Si è proceduto con la somministrazione dei questionari ai coordinatori locali e nazionali spiegando gli
obiettivi del monitoraggio. Sono stati raccolti i questionari (tot. 127) e si è proceduto con l’analisi dei
dati e la creazione di un rapporto finale per valutare
l’andamento del progetto nei 12 mesi. Ci si è avvalsi
di 11 indicatori per la valutazione.
Sono state coinvolte 21.710 persone che lavorano in
modo continuativo negli orti. Di questi 11.224 sono
donne (adulte e giovani). Dei 127 orti coinvolti, 43
sono scolastici. Sono stati organizzati incontri formativi:
• 20 in Malawi a cui hanno partecipato 2.300 persone tra produttori e studenti
• uno in RDC (convivium Uvira) a cui hanno partecipato 58 produttori
• uno in Uganda (Adjumani) a cui hanno partecipato
26 coordinatori
Dall’analisi dei dati sono emersi numerosi elementi
che evidenziano il cambiamento e l’impatto del pro-

getto Orti in Africa:
• 984 prodotti coltivati (108 specie differenti), 5 specie appartenenti all’Arca del gusto
• 113 orti creati nel 2020
• 24 orti con una struttura manageriale interamente
al femminile
• 31 orti in cui le donne rivestono la carica di presidente
• 122 orti utilizzano misure agroecologiche per la
gestione della fertilità del suolo
• 110 utilizzano un sistema agroecologico di gestione dell’acqua
• 116 utilizzano tecniche agroecologiche per gestire
l’erosione
• 105 orti utilizzano sistemi di difesa naturale da insetti e malattie delle piante
• tutti gli orti producono per la sussistenza di chi li
coltiva, 72 hanno un surplus da vendere nei mercati
locali
• in 10 orti comunitari le persone coinvolte hanno
attivato a loro volta degli orti a casa propria.
• in 72 degli 84 orti comunitari (l’86% degli orti) i
prodotti agroecologici vengono venduti nei mercati
locali.
• il progetto ha reso possibile la nascita di 81 nuove
Comunità
• il 90% del totale ha migliorato considerevolmente
il livello di vita
• il 53% ha percepito un risparmio economico
il 17% ha parlato di miglioramento per quanto riguarda la sicurezza alimentare.
Il lavoro di monitoraggio ha coinvolto numerose associazioni partners sul terreno tra cui Seed savers
network in Kenya, Terres et Humanisme in Marocco, Agroecology Fund in Uganda-Kenya-TanzaniaRDCongo.
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Progetto pilota di monitoraggio e valutazione
degli Orti in Africa
Il progetto pilota di monitoraggio e valutazione è
stato lanciato a fine 2019 per poter condurre un’analisi su un campione di 127 orti appartenenti a 9
Nazioni africane (Benin, Burkina Faso, Kenya, Malawi, RDC, Tanzania, Uganda, Zambia) e valutarne
l’impatto. Per il progetto ci si è avvalsi di un nuovo
sistema di raccolta dati (composto da 5 formulari)
per condurre l’indagine grazie ai coordinatori locali
incaricati. La raccolta dati ha coperto un arco temporale di un anno (febbraio 2020-febbraio 2021).

SLOW FOOD TRAVEL
Slow Food Travel nasce per offrire ai territori la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità come destinazione gastronomica di qualità, nel rispetto di rigorose linee guida e della filosofia Slow Food, attraverso la costruzione di alleanze e di esperienze che valorizzano al meglio il patrimonio gastronomico locale.
Slow Food Travel (SFT) offre la possibilità di scoprire patrimoni gastronomici e di biodiversità unici, a diretto
contatto con chi quel patrimonio lo preserva; e per dare a chi viaggia l’opportunità di comprendere le grandi
sfide globali del sistema alimentare, e i progetti che Slow Food implementa nel mondo per offrire risposte.
Il 2020 è stato un annus horribilis per il turismo, e anche per la promozione a esso collegata.

Obiettivi
• avvicinare un pubblico nuovo alle nostre comunità, ai nostri temi, e ai progetti Slow Food;
• favorire, attraverso l’incontro con i viaggiatori, la capacità dei territori di raccontare e preservare le proprie
tradizioni gastronomiche;
• offrire ai piccoli produttori artigianali, attraverso il turismo, uno strumento per diversificare le proprie fonti di
reddito;
• fare sì che il turismo abbia un effetto moltiplicatore sulle produzioni agroalimentari di qualità di un territorio;
Sono 5 le destinazioni attualmente attive, assieme alle già consolidate Alpe Adria (Carinzia, Astria), Valli
dell’Alto Tanaro e Montagne Biellesi (entrambe in Piemonte, Italia).
In Azerbaijan si è concluso il lavoro di mappatura degli attori coinvolti e l’analisi preliminare di mercato per
Slow Food Travel nella Great Mountain Caucasus Region (nell’ambito del progetto COVCHEG) ed è in fase di
avviamento la formazione degli attori coinvolti.
In Ecuador Slow Food ha iniziato il lavoro per lanciare una destinazione SFT nel Nord Manabì, assieme alla ONG
Fuegos (nell’ambito di un progetto finanziato dal Fondo Italo Ecuatoriano FIEDS).

86

A Palau, un arcipelago di oltre 500 isole in Micronesia, nell'Oceano Pacifico occidentale, Slow Food partecipa
come consulente a un progetto dell’ufficio del Turismo di Palau assieme alla Sustainable Travel International

che mira a mitigare la carbon footprint del settore turistico e a consolidare Palau come "prima destinazione
turistica a emissioni zero al mondo”.
In Svizzera sono nati i primi 2 territori Slow Food Travel), entrambi nel Canton Vallese: Fully e Grand Entremont.
Complessivamente, sono 40 le realtà (tra strutture produttive, ristorative, ricettive) ora unite in alleanza nelle
nuove destinazioni che, nel mese di agosto hanno ospitato anche il Congresso Nazionale di Slow Food Svizzera.

Partnership
• Kaernten Tourism Region in Austria
• Valais Walis Promotion in Svizzera
• Azerbaijan Tourism Board
• Rete Ecomuseale Biellese in Italia

Media e comunicazione
La voglia di viaggiare ha registrato l’apprezzamento di molti follower, come dimostrano i dati positivi dei post
dedicati all’itinerario svizzero.
Slow Food Travel ha ricevuto 55 menzioni nei media italiani, tra cui Bell’Europa, La Stampa, La Repubblica, Il
Messaggero, Vanityfair.it, Traveller, Itinerari e Luoghi, i Meridiani.
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A livello internazionale, per quanto riguarda i risultati in termini di menzioni sui media d’informazione, molto è
dipeso anche dalle capacità delle reti locali coinvolte in itinerari Slow Food Travel di attivarsi nella comunicazione. Molto bene in Austria, con 25 articoli sui media nazionali tra cui anche la ORF tv, e anche su quelli tedeschi
in Germania, tra cui uno sulla Sueddeutsche Zeitung e uno su Die Welt. Anche gli itinerari svizzeri hanno avuto
discreta stampa (es. Le Nouvelliste, HTR.ch). Molti poi parlano del concetto di Slow Travel in riferimento alla
nostra filosofia, anche in paesi in cui non sono attivi nostri progetti specifici, come per esempio le Filippine, gli
USA o il Regno Unito.

Cosa è cambiato grazie a Slow Food Travel?
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Slow Food Travel è un progetto complesso che richiede tempo per dare risultati tangibili sul territorio. Ha ottenuto risultati molto incoraggianti nel Lesachtal, prima destinazioni lanciata nel 2018 in Austria:
nella stagione primavera/estate del 2020, le realtà coinvolte nel progetto Slow Food Travel hanno riscontrato un
aumento delle presenze del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Storie di successo
COVCHEG: valorizzazione della catena del valore basata sulla Comunità nella zona delle
montagne del Grande Caucaso in Azerbaijan
Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, è nato
con l’obiettivo di valorizzare una filiera alimentare
locale sostenibile, in grado di aumentare il reddito
dei piccoli produttori agricoli familiari, promuovere il turismo rurale come ulteriore fonte di reddito,
migliorare i collegamenti tra Comunità rurali vitali e
sistemi alimentari locali resilienti.

prendono meglio il valore multiforme dell'agrobiodiversità per l'economia locale, per la tradizione
gastronomica e culturale e sono più sensibili alle
conseguenze ambientali del consumo di cibo
• più istituzioni pubbliche comprendono meglio
l'importanza dei valori di Slow Food e le opportunità che essi offrono per uno sviluppo economico
più sostenibile dell'Azerbaijan, nonché l'importanza
del loro ruolo nel promuovere e replicare modelli
virtuosi.
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Si è puntato sull’implementazione in loco dei nostri
progetti (Arca del Gusto, Presìdi, Slow Food Travel) e
sulla partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto
2020.
• 7 cuochi dell'Azerbaijian si sono uniti alla rete
dell'Alleanza dei cuochi di Slow Food.
• 47 produttori tradizionali residenti nei 5 distretti
del progetto si sono impegnati a cooperare per creare i protocolli di produzione e formare 3 Presìdi.
• Arca del Gusto: la campagna di comunicazione
nazionale ha portato a 54 candidature e 19 nuovi
prodotti aggiunti al catalogo online.
• Slow Food Travel: gli stakeholder strategici su scala
nazionale sono stati informati sulla metodologia e
l'approccio di SF Travel in vista del lancio della prima
destinazione SFTravel in Azerbaijan nel 2021.
• I partenariati con istituzioni pubbliche e rappresentanti della FAO sono stati rafforzati, con un esteso coinvolgimento degli stakeholder.
Ed ecco cosa è cambiato nella regione delle montagne del Grande Caucaso, grazie al progetto COVCHEG:
• almeno 20.000 cittadini dell'Azerbaigian hanno aumentato la loro consapevolezza riguardo ai valori e
ai modelli di Slow Food
• più produttori tradizionali e piccoli agricoltori sono
diventati consapevoli del particolare valore dei loro
prodotti in termini ambientali, culturali ed economici e più interessati a continuare o a impegnarsi nella
loro produzione
• più cuochi hanno una migliore comprensione
dell'importanza dell'agrobiodiversità e del loro ruolo nella sua conservazione, e sono pronti a essere
coinvolti nelle attività di Slow Food
• più consumatori, anche giovani, conoscono e com-

SLOW MEAT
I consumi di carne dell’Occidente sono insostenibili e l’allevamento industriale ha generato negli ultimi decenni
effetti negativi a catena sulla salute dell’uomo e su quella del pianeta. La zootecnia è all’origine del 14,5% delle
emissioni di gas a effetto serra e, nonostante ciò, è in continua e rapidissima crescita.
Gli allevamenti sono sempre più grandi e slegati dalla terra e dall’agricoltura: gli animali sono allevati in stabilimenti che spesso non consentono l’accesso allo spazio aperto e il pascolo, sono trattati con ormoni e farmaci
preventivi, alimentati con mangimi e trasportati su lunghe distanze.

Obiettivi
• sensibilizzare i consumatori a prestare attenzione ai propri consumi di carne e di salumi e alla necessità di
ridurli per l’impatto ambientale dell’allevamento e per la loro salute;
• stimolare gli allevatori – in particolare quelli dei Presìdi – a migliorare le proprie pratiche di allevamento;
• stimolare i trasformatori – in particolare quelli dei Presìdi – a migliorare le proprie tecniche produttive evitando l’uso di additivi, in particolare nitriti e nitrati. Nel caso acquistino la materia prima, indirizzarli ad approvvigionarsi di carni da allevamenti rispettosi del benessere animale;
• coinvolgere in una rete internazionale gli allevatori virtuosi in modo da valorizzarli;
• sensibilizzare su questo tema i cuochi (in particolare quelli dell’Alleanza);
• incoraggiare iniziative politiche per ottenere normative più giuste nei confronti dei diritti degli animali e sistemi di etichettatura più trasparenti.
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Sono state completate, con l’aiuto di Veterinari Senza Frontiere e altri tecnici, le nuove linee guida per gli
avicoli e i palmipedi. Sono state tradotte in inglese e presto saranno disponibili anche in francese e spagnolo.
È stata completata e tradotta in inglese, spagnolo e francese, una ricerca sui sostituti della carne.
Sono state inserite sull’Arca del Gusto 25 razze animali di interesse alimentare di 11 Paesi e sono stati
avviati Presìdi Slow Food (Italia) su 2 razze animali.
Meatless Monday, un movimento statunitense che si batte per la riduzione dei consumi di carne, ha sostenuto
e collaborato alla campagna Meat the Change fornendo, oltre alla condivisione dei materiali sui propri canali,
anche 26 ricette settimanali a base di legumi della tradizione e/o carni meno conosciute.

