REGOLAM ENTO CONGRESSUALE per le Associazioni regionali
(Approvato dal Consiglio Nazionale di Slow Food Italia, marzo 2018)
Il Consiglio Nazionale di Slow Food Italia ha approvato il regolamento che stabilisce tempi e
modi con i quali si terranno i Congressi regionali e le modalità di partecipazione e di votazione,
sulla base di quanto previsto dal vigente Statuto Nazionale e dalle proposte e regolamenti
approvati dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio Nazionale.

Articolo 1
Convocazione del Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale di Slow Food Italia è convocato per i giorni 6, 7, 8 / Luglio 2018,
sulla base degli artt. 12 e 13 lett. d dello Statuto Nazionale.
Articolo 2
Le linee politiche
1. Il Comitato Esecutivo di Slow Food Italia diffonderà nel modo più ampio possibile la
dichiarazione, le linee guida e le mozioni del Congresso internazionale di Chengdu,
individuate dal Consiglio Nazionale come elemento politico di riferimento.
Articolo 3
Le garanzie
1. I ricorsi riguardanti richieste di annullamento, per gravi irregolarità, di Congressi regionali
o di singole decisioni da essi prese, ovvero riguardanti contestazioni relative alla
regolarità del percorso congressuale dovranno essere indirizzate, entro 2 giorni dallo
svolgimento del Congresso medesimo, al Comitato Esecutivo, che provvederà a
decidere entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione.
2. Le decisioni del Comitato Esecutivo potranno essere impugnate con ricorso motivato,
entro 5 giorni dalla comunicazione della decisione stessa, avanti il Collegio dei Garanti
dell’Associazione internazionale Slow Food.
Articolo 4
Convocazione e m odalità di svolgim ento dei Congressi regionali
1. I Congressi regionali si svolgono nel periodo com preso tra il 1° m aggio e il 15
giugno 2018, salvo deroghe del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo autorizzerà
la convocazione dei Congressi regionali previa verifica dell’esistenza delle condizioni e
del regolare svolgimento del percorso congressuale.
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2. I Congressi regionali si svolgono sulla base di quanto previsto dall’art. 12 del vigente
Statuto Nazionale e di quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto di Associazione regionale
(per le Associazioni regionali che hanno autonomia giuridica).
3. La partecipazione ai Congressi regionali si svolge sulla base di quanto previsto dal
Regolamento votazioni Congressi regionali, parte integrante del presente regolamento.
4. Entro il 30 Aprile 2018 vanno presentate al Comitato Esecutivo (presso la sede
nazionale di Slow Food Italia) le candidature a Comitato Esecutivo Regionale (composto
da un minimo di 5 soci) ed il documento politico-programmatico 2018/2022, stilato
con riferimento alle linee politiche indicate all’art.2. Ogni candidatura, inoltre, avrà
collegata la proposta di eventuali membri del Consiglio Nazionale (e relative riserve) da
inoltrare al Comitato Esecutivo (presso la sede nazionale di Slow Food Italia), sulla base
della rappresentanza numerica prevista dalle proposte del percorso congressuale.
5. Il Comitato Esecutivo Regionale predispone la convocazione, l’ordine del giorno e le
proposte in votazione come previsto dall’art. 12 del vigente Statuto Nazionale (e
dall’art. 8 dello Statuto di Associazione regionale). La convocazione deve essere
effettuata in forma scritta da inviarsi, anche per via telematica (email) o con qualsiasi
altro mezzo utile purché ne sia assicurata la ricezione, a ciascun delegato e riserva
individuati nei Congressi di Condotta, unitamente all’ordine del giorno, di norma almeno
sette giorni prima della data della riunione. Entro il medesimo termine, copia della
convocazione dovrà altresì essere inviata al Segretario Generale (o Comitato Esecutivo).
Per favorire la più ampia partecipazione, la sede nazionale di Slow Food Italia provvederà
a inviare l’informativa della convocazione a tutti i soci attivi della Regione.
6. Il Comitato Esecutivo può valutare la possibilità di convocare direttamente in forma
straordinaria il Congresso regionale in quelle realtà ove sussistano particolari problemi di
rappresentanza istituzionale.
7. In apertura del Congresso regionale, su proposta del Comitato Esecutivo Regionale,
viene costituita e messa ai voti per l’approvazione la Presidenza congressuale, che deve
assicurare il corretto svolgimento dei lavori e garantire la presenza di almeno un
rappresentante per ciascuna proposta di candidatura.
8. In apertura del Congresso regionale, su proposta del Comitato Esecutivo Regionale,
viene individuato un segretario verbalizzante che dovrà inviare copia del verbale al
Segretario Generale o Comitato Esecutivo (presso la sede nazionale di Slow Food Italia).
9. L’ordine del giorno del Congresso regionale deve prevedere, tra le altre cose, la
relazione del Comitato Esecutivo Regionale sull’attività svolta e l’approvazione del
rendiconto economico finanziario dell’esercizio 2017 (qualora non già approvato).
10.

