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Cosa è SLOW FOOD?
● un’associazione internazionale no profit, che si occupa 

di cultura enogastronomica
● un movimento nato nel 1989 per  proporre un’alternativa 

al fast food e alla fast life
● una rete mondiale attiva nel cambiare la situazione 

attuale di produzione e commercializzazione del cibo
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NEL MONDO:
più di 80,000 soci in 129 paesi organizzati in circa 800 condotte, 
che collaborano con scuole, ospedali, enti locali, insieme a 
1,600 comunità del cibo, 5,000 produttori, 1,000 cuochi and 
400 accademici da 150 paesi, che partecipano a Terra Madre
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SLOW FOOD 
PROMUOVE UN CIBO

BUONO PULITO E GIUSTO
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BUONO PULITO E GIUSTO:

Buono perche' è gradevole
Pulito perche' e' sostenibile

Giusto perche' nessuno viene sfruttato
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La biodiversità è 
garanzia evolutiva, 

è un principio di adattamento, 
è dunque un'innovazione continua



...E la biodiversità culturale: 
L'interazione tra ambiente, risorse genetiche, sistemi e pratiche di 

gestione adottate dalle comunita' esprime quel legame 
indissolubile tra diversita'biologica e culturale



Erosione genetica

Nel 1967, durante una Conferenza  organizzata da FAO e 
International Biological Programme (IBP), e' stato usato per la 

prima volta il termine
 “erosione genetica”: 

da allora divento' in generale, sinonimo di 
perdita di variabilita'all'interno delle colture



Erosione genetica

I numeri
il 90% del cibo consumato dall'uomo proviene oggi da 120 specie



Al contributo 
all'evoluzione e alla protezione della biodiversitra'
 fornito dagli agricoltori e dalle popolazioni tribali 
riconoscendo i loro saperi come non primitivi 
ma come patrimonio di tutto il pianeta

Dare legittimita'
e dignita'



E tutto questo
Cosa c'entra con la 

RISTORAZIONE COLLETTIVA?

...PENSA CHE MENSA SE...



Per slow food la mensa e' 
un lugo di educazione:

●  Mangiare bene non è un fatto elitario
●  Il cibo buono e sano è un diritto (e un dovere) di tutti
●  Essere consapevoli significa essere protagonisti delle proprie 

scelte alimentari e non consumatori passivi e indifferenti
●  Se “siamo ciò che mangiamo” occorre sapere cosa mangiamo



Nella mensa scolastica si combatte la perdita di BIODIVERSITA'

perché si favorisce la conoscenza e il consumo di
produzioni territoriali e tradizionali, alimentando l’economia locale

Perchè si incontrano enti pubblici e privati, titolari dei servizi di 
ristorazione collettiva e il mondo della produzione alimentare

 
E INSIEME SI POSSONO FARE SCELTE CHE INCIDONO 

POSITIVAMENTE



NELLA MENSA SCOLASTICA SI RISPETTANO LE IDENTITA'

La mensa scolastica è il luogo ideale luogo ideale per iniziare a 
Pensare E sperimentare sperimentare 

un modo diverso un modo diverso di conoscere, scegliere, consumare 
e condividere il proprio cibo.



La mensa deve diventare CONVIVIO:
socializzazione e integrazione

favorendo la comunicazione, il confronto tra i 
bambini e la scoperta 



Per ottenere dei miglioramenti nel servizio è necessario attivare un 
dialogo che promuova l’impegno da parte di tutti

genitori, insegnanti, dietisti, cuochi, enti appaltanti, società di 
ristorazione



...PENSA  che MENSA 
SE fosse :
●Buona
●Pulita
●giusta



B u o n a B u o n a 
perché assicura un’alimentazione sana, 

equilibrata e gustosa



PULITA:PULITA:
dunque  S o s t e n i b i l e S o s t e n i b i l e 

perché rispetta l’ambiente in ogni fase, 
dall’approvvigionamento

dei prodotti alla differenziazione dei rifiuti
.



GIUSTA:GIUSTA:
PERCHE' L'ACCESSIBILITA' DEVE ESSERE GARANTITAPERCHE' L'ACCESSIBILITA' DEVE ESSERE GARANTITA

A TUTTIA TUTTI
E DEVE SAPER RISPETTARE LE DIFFERENZE E DEVE SAPER RISPETTARE LE DIFFERENZE 

VALORIZZANDOLE COME ELEMENTO DI RICCHEZZAVALORIZZANDOLE COME ELEMENTO DI RICCHEZZA

.



Slow Food Toscana: Slow Food Toscana: www.slowfood.it/toscanawww.slowfood.it/toscana

tel. 055 7251245, fax. 055 7607490

infoslowfoodtoscana@gmail.com
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