In Italia
Nel 2020 Slow Food ha avviato le prime attività del progetto “Ppilow” (finanziamento Horizon), che coinvolge
università, enti di ricerca, allevatori e Ong di Italia, Francia, Romania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca,
Finlandia. L’obiettivo del progetto è mettere a punto soluzioni innovative per il miglioramento del benessere
animale negli allevamenti di suini e polli all’aperto, biologici e a basso input.
È stato avviato un lavoro di miglioramento della filiera dei salumi dei Presìdi Slow Food, coinvolgendo quei progetti che attualmente non hanno tra i propri membri gli allevatori e dove i norcini si approvvigionano di carne
suina presso macelli convenzionali. Si tratta di 34 Presìdi italiani.
Sono state realizzate 3 etichette narranti di Presìdi dei salumi o delle razze animali che raccontano nel dettaglio
la filiera produttiva.
Si è conclusa la campagna di comunicazione Meat the Change, avviata nel 2019 e realizzata grazie ai fondi del
Ministero dell’Ambiente, volta a sensibilizzare il grande pubblico sull’impatto degli allevamenti intensivi sui cambiamenti climatici e a stimolare l’adozione di comportamenti e abitudini più consapevoli nel consumo di carne.
In Messico
A novembre è stato lanciato il progetto Slow Meat in Messico, contestualmente a una collaborazione con alcuni
allevatori e produttori biologici locali che praticano l’allevamento rigenerativo. Sono stati coinvolti circa 50 soggetti (tra Comunità e Presìdi).

Media e comunicazione
Durante la campagna Meat the Change sono stati pubblicati 55 articoli sul sito italiano di Slow Food. Gli articoli
hanno rilevato un buon interesse da parte del pubblico: l’articolo più letto è stato quello dedicato al veganesimo. Il 3 febbraio 2020 Jacopo Goracci, responsabile del Presidio della razza maremmana e tecnico Slow Meat,
ha presentato il progetto nel programma televisivo Geo (Rai 3) insieme alla cuoca dell'Alleanza Slow Food Tiziana Tacchi.
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A livello internazionale, si è deciso di posticipare il lancio della campagna Meat the Change partendo a gennaio
2020. Il progetto si è avvalso, oltre che dell’agenzia di comunicazione torinese Latte Creative, anche della collaborazione di alcune associazioni italiane e internazionali: Slow Food USA, Slow Food Olanda, Slow Food Turda
(Romania), Slow Food Dolny Śląsk (Polonia), Meatless Monday (USA).

SLOW FISH
La pesca è un tema strategico per Slow Food da molti anni. Il modello che vogliamo promuovere si basa sul
coinvolgimento di tutti gli attori locali, promuovendo un legame più stretto tra terra e mare e un uso armonioso
e responsabile di tutte le risorse disponibili, in particolare quelle marine, attraverso pratiche sostenibili e tecniche tradizionali che rispettino gli equilibri degli ecosistemi.
L'attuale situazione della pandemia rafforza la convinzione di Slow Food: è necessario ripensare tutta la società
per affrontare le nuove sfide del nostro tempo. Il cambiamento parte avvicinando i consumatori all'origine del
loro cibo, costruendo relazioni solide. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid-19, la rete di Slow Fish è stata
molto attiva nella discussione su come migliorare il sistema alimentare e soprattutto la gestione delle risorse
legate alla pesca.

Obiettivi
• riscoprire il valore della filiera della pesca e del mare;
• unire comunità di pescatori, esperti, cuochi e organizzazioni che ci dimostrano come possiamo avere un ruolo
per un futuro migliore;
• dare il via a iniziative che promuovono le pratiche artigianli di pesca e le specie neglette che il mercato globale
tende a ignorare o addirittura distruggere; iniziative il cui scopo è inspirare riflessioni sullo state delle risorse
marine e la relativa gestione;
• portare avanti l'educazione dei consumatori a partire dalle nuove generazioni.
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Il Resilience Fund di Slow Food (con il sostegno di FPT Industrial) ha finanziato l'ammodernamento delle
strutture della cooperativa di pescatori del Presìdio Slow Food Prud'homies del Mediterraneo, per la lavorazione e la conservazione del prodotto, favorendo così la pesca artigianale e creando ulteriori posti di lavoro.
Sono state create nuove Comunità Slow Fish: Moeraki Area Local Food & Seafood Providers (Nuova Zelanda),
Huîtres nées en mer de Bretagne et Charente (Francia), Ito-Omu Fishing and Women Farmer Island (Nigeria),
Dannakola Sustainable Fishing Katsina (Nigeria), Charfia et méthodes de pêche traditionnelles des îles Kerkennah (Tunisia), Slow Fish Miaoli - Taiwan (Taiwan), Nkombwe small scale artisanal fishing (Uganda).
Canada, Columbia Britannica, 10-11 febbraio. Partecipazione di Slow Food al Fisheries for Communities
Gathering, workshop di due giorni che ha riunito individui, Comunità, organizzazioni e governi i cui mezzi di
sussistenza, economie, accesso al cibo, culture e benessere sono legati alla pesca locale. Il governo federale dovrà decidere se e come agire in base al rapporto recentemente pubblicato dal FOPO e alle 20 raccomandazioni
sulla riforma della politica delle licenze di pesca della costa occidentale.

USA, New Hampshire, marzo-giugno 2020. La
rete Slow Fish aveva programmato un incontro nel
marzo 2020. In quel momento, l'epidemia di COVID-19 ha iniziato a colpire particolarmente gli Stati
Uniti. Così, la rete ha trasformato l'evento nei tre webinar "Slow Fish Crew Together".
Italia, Roma, 23-24 marzo e 18-19 maggio,
Everything in Blue. Negli ultimi 10 anni, diverse
organizzazioni internazionali e agenzie nazionali
hanno sviluppato programmi di "economia blu" o
"crescita blu". In questo contesto, è stato portato il
punto di vista di Slow Food nell’ambito di"Everything
in Blue", una serie di webinar sulla pesca su piccola
scala e su tutto ciò che è 'blu' per riunire punti di
vista alternativi e promuovere un uso più inclusivo,
sostenibile ed equo dei nostri oceani e delle risorse
acquatiche. L’evento era organizzato dalla FAO), dal
Collettivo Internazionale a Sostegno dei Lavoratori
della Pesca (ICSF) e da SwedBio.
Spagna, A Coruña, 30 settembre - 2 ottobre, V International Meeting of Marine Litter: Beachcombers
Around the World. Organizzato dall'Associazione
Mar de Fabula, dall'Associazione RetoqueRetro e dal
Centro di Riferimento per l'Educazione Ambientale
in Galizia (CEIDA secondo la sua sigla spagnola), ha
ospitato relatori internazionali tra cui Slow Food.
Russia, Sokolniki, Terra Madre Indigeni: Pesce. Alcuni gruppi indigeni hanno presentato diversi tipi
di pesce, ricette, tecniche di conservazione, aspetti culturali... organizzate anche lezioni (per adulti e
bambini) sull'artigianato della pelle di pesce e giochi
interattivi.
Nuova Zelanda, Food Hui Festival. Il forum "Slow
Fish - Community access to our fish and artisan fishers" è stato un momento per condividere la storia
unica dei kaimoana neozelandesi e per lanciare la
campagna "Eat New Zealand #KnowYourFisher"
promossa da Slow Food Auckland.

Repubblica Democratica del Congo. Slow Food
Tanganyika ha creato un “peasant fishing academy”, spazio di scambio, apprendimento e condivisione tra i pescatori locali del lago Tanganica e le
loro controparti nella sub-regione dei Grandi Laghi.
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Taiwan, la neonata Comunità Slow Food ha celebrato la prima edizione del festival Slow Fish Miaoli
con una serie di attività educative su come acquistare responsabilmente frutti di mare e sull'importanza
cluturale della pesca artigianale.

EDUCARE, MOTIVARE,
MOBILITARE I CITTADINI
Le restrizioni e le normative previste per contenere i contagi hanno di fatto impedito il normale svolgimento di
molti progetti formativi che prevedono la modalità in presenza. Da un punto di vista metodologico, infatti, Slow
Food privilegia un’educazione di tipo esperienziale, incentrata sulla pratica e l’utilizzo dei sensi e promuove il
metodo del learning by doing: in tutti i casi, metodi di apprendimento che prevedono la presenza fisica.
Con i progetti di educazione rivolti ai consumatori e agli attivisti della rete, Slow Food intende contrastare la
perdita di biodiversità e la progressiva scomparsa delle attività artigianali. Fornendo strumenti utili per operare
scelte di acquisto e consumo consapevole, infatti, Slow Food coinvolge sempre più persone nelle pratiche a
tutela della biodiversità e sensibilizza le stesse al ruolo di co-produttore: conoscere e scegliere prodotti di stagione, conoscere e scegliere prodotti del territorio, acquistare direttamente dai produttori, preferire un cibo
che proviene da produzioni rispettose della salute dell’individuo e dell’ambiente.

Obiettivi

94

• far crescere la capacità di percezione sensoriale delle persone, in modo da far utilizzare i sensi come attrezzi
adeguati a riconoscere un cibo buono;
• far sviluppare il senso critico rispetto alle abitudini alimentari e creare consapevolezza rispetto alle scelte di
acquisto;
• diffondere la conoscenza della biodiversità;
• proporre esperienze pratiche di cucina per ridurre il consumo di cibi processati, contenere gli sprechi, imparare a trasformare prodotti “buoni, puliti e giusti” e recuperare la dimensione conviviale;
• far conoscere i progetti e le attività che Slow Food promuove sui territori, per rafforzare le Comunità e le reti
di co-produttori.

Nell’ambito del palinsesto di Terra Madre Salone del Gusto 2020 e della realizzazione di format digitali innovativi, a partire da dicembre è stato proposto un programma di webinar a carattere formativo per la rete internazionale degli attivisti Slow Food (che continua nel corso dei primi mesi del 2021, fino al termine dell’evento), con
strumenti pratici ed esempi concreti utili a rafforzare le proprie competenze progettuali, gestionali e organizzative nel movimento. I temi affrontati sono stati: la misurazione dell’impatto dei progetti, la digitalizzazione delle
imprese food e le strategie di fundraising.
È stato realizzato il vademecum del formatore Slow Food, in inglese, una guida che offre suggerimenti e indicazioni operative di carattere metodologico e non solo per quanti si trovino a gestire interventi formativi.
(https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2020/10/EN_manuale_educazione.pdf)
In Italia
Nei primi mesi del 2020 – da gennaio a febbraio - e poi nuovamente a settembre e ottobre, sono state realizzate
72 attività di formazione destinate ai consumatori.
Grazie al supporto del Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop che, storicamente, utilizza nella lavorazione
esclusivamente fermenti autoprodotti, Slow Food ha realizzato due sessioni formative online dedicate al tema
dei formaggi naturali e rivolte invece ai produttori di formaggi dei Presìdi e a tutta la rete dei produttori Slow
Food.
Nel periodo estivo è stato progettato e realizzato un percorso formativo dedicato agli attivisti di Slow Food,
sfruttando strumenti digitali: formazione a distanza, video didattici, strumenti social, denominato “Orto a portata di mano”.

Cosa è cambiato grazie a educazione?
Tramite i percorsi di educazione alimentare per i consumatori abbiamo promosso cambiamenti nelle scelte
alimentari quotidiane e lo sviluppo di competenze necessarie per divenire consumatori responsabili in grado di
attuare scelte che tutelano la biodiversità privilegiando filiere corte, stagionalità e produzioni sostenibili.
I percorsi di formazione rivolti alla rete hanno attivato la partecipazione e la motivazione: conoscere le progettualità, le campagne, la vision del movimento ma altresì poter sviluppare competenze specifiche in termini di
gestione progettuale, organizzazione eventi consentono di rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza rispetto al proprio ruolo di attivatori della rete.
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Gli interventi di formazione con le aziende e il loro personale hanno attivato cambiamenti virtuosi in seno alle
aziende: la consapevolezza dell’importanza della biodiversità e la conoscenza dei prodotti stagionali e del territorio promosse attraverso la formazione dei responsabili acquisti di EcorNaturaSi rappresentano strumenti per
avviare scelte orientate alle produzioni locali.

ORTI IN CONDOTTA
Per quanto riguarda questo progetto già consolidato con 451 orti scolastici realizzati in 163 Comuni italiani,
bisogna registrare che la pandemia ha stravolto l’assetto scolastico, prima con la chiusura delle scuole e poi con
una riorganizzazione degli spazi e delle attività finalizzata al rispetto delle norme di sicurezza igienico-sanitaria.
Il piano di lavoro è stato, quindi, radicalmente modificato in corso d’opera e l’obiettivo prioritario è diventato
mantenere viva la rete dell’Orto in Condotta, facendo sentire gli insegnanti e i referenti meno soli sia nella didattica a distanza sia nella successiva ripresa delle attività in orto e in aula.
Festa nazionale dell’Orto in Condotta 2020 Ogni anno molti Orti in Condotta aderiscono alla festa nazionale del progetto, fissata l’11 novembre, acquistando un kit didattico per ogni classe e sviluppando le attività
proposte dalla sede nazionale. La Festa del 2020 ha visto la partecipazione di 472 classi. La scelta di organizzare
una diretta l’11 novembre, sul sito di Terra Madre Salone del Gusto, è stata apprezzata e ha visto la partecipazione di 110 classi. Le azioni promosse dalla festa dell’anno precedente (focalizzato sulla connessione tra cibo
e crisi climatica) sono state premiate a giugno 2020 con l’European Week for Waste Reduction (EWWR) Award,
il premio che certifica le più importanti azioni messe in atto durante l’edizione 2019 della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti.
In Francia La trasmissione Le Goût du Monde di Radio France Internationale, il 16 ottobre 2020, ha dedicato
una trasmissione al progetto francese degli orti Ecoles Comestibles e ha intervistato anche Jean Marie Koalga,
Consigliere Internazionale per l’Africa francofona, sugli orti in Burkina Faso. Camille Labro, giornalista francese
e creatrice del progetto Ecoles Comestibles, ha parlato anche degli Orti in Condotta nominando Slow Food più
volte.
In Olanda Slow Food ha collaborato alla ricerca Chill Food Italia, promossa da Global Experts Foundation, incentrata sull'importanza della cultura gastronomica nelle scelte alimentari dei bambini, i cui risultati sono stati
presentati ufficialmente il 24 settembre.

Cosa è cambiato grazie a orto in condotta?
Dalla numerosa partecipazione delle classi alla Festa nazionale dell’Orto in Condotta e dai numerosi materiali
ricevuti che testimoniano i lavori svolti dagli alunni possiamo desumere che nel 2020 molti bambini dell’Orto in
Condotta hanno imparato che le nostre scelte alimentari hanno un impatto sull’equilibrio del pianeta. Tramite
gli approfondimenti didattici proposti, molti insegnanti e alunni hanno appreso e compreso il concetto di impronta idrica.

I NUMERI DEGLI ORTI IN CONDOTTA ATTIVI
→→

451
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orti attivi in 35
paesi

1.353
insegnanti

33.825
alunni

16.913
genitori coinvolti

L’ARCA DEL GUSTO VA A SCUOLA
L’intento di questo strumento didattico è di sollecitare gli studenti alla curiosità e alla scoperta del proprio territorio. Nasce per raccontare alle scuole i valori e la finalità del progetto Arca del Gusto.

Obiettivi
• sviluppare le capacità sensoriali costruendo un vocabolario sensoriale per essere in grado di descrivere un
prodotto;
• avere consapevolezza del significato di biodiversità, riconoscerla e valorizzarla;
• conoscere e saper leggere le etichette dei prodotti alimentari di uso quotidiano per recuperare informazioni
quali l’origine, il luogo di produzione, etc.;
• conoscere e apprezzare alcuni mestieri del proprio territorio, in termini di valore aggiunto;
• raccogliere segnalazioni di prodotti da salvare e far salire sull’Arca del Gusto;
• conoscere i princìpi di Slow Food.
Il kit didattico L’Arca del Gusto va a scuola è stato progettato e realizzato in italiano e inglese nel 2019 (in
seno al Bando Creative Europe) e tradotto in serbo e croato, paesi dei partner di progetto. Nel 2020, grazie al
contributo dell’Operating Grant, è stato tradotto in altre lingue: francese, tedesco, spagnolo e portoghese. A
gennaio 2021, grazie al Bando Covcheg, è stato tradotto in russo e azero.
A settembre 2019 erano state individuate circa 30 scuole in Italia e 10 scuole tra Serbia e Croazia. Queste,
dopo aver realizzato le attività didattiche proposte, hanno inviato le segnalazioni dei prodotti da salvare e delle
rispettive ricette nei primi mesi del 2020. La situazione pandemica ha poi sospeso le attività nelle scuole e la
diffusione capillare che ci eravamo immaginati non è stata possibile.
È stata predisposta la possibilità di scaricare il kit in digitale dal sito di Terra Madre Salone del Gusto, da slowfood.it e da slowfood.com, nelle sezioni dedicate all’educazione.
Grazie alle risorse del bando Creative Europe, è stata realizzata (con Housatonic) una video animazione tratta
dalla favola Ci sono degli eroi tra noi. L’animazione è realizzata in italiano e inglese.

Cosa è cambiato grazie grazie all’Arca del Gusto va a scuola?
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Svolgendo le attività proposte dal kit gli studenti delle scuole coinvolte hanno appreso l'importanza della tutela
della biodiversità e hanno imparato a conoscere il proprio il territorio attraverso prodotti locali e ricette tradizionali. Hanno scoperto il ruolo dei piccoli produttori e dei mestieri tradizionali, acquisendo la capacità di raccogliere le giuste informazioni riguardanti il cibo. Gli studenti hanno sviluppato curiosità e senso critico verso il
cibo e i modelli di produzione alimentare.
Queste azioni hanno scaturito relazioni sul territorio e suggerito un nuovo modo di guardare il proprio territorio e i prodotti che lo esprimono.

Storie di successo
SFYN (Slow Food Youth Network)
Global Academy
L'Accademia della rete SFYN di Slow Food riunisce
giovani leader e professionisti di tutte le estrazioni
per operare un cambiamento fondamentale verso
un sistema alimentare sostenibile, equo e resiliente,
soprattutto in tempi di COVID-19, quando l'impatto del sistema attuale e l'intreccio tra la salute del
nostro pianeta e quella dell'uomo richiedono una
leadership alimentare e una rete forte. Pertanto, è
stata sviluppata un'Accademia internazionale online, focalizzata sul tema urgente della transizione
proteica.
Per un anno, un team di sei coordinatori ha sviluppato e organizzato la Global SFYN Academy:
Gabriella Bonilha (Brasile), Elia Carceller (Germania), Paul Kleebinder (Germania), Andrea Bolognin
(Italia), Arjanne Bode (Olanda) e Marieke Creemers
(Olanda). La maggior parte del lavoro è stato svolto
su base non retribuita.
Il target della Digital Global SFYN Academy erano
giovani tra i 18 e i 32 anni con un esplicito desiderio
di cambiare radicalmente il sistema alimentare. Il
programma consisteva in conferenze aperte e corsi
di formazione chiusi: le conferenze aperte erano accessibili a tutti come parte del programma di Terra
Madre, i corsi di formazione chiusi erano accessibili
a un gruppo selezionato di 25 giovani changemakers provenienti da 24 paesi (Francia, Spagna, Kazakistan, Canada, India, Giappone, Grecia, Kenya,
Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Italia, Brasile,
India, Kenya, Nepal, Scozia, Filippine, Gambia, Indonesia, Ghana, Uganda, Oman, Paesi Bassi).
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È troppo presto per valutare l'impatto che la SFYN
Global Academy. Tuttavia, possiamo prevedere un
rinvigorimento della rete e un impulso per i potenziali membri SFYN.

Storie di successo
Maitland Native Gardens - Australia
Slow Food Hunter Valley (Australia) incoraggia e
promuove lo sviluppo di orti e giardini comunitari.
Nel 2020 ha realizzato il progetto Maitland Native
Gardens che mira a ricreare un ecosistema che esisteva un tempo nel centro della città, prima dello
sviluppo urbano. Allo stesso tempo, ha come obiettivo di proteggere e preservare la biodiversità del
cibo tradizionale indigeno, la documentazione della
conoscenza e il significato culturale delle piante alimentari per le generazioni future.
L’orto Maitland Native Food è stato creato in un
luogo dove in passato la vegetazione naturale era
simile a una foresta pluviale. Il progetto è stato lanciato alla fine di ottobre 2020 e presenta circa 25
specie di piante alimentari a rischio di estinzione
nella regione di Hunter, come il tamarindo e lo zenzero autoctoni o il peperone della Tasmania, tutte in
precedenza catalogate nell’Arca del Gusto.
Il Native Food Garden è stato creato, piantato, monitorato, mantenuto e raccolto da un team di 20 volontari. Le piante utilizzate in questa ri-vegetazione
della flora nativa minacciata sono state ottenute con
l'aiuto e l'assistenza di un esperto in varietà locali.
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Il sito, una volta desolato e trascurato, è ora un punto focale per la Comunità. È in una posizione centrale per i residenti che possono identificare le piante,
assaggiare i frutti, condividere i semi, propagare le
piante e rivegetare altre aree edificate.

Storie di successo
Snail Kids in Mureș - Romania
La Comunità Slow Food di Targu Mureș in Romania
ha preso atto di alcuni problemi concreti: la mancanza di educazione nelle scuole sul cibo e sull'impatto che le nostre scelte alimentari hanno sull’ambiente; e la mancanza di orti didattici come parte del
programma scolastico.
È stato creato un nuovo orto didattico Slow Food, in
modo da rafforzare il progetto degli orti scolastici
attraverso il lancio della campagna Planting for pollinators che comprendeva una call to action rivolta
alle scuole materne ed elementari per avviare orti favorevoli agli insetti impollinatori a Tofalău. Le scuole
hanno ricevuto un kit di 10 varietà di semi biologici
di fiori amati dagli impollinatori e una guida per allestire e mantenere gli orti didattici. Le attività erano
incluse in "Snail Kids in Mureș: Change starts with
education" un progetto che ha organizzato premi,
visite, corsi di formazione facilitati da produttori e
partner locali.
I bambini e le scuole hanno ricevuto un diploma
Snail Kids in Mureș dopo aver completato con successo l'intero programma. Le attività sono iniziate a
novembre 2020 e dureranno fino al 1° settembre
2021.
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22 educatori si sono impegnati nel progetto, la campagna online Planting for Pollinators ha raggiunto
2145 persone e la chiamata all'azione per orti amici
degli impollinatori ha raggiunto 1865 persone.
È stato avviato un partenariato ufficiale con l'asilo
forestale Peter Pan di Tofalău e 6 nuove scuole hanno aderito al progetto degli orti didattici.

Storie di successo
Slow Mobil – Svizzera
L'educazione alimentare è spesso sottovalutata in
Svizzera. Slow Food Svizzera ha quindi allestito uno
strumento didattico e ludico per le scuole e le strutture per la prima infanzia: la Slow Mobil, un furgone
con rimorchio allestito come una cucina, che viaggia per tutto il paese con l'obiettivo di insegnare ai
bambini in modo amichevole e giocoso le proprietà
del cibo sano e sostenibile. Aiuta a risvegliare l’attenzione di bambini e genitori su importanti questioni come il cambiamento climatico, la perdita di
biodiversità e lo spreco alimentare. I suoi moduli di
lezione si traducono in deliziose preparazioni da gustare sul momento.
Al di fuori della scuola e delle attività extrascolastiche, la Slow Mobil diventa un luogo di scambio di
idee per tutti attraverso laboratori ed eventi sul cibo
sostenibile.
Slow Mobil offre ai bambini la possibilità di scoprire
il mondo del gusto e dei sapori, insegnando loro,
attraverso esempi pratici, la differenza tra il cibo
fatto in casa con ingredienti locali e di stagione e
il cibo pronto o il fast food. Ma è anche un luogo
di apprendimento sociale attivo: partecipando alle
attività di gruppo imparano il rispetto per gli altri,
l'empatia e la comunicazione appropriata. Le attività
si basano su precisi criteri pedagogici, offrono un
quadro didattico pensato appositamente per i bambini e sono condotti da guide competenti. I materiali e le guide sono forniti direttamente da Slow Food
Svizzera, che si finanzia con donazioni e contributi.
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Il progetto si è svolto in diversi luoghi nel 2020. Anche se la pandemia ha impedito di organizzare un
gran numero di eventi, abbiamo comunque potuto
risvegliare l'interesse di diverse centinaia di bambini, soprattutto in estate.

CIBO E SALUTE
Il sistema di produzione globale del cibo sta compromettendo gravemente sia la salute dell’uomo, sia quella del
pianeta. Gli scienziati e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno riconosciuto nella perdita di biodiversità
una delle principali cause all’origine della comparsa e della diffusione di malattie che possono tramutarsi in
epidemie.

Obiettivi
• promuovere un’alimentazione sana e sostenibile, che favorisca la salute dell’uomo e rispetti quella del pianeta,
privilegiando un’ampia varietà di alimenti di origine vegetale, integrali, di materie prime poco lavorate, coltivate
localmente e con metodi sostenibili;
• scoraggiare stili di vita inadeguati, basati su consumi eccessivi di alimenti di origine animale e di cibo ultraprocessato, ad alto contenuto calorico, ricco di zuccheri, grassi, sale e conservanti; su alimenti fuori stagione e
provenienti da aree molto lontane dal luogo di consumo;
• promuovere sistemi di produzione del cibo sostenibili e disincentivare quelli che stanno all’origine della perdita di biodiversità (agricoltura e allevamento intensivi, monocolture, impiego di pesticidi e fertilizzanti);
• promuovere la tutela della biodiversità in tutte le sue forme, da quella invisibile dei microrganismi naturalmente presenti negli alimenti, alla varietà di razze animali e specie vegetali;
• valorizzare il valore nutrizionale della biodiversità e delle filiere buone, pulite e giuste, dimostrando che il cibo
che fa bene all’ambiente fa bene anche a noi;
• sviluppare attività formative ed educative che si propongono di migliorare la produzione alimentare e diffondere una maggiore conoscenza dei cibi che consumiamo e del loro impatto sulla nostra salute e sull’equilibrio
del pianeta.
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Nel 2020 ci si è concentrati nella creazione di un gruppo internazionale di esperti (medici, nutrizionisti, ricercatori, produttori, educatori, rappresentanti di associazioni che si occupano di salute e di istituzioni quali IFAD,
FAO, ecc.) invitati a portare un contributo per la stesura del Position Paper su Cibo e Salute e per la realizzazione di eventi all’interno del programma di Terra Madre 2020 (Food Talks e conferenze). Si è anche lavorato alla
stesura di alcuni capitoli del Position Paper sulla Biodiversità dedicati alla relazione tra cibo e biodiversità: il
valore nutrizionale della biodiversità, le connessioni tra microrganismi del suolo e dell’intestino, il rapporto tra
perdita di biodiversità e scoppio di pandemie, la relazione tra salute dell’uomo e dell’ambiente.

Analisi nutrizionali dei Presìdi
In collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di Commercio di Torino, sono state condotte analisi
nutrizionali volte a cercare differenze nutrizionali tra i Presìdi e prodotti omologhi convenzionali.
Le analisi hanno interessato i Presìdi:
• Pollo Guascone (Francia)
• Uova della Gallina Bianca di Saluzzo (Italia)
• Pecorino di Manex Tête noire (Francia)
• Pane del Lesachtal (Austria)
• Salmone selvatico affumicato irlandese (Irlanda)
• Mais grand roux basco (Francia)
• Maiale Bazna (Romania)
• Fagioli di Smilyan (Bulgaria)
Guida al consumo Scelte che pesano - in italiano e inglese, è stata aggiornata e rinnovata nei contenuti e
nella veste grafica. La nuova edizione riporta anche un esempio di dieta sana e sostenibile.
Pillole video - Ogni video affronta un tema e sfata un falso mito sul cibo, dando informazioni utili a scegliere
consapevolmente. Nel 2020 sono stati completati i video dedicati al salmone (salmone e contenuto di omega-3)
e alle uova (uova e contenuto di colesterolo).
Proprio per la sua centralità e attualità, Cibo e Salute è stato uno dei temi centrali dei contenuti digitali del
programma di Terra Madre. Le attività si sono concentrate principalmente nei mesi di gennaio e febbraio 2021,
ma la definizione dei contenuti, la selezione, il contatto dei relatori e la progettazione dei singoli eventi sono
avvenuti nel 2020.

Collaborazioni e partnership
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Reale Mutua - Con il progetto Slow Life, Reale Mutua sostiene il percorso di Cibo e Salute dal 2019. Purtroppo,
a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, non è stato possibile organizzare un evento in presenza per ufficializzare la collaborazione Slow Food e Reale Mutua, ma si è proseguito in modo proficuo nella realizzazione
delle pillole video e dei contenuti digitali (conferenze e Food Talks) inseriti nel programma di Terra Madre 2020.
Alce Nero - Interessato al tema Cibo e Salute, ha sostenuto la pubblicazione di due Food Talks (Julieta Monet
e Renata Alleva);
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino - analisi nutrizionali dei Presìdi italiani e internazionali al fine di redigere uno studio comparato di questi prodotti e di analoghi prodotti industriali;
Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - realizzazione della Food Talk di Ana Paola Bortoletto;
Center for Food Policy, City University of London, nella persona di Rosalind Sharpe, per la partecipazione
alla conferenza “Salute del pianeta, salute delle persone” e per il contributo nella stesura del Position Paper;
IFAD, nella persona di Antonella Cordone (Nutrition and Social Inclusion Environment, Climate, Gender and
Social Inclusion Division) per la revisione del Position Paper;
ISDE Italia - Medici per l’Ambiente per il contributo nella stesura del Position Paper;
AIGO – Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri per un contributo nella stesura del Position Paper;
Slow Medicine per la stesura del Position Paper;
FAO - Partecipazione di Slow Food come membro dell’International Steering Committee dell’International Year
for Fruit and Vegetables.

INFLUENZARE POLITICHE
NEL SETTORE PUBBLICO
E PRIVATO
POLITICHE EUROPEE
Obiettivi
L'obiettivo era quello di influenzare le politiche chiave per garantire la transizione verso sistemi alimentari agroecologici diversificati, promuovendo relazioni sociali eque, incoraggiando l'adozione di diete e modelli di consumo più sostenibili, e promuovendo la coerenza delle politiche alimentari.
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Il lavoro in collaborazione con le coalizioni nazionali (soprattutto in Germania, Italia e Francia) è aumentato e il
lavoro congiunto e coordinato ha rafforzato la portata delle nostre azioni. Slow Food Germania e Slow Food Italia hanno svolto un lavoro di advocacy sui rispettivi governi nazionali, sulla Politica Agricola Comune, ma anche
su altri temi critici come la biodiversità e le NBT, e su questioni più strettamente legate al contesto nazionale (ad
esempio la condizione dei ristoratori durante la pandemia).

In questo contesto europeo, ecco di seguito le politiche affrontate:

→→ Politica alimentare comune (focus sulla strategia Farm to Fork e sullo European Green Deal)
→→ Politica agricola comune
→→ Strategia UE per la biodiversità
→→ Cambiamento climatico e allevamento
→→ OGM, nuove tecniche di selezione delle piante
→→ Api, impollinatori e pesticidi
→→ Informazioni ai consumatori sulla qualità.

Slow Food è inoltre tra i partner del progetto Food Trails Horizon, che nel 2020 ha superato la revisione della Commissione Europea e ha iniziato i suoi lavori nell'ottobre 2020, con l'obiettivo di sviluppare, diffondere e replicare le
politiche alimentari urbane in Europa per i prossimi quattro anni. L'inclusione di Slow Food come partner chiave del
progetto dimostra la preziosa esperienza dei gruppi locali di Slow Food in tutta Europa nel plasmare politiche alimentari locali sostenibili con un approccio dal basso e inclusivo. Nei prossimi paragrafi è descritto il lavoro di advocacy su
tre delle politiche prioritarie: Green Deal, Vecchi e nuovi OGM, Politica agricola comune.

Green Deal, Farm to Fork e Politica Alimentare Comune
Con l'entrata in carica della nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen, il Green Deal è stato al centro della
scena. Per quanto riguarda la sostenibilità alimentare, i segnali sono stati per lo più positivi, ma con alcuni aspetti
preoccupanti, in particolare il riferimento alle nuove tecnologie NBT (New Breeding Techniques) come chiave per
risolvere le sfide attuali nei sistemi alimentari e il ruolo debole della Politica Agricola Comune per come si sta sviluppando.
Come pubblicato nell'aprile 2020 dalla Commissione europea, la strategia "Farm to Fork" mira a ridurre l'uso di pesticidi del 50% e di fertilizzanti del 20% fino al 2030, raggiungendo nello stesso tempo l’obiettivo del 25% dei terreni
agricoli nell'UE coltivati in modo biologico.
Come reso esplicito dall'appello al presidente della Commissione europea affinché metta in atto una politica alimentare dell'UE, sostenuto da oltre 30 organizzazioni tra cui Slow Food, non si può più pensare a una politica isolata:
agricoltura, pesca, ambiente, salute, consumatori, sviluppo, giustizia sociale, clima e foreste hanno bisogno di un
forte coordinamento per affrontare la fondamentale crisi sistemica che stiamo affrontando oggi.
Quindi, con il Green Deal le cose sono certamente andate avanti in termini di linguaggio e di priorità principali, rispetto a dove eravamo cinque anni fa. Nel frattempo, naturalmente, le cose si sono mosse anche in termini di emissioni
globali, perdita di habitat e impronta ecologica sul nostro pianeta, il che significa che ora c'è una maggiore urgenza
nell'affrontare questi problemi. I prossimi anni rappresentano un punto di svolta per l'Unione europea e i suoi Stati
membri per affrontare le preoccupazioni di molti cittadini e saranno fondamentali rispetto agli impegni dell'UE per
proteggere le persone e il pianeta.
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Slow Food ha contribuito a organizzare il lavoro della Coalizione per la politica alimentare dell'UE (Food Policy Coalition) partecipando alla task force e facendo parte del suo comitato esecutivo. Il lavoro coordinato ha portato a una

serie di forti richieste comuni per la strategia europea Farm to Fork, provenienti da una grande varietà di angolazioni del sistema alimentare: benessere degli animali, ambiente, diritti dei lavoratori agricoli, salute, spreco
alimentare e consumatori.
Il lavoro di promozione del concetto di Politica Alimentare Comune è stata una priorità fondamentale del lavoro
di Slow Food nel 2020, e si è concentrato nel fornire input per la progettazione della Strategia Farm to Fork e
della Strategia per la Biodiversità che sono destinate a lavorare di pari passo. Insieme ai partecipanti alla Food
Policy Coalition, sono state redatte e inviate alla Commissione europea 5 posizioni e raccomandazioni congiunte e si è partecipato a 6 incontri con i membri del gabinetto della Direzione Generale (DG) Sante, della DG Agri e
del gabinetto del vicepresidente Timmermans. Slow Food ha anche partecipato alle 2 consultazioni online sulla
strategia F2F e sulla biodiversità.
Oltre a questi contributi scritti, Slow Food ha organizzato una tavola rotonda online (chiusa al pubblico) "How
will the Biodiversity and Farm to Fork Strategies drive the transition towards sustainable farming?" che ha riunito esperti della Commissione, rappresentanti del Parlamento e agricoltori della rete di Slow Food, per discutere
i temi chiave della strategia F2F e della biodiversità.
In seguito alla pubblicazione della strategia F2F, Slow Food ha spostato la sua attenzione sul Parlamento europeo e ha organizzato un dialogo tra il co-relatore del Parlamento europeo Dorfmann e i membri della Food
Policy Coalition e ha partecipato a un analogo dialogo con la co-relatrice Anja Hazekamp, per evidenziare i punti
di forza e di debolezza della strategia Farm to Fork e del progetto presentato da COMAGRI e COMENVI (Commissioni parlamentari agricoltura e ambiente).

Cosa è cambiato grazie al lavoro sulla strategia
Farm to Fork?
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Farm to Fork EU Strategy
Anche grazie al lavoro di sensibilizzazione e advocacy portato avanti da Slow Food, la strategia Farm to Fork
dell'UE presentata dalla Commissione nel maggio 2021 ha un approccio olistico, propone obiettivi ambiziosi
per l'ambiente e la salute e include una serie di concetti che la società civile promuove da anni (ambienti alimentari, diete sostenibili, ecc.). È un riflesso del lavoro congiunto delle organizzazioni della società civile nel corso
degli anni, per una politica alimentare integrata dell'UE per trasformare il nostro sistema alimentare.
Anche se siamo ancora lontani da una piena coerenza della politica alimentare a livello dell'UE, dopo aver
chiesto per anni un cambiamento verso una politica alimentare sostenibile comune, è un successo vedere la
proposta per il primo tentativo dell'UE di una politica alimentare dell'UE sotto forma della Strategia Farm to
Fork. Essa propone misure in un'ampia varietà di settori del sistema alimentare e propone obiettivi ambiziosi
che possono innescare una reale transizione verso sistemi alimentari sostenibili e che sembrano riflettere le
raccomandazioni inviate dalla coalizione FPC rispetto a una politica alimentare comune dell'UE.

Vecchi e nuovi OGM
I controversi OGM, vecchi e i nuovi, sono stati in cima all'agenda dell'UE nel 2020 e questo ha portato a un
importante lavoro da parte di Slow Food per comunicare i rischi di tali tecnologie e la necessità di mantenerle
regolamentate secondo le attuali norme UE sugli OGM.
Insieme a diverse altre organizzazioni della società civile che si occupano di nuovi OGM, sono state inviate lettere a funzionari di alto livello della Commissione per mettere in guardia sui rischi della deregolamentazione e
per chiedere una moratoria sui Gene Drives nell'UE.
Slow Food ha anche partecipato al questionario per gli stakeholder pubblicato dalla DG Sante nell'ambito dello
studio sulle Nuove tecniche genomiche, coinvolgendo un agronomo della rete Slow Food. Aggiornamenti regolari sugli sviluppi del dibattito sugli OGM sono stati inviati al gruppo di lavoro interno di Slow Food dedicato a
questo tema, per una discussione sui migliori canali di comunicazione e argomenti da utilizzare.

Cosa è cambiato grazie al lavoro sui vecchi e nuovi OGM?
Al momento della pubblicazione di questo report, il percorso legislativo è ancora in corso e non si può ancora
valutare l'impatto del nostro lavoro.

Politica Agricola Comune
Così com'è oggi, la PAC incoraggia le pratiche di agricoltura intensiva, la concorrenza spietata sui mercati internazionali e la corrispondente espansione delle aziende agricole. La PAC non incoraggia la protezione dell'ambiente e della biodiversità, ed è contraria all'obiettivo fissato nel nuovo programma faro dell'Unione Europea,
il "Green Deal".
A novembre, quando la posizione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla PAC si è meglio definita, Slow
Food ha organizzato un evento per iniziare la discussione sulla stesura dei piani strategici nazionali, guardando
in particolare ai potenziali collegamenti e all'inclusione dell'agroecologia in Germania e in Italia. La conferenza
ha portato a un rafforzamento del dialogo con i Ministeri dell'Agricoltura in Italia e Germania e ha posizionato
Slow Food come uno degli attori principali nel dibattito sulla Politica Agricola Comune, generando l'interesse
dei principali media e affermando Slow Food come voce chiave nel dibattito.
Il lavoro sulla Politica Agricola Comune nel 2020 si è concentrato su 3 elementi principali: la mobilitazione della
società civile attraverso la campagna Good Food Good Farming, il lavoro per includere la condizionalità sociale
nel dossier di riforma della PAC, e l'organizzazione di un evento per aprire la discussione sui Piani Strategici
Nazionali e tracciare il legame con l'agroecologia.
Good Food Good Farming si è sviluppata in due fasi: a maggio una campagna online di 5 settimane per chiedere una PAC più verde, con materiale video e richieste specifiche su biodiversità, benessere degli animali e
salute umana, sistemi alimentari resilienti e agroecologia, clima e ambiente, agricoltura su piccola scala e nuovi
operatori. Durante questa prima fase hanno partecipato almeno 92 organizzazioni e gruppi a livello europeo e
di 16 paesi dell'UE. I video che Slow Food Europe e i gruppi locali hanno condiviso sono stati visti complessivamente 15.000 volte e hanno ricevuto 1.500 interazioni.
La seconda fase della campagna si è collegata alle Giornate europee di azione con più di 80 eventi e proteste
in 16 paesi europei per sostenere la transizione verso pratiche agricole sostenibili, e per inviare un messaggio
chiaro ai decisori in vista del voto sulla PAC. Le reti Slow Food hanno organizzato oltre 15 eventi.

Condizionalità sociale: è stato il secondo elemento su cui si è concentrato il lavoro sulla PAC, poiché la pandemia
ha reso evidente che i lavoratori agricoli sono da un lato considerati essenziali, ma dall'altro in molti casi i loro
diritti non sono tutelati. La proposta di Slow Food e di altri soggetti come OSEPI (Open Society European Policy
Institute) e EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell'alimentazione, dell'agricoltura e del turismo), è che i
pagamenti della PAC siano collegati al rispetto di questi diritti. È stata messa a punto una dichiarazione per affrontare con urgenza la situazione dei lavoratori agroalimentari durante la pandemia COVID-19, chiedendo una
trasformazione della riforma della PAC per renderla sostenibile dal punto di vista sociale oltre che ambientale,
e un focus sui lavoratori nella Strategia Farm to Fork.
Crediamo che entrambe le iniziative abbiano avuto un ruolo nella plenaria della PAC di ottobre, in cui il Parlamento Europeo ha votato per l'inclusione della condizionalità sociale nel dossier.
Piani Strategici Nazionali: quando la posizione del PE e del Consiglio sulla PAC si è definita, a novembre, Slow
Food ha organizzato un evento per la discussione sulla stesura dei piani strategici nazionali, guardando in
particolare all'inclusione dell'agroecologia in Germania e in Italia. Questo ha determinato il rafforzamento del
dialogo con i Ministeri dell'Agricoltura di Italia e Germania posizionando Slow Food come uno degli attori chiave
nel dibattito sulla Politica Agricola Comune.

Cosa è cambiato grazie al lavoro sulla politica alimentare
comune?
Il principale risultato delle attività legate alla PAC è stata l'accresciuta e massiccia mobilitazione dei cittadini durante le Giornate europee di Good Food Good Farming, con un picco durante il voto in plenaria al Parlamento
Europeo, e con un hashtag di tendenza #voteThisCapDown. Questo risultato dimostra il successo nel riuscire a
unire le cause dell'alimentazione, dell'agricoltura e del cambiamento climatico, con il coinvolgimento di una delle più grandi ambasciatrici del movimento per il clima, Greta Thunberg. Inoltre, l'inclusione della condizionalità
sociale nella PAC nella posizione del Parlamento Europeo è stato un risultato storico.

Media e comunicazione
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Sulla riforma della PAC sono usciti 59 articoli di stampa che citano Slow Food, la maggior parte dei quali in
Francia, ma anche in Belgio, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Spagna, Regno Unito. Alcuni sono stati
pubblicati anche negli Stati Uniti o in Russia. La strategia Farm2Fork è stata trattata anche in relazione a Slow
Food in 33 articoli, la maggior parte dei quali in Germania e in Belgio (in particolare Agrafacts ed Euractiv che
sono specializzati in politiche comunitarie), ma anche in Spagna e persino in Sudafrica e negli Stati Uniti.
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Slow Food è convinta che le politiche alimentari si debbano sviluppare a tutti i livelli,
incluso quello urbano. Pertanto nel 2020 è stato avviato Food Trails
Food Trails
Nel 2020 il progetto Food Trails, di cui la Città di Milano è capofila, ha vinto il bando europeo Horizon. Slow Food
è tra i partner di progetto (19 in totale, di cui 11 città europee). Il progetto ha durata di 4 anni (ottobre 2020-ottobre 2024) e ha l’obiettivo di sviluppare Food Policies cittadine, attraverso la creazione di progetti pilota nelle
città partner e l’elaborazione di buone pratiche replicabili.
Il Progetto Food Trails coinvolge i seguenti partner (Città, organizzazioni, Università e centri di ricerca): Comune
di Milano (capofila), Polimi (Milano), Eurocities (Belgio), Slow Food Italia (Italy), EAT Foundation (Norvegia), Cardiff University (UK), Stichting Wageningen Research (Olanda), Roskilde Universitet (Danimarca), Cariplo Factory
Srl (Italia), Birmingham City Council (Uk), Bordeaux Metropole (Francia), Comune di Copenhagen (Danimarca),
Camara Municipal Do Funchal (Portogallo), Grenoble Alpes Metropole Metro (Francia), Groningen (Olanda),
Bergamo (Italia), Thessaloniki (Grecia), Tirana (Albania), Warsaw (Polonia).
I finanziatori del progetto sono: Fondazione Cariplo, Fondazione Agropolis, Fondazione Carasso.Partecipano
anche alcune reti di città e organizzazioni: MUFPP, Eurocities, C40, Ellen Mac Arthur Foundation, UN Food and
Agricolture Organization.

SLOW BEES API E INSETTI IMPOLLINATORI
Lo stato di salute degli insetti impollinatori e le minacce a cui sono sottoposti rappresentano uno strumento
utile per comprendere i problemi delle varie filiere produttive agroalimentari. Nello specifico, l’uso eccessivo
e incontrollato dei pesticidi in ambito agricolo è una minaccia alla sopravvivenza della biodiversità animale
e vegetale. Gli insetti sono un indicatore dello stato di salute dell’ambiente, della qualità dei suoli, dell’aria e
dell’acqua.

Obiettivi
• stimolare interesse sull’importanza della tutela degli impollinatori, non come elemento a sé, ma come elemento trasversale, continuando ad allargare lo sguardo sulle interazioni con le varie filiere (agricoltura, allevamento), senza correre il rischio di ridurre il problema alla sola apicoltura;
• comunicare ai soci e al pubblico generico le minacce che gravano sugli impollinatori, stimolando una riflessione sulle cause e le connessioni che generano e invitando le persone ad attivarsi attraverso il sostegno a
campagne internazionali (Save bees and farmers) o con comportamenti individuali virtuosi;
• avviare all’interno del gruppo di apicoltori della rete una riflessione sulle pratiche di gestione dell’alveare coerente con la filosofia del movimento;
• rafforzare e ampliare la rete Slow Bees, composta da apicoltori dei Presìdi, tecnici, esperti;
• avviare con i vari soggetti una riflessione sulle pratiche di gestione dell’alveare coerente con la filosofia del
movimento;
• creare nuovi Presìdi e rivedere i disciplinari esistenti, aggiornandoli rispetto alle linee guida.

Nel 2020 In collaborazione con Dave Goulson, professore di biologia (evoluzione, comportamento e ambiente)
all'Università del Sussex, è stata redatta la sezione relativa agli impollinatori del Position Paper sulla biodiversità.
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Il lavoro di advocacy di Slow Food sulla regolamentazione dei pesticidi è stato principalmente incentrato sul
coinvolgimento nell'Iniziativa dei cittadini europei "Salviamo le api e gli agricoltori" che chiede un obiettivo di riduzione dell'80% dell'uso dei pesticidi entro il 2030, nonché misure per proteggere e ripristinare la biodiversità

e per aiutare gli agricoltori a passare all'agroecologia. La scadenza dell'ECI è stata estesa a settembre
2021 a causa della pandemia di covid19, consentendo maggiori opportunità di sostenere forti obiettivi
di riduzione. In un anno, Slow Food ha raccolto oltre
10.000 firme per l'iniziativa dei cittadini europei. La
campagna online ha avuto successo, con 16.000
menzioni e 3.000 coinvolgimenti sui social media.
L'alleanza delle organizzazioni della società civile
che sostengono l'Ice è cresciuta fino a raggiungere
oltre 200 organizzazioni e Slow Food è tra gli organizzatori che coordinano il lavoro. Ciò ha comportato la stesura e l'invio di una lettera congiunta al
vicepresidente della Commissione EU Timmermans
e ai commissari Sinkevicius, Wojciechowski e Kyriakides per chiedere in proposito misure forti nelle
strategie Farm to Fork e Biodiversità. Gli obiettivi
inclusi in queste strategie, anche se inferiori alle nostre richieste, riflettono la mobilitazione dei cittadini
e della società civile che chiedono un'agricoltura rispettosa delle api. I rapporti costruiti con altre ONG
hanno contribuito a una forte alleanza che sarà mobilitata nel 2021 per la riforma della direttiva sull'uso
sostenibile dei pesticidi.
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Altro lavoro congiunto è stato fatto sui temi dei residui di pesticidi e sull'arresto dell'esportazione di pesticidi vietati nell'UE. Grazie a una richiesta da parte
di 70 organizzazioni, tra cui Slow Food Europe, la
Commissione europea ha promesso di porre fine
alle esportazioni di pesticidi vietati nell’UE.
Settimanalmente sono stati pubblicati post e articoli
sui social media per aumentare la consapevolezza
dei rischi dei pesticidi e l'impatto sulle api e altri impollinatori, così come per raccogliere firme.

Storie di successo
Campagna contro il land grabbing - Uganda
È stata realizzata attraverso i media locali, compresi talk-show radiofonici in diverse lingue locali, nei
principali punti caldi del land grabbing nel paese.
L’obiettivo principale era di rendere le Comunità
contadine capaci di denunciare e di resistere al land
grabbing, alzando la voce per far rispettare il loro
diritto alla terra.
La campagna ha organizzato la partecipazione a
programmi radiofonici, eventi e dimostrazioni nazionali e locali, e testimonianze collettive da parte
delle Comunità colpite per informare i politici e le
istituzioni governative responsabili della gestione
della terra.
Come risultato, ha rafforzato la capacità delle Comunità di identificare e opporsi alle iniziative potenziali e reali di accaparramento della terra che minacciano il loro diritto di praticare liberamente i princìpi
e le pratiche agroecologiche; ha aumentato la loro
capacità di comprendere le leggi e le politiche sulla
terra e di impegnarsi in modo efficace e produttivo
nei dibattiti e nelle discussioni; i diritti delle Comunità sono rispettati dalle autorità, riducendo così le
minacce di speculazione.
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Per un Perú libero da OGM
Slow Food si è unita a più di 30 organizzazioni in
tutto il Perù nella campagna "La biodiversità è la nostra identità", con l'obiettivo di informare i peruviani
sull'impatto negativo degli OGM sulla biodiversità
autoctona, sulla gastronomia e sulla cultura che alimentano l’identità nazionale.
Con lo slogan "Uniti per un Perù senza transgenici", si sono raccolte più di 20 mila firme di cittadini
attraverso la piattaforma Change.org per sostenere
la richiesta di estensione della legge di moratoria
sull'ingresso di colture transgeniche in Perù (legge
n. 29811), che è valida fino al 2021. L'obiettivo finale
è un divieto totale del loro ingresso nel paese.
Di fronte alla pandemia di COVID-19, è diventata
evidente la preoccupazione della popolazione per la
protezione della propria salute attraverso il consumo di prodotti naturali e alimenti sani che riducono
il rischio di contrarre malattie e che, a loro volta, sostengono l'economia locale.
Durante la campagna, sono state condivise le voci
dei contadini, dei popoli indigeni e dei guardiani

dell'agro-biodiversità, così come quelle di rinomate
personalità della cucina tradizionale peruviana, del
mondo accademico, della scienza e della politica.
Anche gli chef peruviani si sono uniti alla battaglia
contro i transgenici, invitando i cittadini ad alzare la
voce e a proteggere la biodiversità.

Storie di successo

Slow Food Corea a difesa di contadini
e pescatori
Molti produttori e agricoltori si trovano in difficoltà a
causa delle tasse del mercato pubblico all'ingrosso.
Per riformare questo settore Slow Food Sud Corea
ha inviato ai soci un link di sottoscrizione via mail
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e via sms, sollecitando la revisione della legge sulla
distribuzione e la stabilizzazione dei prezzi dei prodotti agricoli e della pesca (Agricultural Security Act).
Grazie alla partecipazione attiva dei soci Slow Food,
ci sono stati 1490 (76%) voti a favore dell'emendamento alla legge.
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Slow Fish Caribe elabora raccomandazioni per
il Parlamento in Colombia
Slow Food ha partecipato allo spazio di alta formazione su "Competenze e conoscenze negli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile", che è stato realizzato da
ICCF Group, il Centro di Ricerca di Alti Studi Legislativi CAEL, il Global Compact Network Colombia,
con il sostegno dell'Unione Europea, rivolto a consulenti e unità legislative composte da senatori e
rappresentanti del Parlamento colombiano, nonché
commissioni costituzionali sullo sviluppo sostenibile e la conservazione dell'ambiente in Colombia. Il
corso era finalizzato a promuovere politiche su questioni ambientali e di sviluppo sostenibile grazie al
rafforzamento delle conoscenze attuali, facilitando
processi decisionali pertinenti e informati su questi
temi.
Sono state presentate le iniziative e i progetti che
Slow Food ha sviluppato in Colombia, tra cui il progetto Slow Fish Caribe, finanziato dall'UE e dal progetto "Empowering Indigenous Youth" nonché da
IFAD. Sono state illustrate le strategie attuate, dal
salvataggio e valorizzazione dei prodotti identitari
con l'Arca del Gusto, al rafforzamento delle capacità
produttive delle Comunità con i Presìdi, alla promozione di mercati locali come i Mercati della Terra, alla
creazione di filiere corte e all'attivazione economica
dei piccoli produttori con l'Alleanza Slow Food dei
Cuochi.
Il progetto Slow Fish Caribe: strengthening models
of conservation and sustainable use in protected
areas in the Caribbean linked to Slow Food finanziato dall'Unione Europea, fa parte dell'iniziativa EU
Biodiversity for Life e viene realizzato da Slow Food
in collaborazione con la Fundación Activos Culturales Afro (ACUA) e la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) in Colombia, la
Colectividad Razonatura A. C. insieme all'organizzazione Amigos de Sian Ka'an in Messico.

TERRA MADRE
SALONE DEL GUSTO 2020
dall’8 ottobre 2020 al 30 aprile 2021
Terra Madre nasce nel 2004 come un grande meeting di persone provenienti da tutto il mondo, e ben presto si
trasforma in un laboratorio per sperimentare la filosofia Slow Food. Il suo nome è stato scelto in onore di Pachamama, come gli indiani del Sudamerica chiamano la Madre Terra, celebrata da milioni di contadini e contadine
di tutto il mondo. Terra Madre ha sviluppato la parte più innovativa della filosofia Slow Food, ovvero l'essere più
vicini alla terra e ai fondamenti stessi della produzione alimentare. Terra Madre da allora in poi rimarrà il cuore
pulsante di Slow Food ed è proprio grazie a Terra Madre se Slow Food è in grado di diffondersi nel mondo (in
oltre 160 paesi).
Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento Internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto.
Organizzato dal 2004 a Torino (Italia) da Slow Food in collaborazione con Regione Piemonte e Città di Torino,
Terra Madre Salone del Gusto si tiene ogni due anni.
"Food for Change" è stato il tema dell’ultima edizione fisica in presenza – tenutasi dal 20 al 24 settembre 2018
nel quartiere fieristico del Lingotto – ed è stato il filo conduttore tra le conferenze, i laboratori del gusto, l'immenso Mercato e i Forum di Terra Madre, dove si sono incontrati 7.000 delegati di Slow Food provenienti da
tutto il mondo.
Quando già la macchina organizzativa era in piena attività, a inizio marzo 2020 ecco arrivare il lockdown in Italia
e le restrizioni in tutto il mondo a causa della pandemia. Terra Madre Salone del Gusto tuttavia non è un evento
fieristico che si può rimandare da un anno all’altro, è un momento di formazione, confronto e condivisione, in
cui la rete di contadini, allevatori, pescatori, artigiani del cibo, cuochi, giovani, indigeni e migranti ritrova fiducia
e coraggio, idee e soluzioni a problemi comuni. In accordo con Regione Piemonte e Città di Torino, Slow Food
ha dunque deciso che se i delegati erano impossibilitati a venire a Terra Madre, Terra Madre - e con essa Torino
e il Piemonte - sarebbe stata portata in ogni angolo del mondo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dovute
alla pandemia, grazie alla tecnologia digitale.
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La tredicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto è diventata in prevalenza digitale e ha proposto 205
giorni di eventi, organizzati dalla rete di Slow Food e dai suoi partner in 75 Paesi del mondo. I profili digitali raggiunti sono stati oltre 10 milioni in 202 Paesi del mondo. Secondo una prima stima, i 1160 eventi, organizzati in
75 Paesi - dall’Azerbaijan al Brasile, dalle Filippine all’isola di Antigua - che la piattaforma www.terramadresalonedelgusto.com ha ospitato e promosso con una media di circa sei al giorno, hanno raggiunto oltre 10 milioni
di profili digitali in tutto il mondo. In particolare, gli appuntamenti trasmessi sulla piattaforma e sui social di

Terra Madre Salone del Gusto hanno totalizzato oltre 1.300.000 visualizzazioni con un pubblico distribuito in
202 Paesi, mentre gli eventi organizzati direttamente dalla rete Slow Food in giro per il mondo hanno coinvolto
250.000 partecipanti. Significativo il dato relativo alle attività di formazione e agli incontri che prevedevano
la partecipazione previa registrazione: un totale di 97 appuntamenti segna complessivamente l’iscrizione di
10.300 persone mentre sono oltre 1 milione gli utenti che hanno seguito quegli stessi appuntamenti attraverso i social. Inoltre, 3300 giovani da tutto il mondo per un mese hanno aderito alla challenge organizzata
su Instagram in collaborazione con gli attivisti dello Slow Food Youth Network per promuovere il cibo buono,
pulito e giusto. Un altro dato importante emerge da una prima rilevazione statistica effettuata in prossimità
della conclusione dell'evento, secondo la quale oltre il 45% dei soggetti che hanno partecipato attivamente agli
appuntamenti di Terra Madre Salone del Gusto non aveva mai avuto un coinvolgimento nelle attività di Slow
Food: una solida base di interlocutori da cui ripartire per le prossime sfide che ci attendono. E un ricco parterre
di persone che potremo incontrare per la prima volta, fisicamente, a Terra Madre 2022.
Conferenze, formazioni, forum, oltre ai format più innovativi e di maggior successo, le Food Talk e i Come si
fa? rappresentano un patrimonio di saperi unico, una vera e propria “biblioteca del buono, pulito e giusto” che
rimane a disposizione di chi ancora vuole conoscere, imparare, acquisire nuove consapevolezze, indispensabili
per capire in quale direzione dobbiamo orientare il nostro agire.
Pescando in questa straordinaria biblioteca online, accessibile gratuitamente a tutti, vogliamo citare alcuni dei
tanti nomi che ci hanno accompagnati in questo lungo viaggio: Franco Farinelli, Virginie Raisson e Paul Collier,
con cui abbiamo aperto l’8 di ottobre, sul tema delle nuove geografie per leggere il mondo; Jonathan Franzen,
che ha confermato la tesi secondo cui la battaglia per salvare la biodiversità, a differenza di quella contro la
crisi climatica, è alla portata di tutti; Heribert Hirt e David Quammen, che sono intervenuti sul rapporto tra
cibo e salute e il rapporto tra perdita di biodiversità e zoonosi; Elena Granata, con il modello di città del futuro,
improntato sulla resilienza anziché sulla monocultura produttiva, a cui ha fatto eco Carolyn Steel, secondo cui
l’imperativo è ricollegare le città e alla campagna circostante; Sunita Narain che ci ha riportati sulla tragedia
delle ingiustizie sociali causate dalla crisi climatica; Célia Xakriabá, con il suo punto di vista di giovane donna
indigena a proposito del ruolo del cibo, della biodiversità dei saperi e delle culture, del diritto alla terra; Paul
Ariès e Eric Schlosser, sul cibo del futuro e sulle (non) soluzioni proposte dalla tecnologia; Alice Waters sul ruolo
dell’educazione al gusto per i più piccoli (e delle scuole) nel cambiare il sistema alimentare.
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Ai grandi temi, Terra Madre 2020 ha coniugato il racconto dei 630 espositori e la promozione, importante
soprattutto in questo momento drammatico che stanno vivendo, attraverso il marketplace e l’e-commerce, ma
anche grazie ai numerosi cuochi e produttori protagonisti dei nostri Come si fa? in tutto il mondo.

Da un sondaggio effettuato durante l’evento è emerso che:
I partecipanti provenivano da un numero molto più ampio di paesi rispetto a un sondaggio simile effettuato
in occasione di Terra Madre 2018, il che è un forte indicatore del fatto che l'edizione online di Terra Madre ha
avuto più successo nel coinvolgere un pubblico globale.
Il 70% degli intervistati erano coinvolti professionalmente nel settore alimentare e il 30% erano consumatori.
Tra i lavoratori del settore alimentare, il 10% erano produttori, l'8% politici e il gruppo più grande (52%) erano
professionisti come cuochi, giornalisti o tecnici. Questo è un risultato importante, poiché una domanda simile
nel 2018 ha rilevato che la maggior parte erano in realtà consumatori. Il pubblico online di TM ha quindi maggiori probabilità di essere attivo nel settore alimentare e quindi di avere una maggiore influenza.
Più del 30% non aveva partecipato a un evento Slow Food in precedenza. Più del 45% non era mai stato
coinvolto in Slow Food. Dato che l'88% ha dichiarato di voler essere coinvolto più attivamente in Slow Food,
percentuale che include sia coloro che sono coinvolti sia coloro che non lo sono, l'edizione online di Terra
Madre è riuscita a stimolare sia un pubblico nuovo che consolidato.

I numeri di Terra Madre Salone del Gusto per il 2020
LABORATORI DEL GUSTO 39
COME SI FA? 32
FOOD TALK 22
STAFFETTA INTORNO AL MONDO 1 IN 5 DIVERSE PUNTATE
CONFERENZE 18
FORMAZIONI 58 (ad esempio: formazioni sui formaggi naturali, formazioni specifiche rivolte alla rete indigena, formazioni specifiche sul tema del capacity building, formazioni proposte dalla nostra rete o da partner
come la Camera di Commercio di Torino)

FORUM 39 APPUNTAMENTI DEDICATI A 32 TEMI. Alcuni appuntamenti si sono svolti in doppia sessione (al
mattino e al pomeriggio) per consentire una partecipazione più ampia del pubblico internazionale

LE COSE CHE ABBIAMO IN COMUNE 2. È un nuovo format pensato per coinvolgere personalità influenti nel
mondo dello sport o dello spettacolo
I più penalizzati dalla situazione di incertezza sono ovviamente gli eventi fisici. Esclusi i Laboratori del Gusto,
gli Appuntamenti a Tavola, alcune cene e proiezioni di film che hanno avuto luogo prima dei lockdown autunnali segnaliamo tuttavia la giornata dei Presìdi aperti con 121 attività diffuse in tutta Italia, la maggior parte
delle quali si è svolta il 18 di ottobre
Molte le attività di rete pensate come attività educative per le famiglie e per le scuole. In questo ambito, abbiamo realizzato il kit l’Arca del Gusto va a Scuola, e convertito all’online la nostra tradizionale festa degli orti,
l’11 novembre.

HIGHLIGHTS INTERNAZIONALI
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Nonostante la situazione, alcuni grandi eventi organizzati dalla rete Slow Food nel mondo sono entrati nel
palinsesto di TM SdG 2020, approfittando della formula digitale ed estesa a 6 mesi di durata.

GLI EVENTI DELLA RETE

699

EVENTI

454

245

EVENTI
DIGITALI

EVENTI
FISICI

70

NAZIONI

344 eventi internazionali
272 sono eventi fisici e 83 digitali
355 eventi italiani
272 sono eventi fisici
e 83 digitali
Terra Madre Brasil, con un programma di oltre 50 attività online realizzate dal 17 al 22 novembre e oltre
120.000 partecipanti.
Terra Madre Filippine, con oltre 30 attività in programma da ottobre a oggi.
Slow Rice, svoltosi il 28 novembre a Wenzhou (Cina) con una giornata di eventi fisici (degustazioni, mercato,
mostre, attività dedicate ai bambini) e un forum digitale ospitato sulla nostra piattaforma.
Il Fringe Festival, nel Regno Unito, con un programma di circa 30 eventi di cui una decina inclusi nel palinsesto di Terra Madre.
Dei 699 eventi complessivi, 355 sono italiani e 344 internazionali
Dei 355 eventi italiani, 272 sono eventi fisici e 83 digitali
Dei 344 eventi internazionali, 174 sono eventi fisici e 170 digitali
Dei 355 eventi italiani, 157 sono stati organizzati in Piemonte (108 fisici e 49 digitali)
Dei 157 eventi Piemonte, 63 sono stati organizzati a Torino (49 fisici e 16 digitali)

IL MARKETPLACE

515 aziende presenti di cui: 19 partner
21 istituzioni
216 Presìdi Slow Food
259 espositori commerciali

L’E-COMMERCE
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81 aziende di cui 36 Presìdi Slow Food

CIBO E CITTÀ
Entro il 2050 si stima una crescita dell’80% e il numero delle megalopoli – ossia delle città con più di 10 milioni di
abitanti – aumenterà considerevolmente, soprattutto in Africa e in Asia. Nonostante occupino una percentuale
esigua di terre emerse (appena il 3%), esse ospitano la metà della popolazione globale.
Le città sono le principali responsabili della crisi climatica, producono il 70% delle emissioni di CO2 e consumano il 60% delle risorse prodotte a livello globale, compreso il cibo. Al contempo, esse concentrano il 60% della
ricchezza mondiale, spesso associata a una iniqua distribuzione delle risorse e alla presenza di fortissimi divari
sociali.
Ribaltando la prospettiva, le città possono essere le principali attrici del cambiamento, mettendo il cibo al centro
delle proprie agende. Lo scambio di conoscenze e buone pratiche, spesso nate dal basso, è uno degli strumenti
più efficaci per stimolare questo cambiamento.
A Terra Madre si voleva realizzare un padiglione che raffigurasse la città come contenitore delle più interessanti
pratiche gastronomiche, espressioni di un patrimonio che, anche attraverso lo scambio con culture altre, rigenera l’identità delle Comunità.
Il padiglione – nella nuova versione di Terra Madre Salone del Gusto – è stato sostituito da un filone tematico
che ha caratterizzato diverse attività digitali (conferenze, forum, food talks) e che ha comunque consentito di
affrontare molti dei temi sopracitati. Terre e città è diventato una parte importante del nuovo programma di
Terra Madre che, per tutti gli ecosistemi, ha previsto la realizzazione di forum, webinar, conferenze, formazioni
e food talks.
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La WET market revolution
"Wet market" è una terminologia che si riferisce ai mercati alimentari, in particolare in alcuni paesi asiatici. Dallo
scoppio del Covid-19, in Cina sono stati additati come possibili focolai del virus e il loro futuro è stato messo in
discussione a causa del potenziale rischio legato alle malattie zoonotiche. Eppure, questi mercati sono la principale fonte di cibo sano e fresco per molti, connettono le Comunità e provvedono al sostentamento dei piccoli
agricoltori. Il Good Food Fund e Slow Food Great China hanno lanciato il progetto WET Market per riformare
i mercati alimentari e migliorare l'ambiente alimentare urbano. È stata data una nuova definizione di W-E-T:
Benessere (Wellbeing), Ecologia (Ecology) e Trasformazione (Transformation), proponendoli come "Good Food
Hubs" capaci di catalizzare sistemi alimentari urbani sani, giusti, sostenibili e resilienti.
Il 3 novembre, il manuale WET market revolution è stato presentato durante un evento pop-up allo Shuangta
Market, come parte della Suzhou Design Week. Il manuale, redatto in cinese, presenta la visione, le linee guida
di progettazione e gli esempi di buone pratiche per una rivoluzione dei WET market.
I co-autori del manuale sono Slow Food, Rockefeller Foundation, Johns Hopkins Center for a Livable Future,
OPEN Architecture, SDG2 Advocacy Hub, Meatless Monday, Grassroots Initiatives.

TERRE ALTE
Negli ultimi trent’anni la popolazione agricola delle Alpi si è ridotta del 40% e metà delle aziende attive all’inizio degli anni ’80 è stata chiusa. Sulle Alpi francesi, in un secolo e mezzo, è andato perso addirittura il 75%
delle coltivazioni. I proprietari delle aziende agricole alpine, per ben due terzi, hanno più di 50 anni; solo in
Baviera i giovani sono più presenti. Senza un ricambio, entro vent’anni, due terzi delle aziende agricole delle
Alpi europee cesseranno l’attività (e già oggi l’agricoltura è quasi sempre un’attività accessoria). La situazione è
simile sulle altre principali catene montuose europee.
L’abbandono delle montagne ha gravi conseguenze ambientali, sociali ed economiche. Non si deve infatti
pensare ai pascoli montani come zone selvagge, capaci di autoregolarsi: gli alpeggi richiedono una gestione
costante e oculata. Senza pastori e casari, i pascoli inselvatichiscono e scompaiono. Un po’ più a valle, per i
pochi che rimangono, l’abbandono significa una vita quotidiana sempre più difficile e impoverita: chiudono
scuole, uffici postali, alberghi, bar e ristoranti, ospedali, negozi. D’altra parte, la crescente invivibilità delle città
sottoposte all'aumento della temperatura nelle stagioni calde e la preoccupazione per gli effetti degli assembramenti nella diffusione di nuove patologie, insieme alle opportunità del telelavoro, già oggi sta consigliando
chi se lo può permettere a dislocare altrove la propria residenzialità, ma questa opportunità rischia di trasformarsi in ulteriore problema.
Il ritorno alla montagna non deve tradursi in urbanizzazione, speculazione, inquinamento, ma, al contrario, in
cura del territorio, valorizzazione della biodiversità, gestione dei pascoli, rinascita dei piccoli borghi, innovazione tecnologica al servizio della qualità della vita di chi sceglie di vivere e lavorare in montagna.
Le Terre Alte hanno dunque un ruolo centrale per immaginare un diverso modello economico, sociale e culturale fondato sull'autogoverno responsabile del territorio.

Obiettivi
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• conoscenza e valorizzazione della biodiversità montana e dei mestieri collegati;
• sostegno a forme di collaborazione e cogestione dei territori montani, anche attraverso la creazione di
Comunità Slow Food (e in particolare Presìdi e Comunità del cambiamento);
• sostegno e valorizzazione dei soggetti che hanno deciso di rimanere o ritornare in montagna, con un atteggiamento di cura e rispetto del territorio (giovani agricoltori e casari, cuochi, etc.);
• conoscenza e valorizzazione dei prodotti di montagna non solo edibili, per esempio filiera del legno;
• creazione di alleanze con altre realtà che operano per sostenere la rinascita della montagna.
Nel 2020, l’attività di sensibilizzazione su questo tema si è svolta in gran parte attraverso il programma di Terra
Madre del 2020, in cui è stata data grande attenzione all’ecosistema “Terre Alte”.

TERRA MADRE BRASILE
Inizialmente l'evento avrebbe dovuto svolgersi in loco ed essere ospitato a Salvador de Bahia. A causa del Covid-19, Slow Food Brasile e i partner chiave dell'evento hanno deciso in un primo momento di posticipare e poi
di cambiare il format dell'evento.
Terra Madre Brasile 2020 è stato portato avanti come un evento online con 50 attività durante 6 giorni. Il
programma online si è svolto attraverso 2 canali simultanei, uno dedicato a Workshop e Conferenze e l'altro
riservato ai Laboratori del Gusto. Ogni sera, l'evento offriva attività artistiche e culturali, come spettacoli, minidocumentari e conversazioni con scrittori o influencer.
Terra Madre Brasile ha coinvolto attivamente 150 partecipanti tra agricoltori familiari, cuochi, baristi, ricercatori,
comunicatori, organizzazioni governative e internazionali. Ha avuto un pubblico di 200.000 persone che hanno
seguito l'evento online, principalmente dal Brasile, con qualche partecipazione da altri 9 paesi.
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I Presìdi e le Comunità di Slow Food hanno avuto l'opportunità di ritrovarsi e scambiare esperienze dopo molto
tempo. Il pubblico ha potuto avere una panoramica delle iniziative che promuovono il cibo buono, pulito e
giusto, accedere al catalogo e alla mappa delle Comunità Slow Food, dei contadini familiari e delle Indicazioni
Geografiche, ed entrare in contatto con i produttori di tutto il Brasile. I partner chiave dell'evento hanno potuto comprendere meglio la missione di Slow Food Brasile e rinnovare il loro sostegno alle sue iniziative. Terra
Madre Brasile è stata una correalizzazione di Slow Food Brasile insieme al Governo dello Stato di Bahia - Secretaria do Desenvolvimento Rural / Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional (SDR/CAR), contando con
il sostegno di una grande rete di partner, in primis, Instituto Ibirapitanga, Banca Mondiale e IFAD, e a seguire
Sta Julieta Bio, Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável / Instituto de Defesa do Consumidor, Instituto
Sociedade População e Natureza, IICA/Semear Internacional. La produzione è stata a carico di Slow Food Brasile e Pau Viola Cultura e Entretenimento.

TERRA MADRE FILIPPINE
La rete Slow Food delle Filippine è diventata negli
anni un punto di riferimento culturale e gastronomico importante, che attirava molti visitatori a Terra
Madre Salone del Gusto, nelle edizioni in presenza a
Torino. Tuttavia, a causa di COVID-19 con restrizioni
di viaggio, l'evento è diventato digitale.
Per coinvolgere il maggior numero possibile di Comunità e Convivium Slow Food nonché la rete SFYN
in questo nuovo formato, era importante che ci fosse una comprensione dei cambiamenti, compresa
l'introduzione delle linee guida dell'evento e le esigenze di misurazione dell’impatto, e poi discutere
su come la rete potesse o volesse essere coinvolta.
Si è cercato il sostegno della WOFEX University, che
ha la capacità tecnica di facilitare gli eventi nazionali
e di Slow Food Manila. Sono stati richiesti finanziamenti al Dipartimento del Turismo (sia nazionale che
regionale) da parte di alcune delle reti Slow Food
che hanno reso possibile il lancio nazionale di Terra
Madre Salone del Gusto Filippine, il Summit di Slow
Food nelle Filippine, i lanci delle Comunità SF locali, i webinar e i video. Lo Slow Food Youth Network
Philippines (SFYN PH) ha organizzato un evento webinar di due giorni, We Feed the Planet Philippines.
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Come risultato, sono stati organizzati 49 eventi, di
cui 40 registrati sul sito di Terra Madre Salone del
Gusto negli ultimi 3 mesi del 2020.
Inoltre, il Dipartimento del Turismo Alaya Malls in
collaborazione con Slow Food Manila ha organizzato
un evento di 4 giorni per il lancio di "Slow Food, Slow
Travel". La Comunità Slow Food di Negros Island nel
2020 ha organizzato 17 eventi tra cui conferenze sul
cibo, dimostrazioni di cucina con ingredienti locali,
una serie di filmati sull'Arca del Gusto e la pubblicazione di un libro di cucina, in collaborazione con il
Dipartimento del Turismo della Regione 6 e la Provincia di Negros Occidental.
Slow Food Sugbo ha anche organizzato una serie
di 6 video dimostrativi con gli chef che mettono in
evidenza i prodotti dell'Arca del dell'isola di Cebu.
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RISORSE

BILANCIO
FONDAZIONE SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS
AL 31 DICEMBRE 2020
I PROSPETTI DI BILANCIO
Attivo - Stato patrimoniale ex art. 2424

2020

2019

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

1.913

3.678

I- Immobilizzazioni immateriali

1.655

3.170

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell’ingegno

0

0

1.655

2.116

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre immobilizzazioni

0

1.054

II - Immobilizzazioni materiali

0

250

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

0

0

4) altri beni

0

250

5) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

258

258

1) partecipazioni in:

0

0

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

258

258

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

III - Immobilizzazioni finanziarie

124

d) altri enti

2) crediti:

0

0

a) verso imprese controllate

0

0

b) verso imprese collegate

0

0

c) verso controllanti

0

0

d) verso altri

0

0

3) altri titoli

0

0

4) azioni proprie

0

0

1.053.154

875.598

0

0

471.798

417.004

1) verso sostenitori

93.007

227.500

Entro 12 mesi

93.007

227.500

oltre 12 mesi

0

0

2) verso imprese controllate

0

0

3) verso imprese collegate

0

0

350.000

120.000

445

1.186

5-quater) verso altri

52.308

92.280

Entro 12 mesi

52.308

92.280

-23.962

-23.962

0

0

IV - Disponibilità liquide

581.355

458.593

1) depositi bancari e postali

579.873

456.489

0

0

1.482

2.104

988

8.687

0

0

988

8.687

1.056.055

887.963

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze
II – Crediti

4) verso fondatori
5-bis) crediti tributari

Fondo Svalutazione Crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2) assegni
3) denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITÀ
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oltre 12 mesi
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Passivo - Stato patrimoniale ex art. 2424

2020

2019

A) PATRIMONIO NETTO

652.342

488.469

I – Capitale (Fondo sociale)

50.000

50.000

II – Patrimonio libero

255.702

265.493

III - Patrimonio vincolato

15.599

15.599

IV - Riserva legale

0

0

V- Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VI - Riserve statutarie

0

0

VII - Altre riserve

323.838

167.168

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

7.203

-9.791

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

212.609

187.873

D) DEBITI

191.104

211.621

1) obbligazioni

0

0

2) obbligazioni convertibili

0

0

3) debiti verso soci per finanziamenti

0

0

4) debiti verso banche

0

0

5) debiti verso altri finanziatori

0

0

6) acconti (anticipi)

0

0

7) debiti verso fornitori

113.344

126.467

8) debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9) debiti verso imprese controllate

0

0

10) debiti verso imprese collegate

0

0

11) debiti verso controllanti

0

0

12) debiti tributari

14.993

12.542

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

6.932

22.412

14) altri debiti

55.835

50.200

E) RATEI E RISCONTI

0

0

TOTALE PASSIVITÀ

1.056.055

887.963

Rendiconto della Gestione

2020

2019

A) Valore della produzione

656.300

990.243

1) Entrate attività istituzionali

653.532

978.858

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

2.768

11.385

647.517

983.757

615

4.686

281.338

418.830

4.926

5.962

9) per il personale

358.214

532.913

a) salari e stipendi

273.174

386.291

b) oneri sociali

56.226

115.675

c) trattamento di fine rapporto

28.500

29.073

0

0

314

1.874

10) ammortamenti e svalutazioni

1.764

9.076

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.514

8.004

250

1.072

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide

0

0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

660

12.290

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

8.783

6.486

C) Proventi e oneri finanziari

(339)

(33)

15) proventi da partecipazioni

0

0

16) altri proventi finanziari

0

5

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

0

0

(295)

(55)

(44)

17

0

0

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)

8.444

6.453

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate

1.241

16.244

5) altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci
7) per servizi ed erogazioni liberali
8) per godimento di beni di terzi

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

14) oneri diversi di gestione

17) interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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BILANCIO DI SLOW FOOD
AL 31 DICEMBRE 2020
Attivo - Stato patrimoniale ex art. 2424

2020

2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

0

0

richiamati

0

0

da richiamare

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

31.116

34.863

I- Immobilizzazioni immateriali

11.639

16.076

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

3.801

7.600

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

7.838

8.476

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre immobilizzazioni

0

0

II - Immobilizzazioni materiali

12.200

11.510

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

3.480

3.480

4) altri beni

8.720

8.030

5) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie

7.277

7.277

1) partecipazioni in:

0

0

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) altri enti

0

0

2) crediti:

7.277

7.277

a) verso imprese controllate

0

0

b) verso imprese collegate

0

0

c) verso controllanti

0

0

d) verso altri

7.277

7.277

3) altri titoli

0

0

4) azioni proprie

0

0

4.343.509

3.442.579

I - Rimanenze

0

0

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

0

4) prodotti finiti e merci

0

0

5) acconti

0

0

II – Crediti

2.387.724

3.034.706

1) verso Convivia/Direzioni Nazionali/Clienti - entro 12 mesi

467.050

564.732

2) verso imprese controllate

0

0

3) verso imprese collegate

0

0

4) verso fondatori

0

0

5-bis) crediti tributari

7.973

1.194

5-quater) verso altri entro 12 mesi

1.912.701

2.468.780

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) azioni proprie

0

0

6) altri titoli

0

0

IV - Disponibilità liquide

1.955.785

407.873

1) depositi bancari e postali

1.954.703

406.313

2) assegni

0

0

3) denaro e valori in cassa

1.082

1.560

D) RATEI E RISCONTI

12.704

110.116

Ratei attivi

0

0

Risconti attivi

12.704

110.116

TOTALE ATTIVITÀ

4.387.329

3.587.558
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

Passivo - Stato patrimoniale ex art. 2424

2020

2019

A) PATRIMONIO NETTO

578.733

555.257

I – Capitale ( Fondo sociale)

104.541

25.807

II – Patrimonio libero

0

0

III - Patrimonio vincolato

0

0

290.716

290.716

V- Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VI - Riserve statutarie

0

0

160.000

160.000

0

0

23.476

78.734

365.000

165.000

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

3) altri

365.000

165.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

462.703

424.686

2.155.053

2.009.920

1) obbligazioni

0

0

2) obbligazioni convertibili

0

0

3) debiti verso soci per finanziamenti

0

0

11.406

83.171

5) debiti verso altri finanziatori

0

0

6) acconti ( anticipi)

0

0

1.439.837

1.336.494

8) debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9) debiti verso imprese controllate

0

0

10) debiti verso imprese collegate

0

0

11) debiti verso controllanti

0

0

52.438

57.915

9.304

54.277

14) altri debiti

642.068

478.063

E) RATEI E RISCONTI

825.840

432.695

825.840

432.695

4.387.329

3.587.558

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

D) DEBITI

4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

Ratei passivi
Risconti passivi

130

TOTALE PASSIVITÀ

2020

2019

A) Proventi

4.430.010

4.981.496

1) Entrate attività istituzionali

4.194.558

4.740.857

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

235.452

240.639

4.382.611

4.833.882

24.787

79.615

7) per servizi istituzionali ed erogazioni liberali

2.765.242

3.126.680

a) erogazioni per progetti istituzionali

1.337.026

1.635.698

b) servizi istituzionali

1.428.216

1.490.982

91.012

91.732

9) per il personale

1.130.723

1.332.022

a) salari e stipendi

875.805

979.074

b) oneri sociali

175.778

272.972

70.853

67.354

0

0

8.287

12.622

104.061

111.034

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

4.438

8.563

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.256

2.471

0

0

96.367

100.000

0

0

200.000

65.000

0

0

14) oneri diversi di gestione

66.786

27.799

Differenza tra proventi e oneri (A - B)

47.399

147.614

C) Proventi e oneri finanziari

-8.985

-26.400

0

0

47

58

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

5) altri ricavi e proventi
B) Oneri
6) beni di consumo e merci

8) per godimento di beni di terzi

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti

15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

47

58

17) interessi ed altri oneri finanziari

6.668

15.295

17-bis) utili e perdite su cambi

-2.364

-11.163
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Rendiconto della Gestione
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

18) rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

19) svalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D)

38.414

121.214

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate

14.938

42.480

23) utile (perdita) dell’esercizio

23.476

78.734
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