Le modalità e i tempi di svolgimento dei Congressi regionali devono garantire la
SLOW FOOD ITALIA - Sede Nazionale
Via della Mendicità Istruita 14 12042 Bra (CN) Telefono 0172/419.611 fax 0172/421.293
info@slowfood.it – www.slowfood.it

più ampia possibilità di intervento agli iscritti, ai rappresentanti delle associazioni/enti
invitati, e/o ai Consiglieri Nazionali.
11.
Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla
Presidenza, vengono presentate le candidature a Comitato Esecutivo Regionale, e il
documento politico-programmatico 2018/2022.
12.
Nel corso dello svolgimento della riunione, ed entro un termine fissato dalla
Presidenza, vengono altresì presentate le candidature a delegato al Congresso
Nazionale, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni del Consiglio Nazionale di Slow
Food Italia (vedi riferimenti).
13.
Votazioni: ogni delegato potrà esercitare esclusivamente il proprio voto. Non
sono ammesse deleghe.
14.
Il Congresso regionale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza degli aventi diritto e delibera a maggioranza semplice. Le votazioni
potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della
maggioranza dei presenti all'assemblea o su proposta della Presidenza.
15.
I Congressi regionali, in quanto momento centrale del percorso congressuale,
sono aperti alla partecipazione – senza diritto di voto – di tutti i simpatizzanti
dell’Associazione, al fine di garantire il più ampio confronto possibile. È quindi opportuno
prevedere la più ampia promozione possibile del Congresso, anche al di fuori degli stretti
canali associativi.
Articolo 5
Com piti del Com itato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo realizza e divulga documenti di riferimento utili al percorso
congressuale. Il presente regolamento verrà inviato via mail ai soci di Slow Food Italia in
possesso di indirizzo di posta elettronica e inserito sul sito nazionale affinché riceva la
più ampia diffusione all’interno dell’Associazione.
2. Il Comitato Esecutivo assicura che almeno un suo membro o delegato partecipi allo
svolgimento di ciascun Congresso Regionale.
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RIFERIM ENTI:

Art. 13 dello Statuto Nazionale
Il Consiglio Nazionale….
Ha il compito di:
d) stabilire norme e approvare i regolamenti per la convocazione del Congresso Nazionale,
Regionali e di Condotta e licenziare i materiali congressuali ;

Rif. Art. 12 dello Statuto Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’organo di indirizzo dell’Associazione.
Si svolge ogni quattro anni, secondo le norme stabilite dal Regolamento congressuale
approvato dal Consiglio Nazionale, che ne predispone la convocazione.
Al Congresso partecipano tutti i delegati eletti dai soci con i criteri di rappresentanza stabiliti
dal Consiglio Nazionale con il predetto Regolamento, al fine di garantire la partecipazione
democratica di tutti i soci alla vita associativa, alle deliberazioni sociali nazionali e all’elezione
degli organi dirigenti.
Il Congresso vota a maggioranza dei presenti.
Nel trimestre precedente la celebrazione del Congresso Nazionale si svolgono i Congressi
Regionali convocati dal Comitato Esecutivo Regionale e disciplinati dal Regolamento
congressuale deliberato dal Consiglio Nazionale.
Nel quadrimestre precedente la celebrazione del Congresso Nazionale si svolgono i Congressi
di Condotta convocati dal Comitato di Condotta e disciplinati dal regolamento congressuale
deliberato dal Consiglio Nazionale.
…

Art. 8 dello Statuto di Regionale – L’Assem blea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo di indirizzo e di direzione politica dell’Associazione Regionale.
All’Assemblea partecipano tutti i delegati eletti dai soci nelle Assemblee dei Soci delle
Condotte, con i criteri di rappresentanza stabiliti dal Comitato Esecutivo con apposito
regolamento, al fine di garantire la partecipazione democratica di tutti i soci alla vita
associativa, alle deliberazioni sociali e all’elezione degli organi dirigenti.
È convocata almeno una volta l’anno, in unica sessione, dal Comitato Esecutivo Regionale in
forma scritta da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile purché ne
sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni contenente l’indicazione dell’ordine
del giorno, luogo, data e ora della riunione.
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L’Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.
L’Assemblea deve essere convocata in forma straordinaria quando sia avanzata richiesta
motivata da almeno un terzo dei soci.
Può essere inoltre convocata dal Comitato Esecutivo previo parere della Conferenza delle
Regioni.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e
delibera a maggioranza semplice.
…
In occasione del Congresso Nazionale, viene convocato, secondo le norme stabilite dal
Regolamento Congressuale deliberato dal Consiglio Nazionale, il Congresso Regionale che ha il
compito, oltre a quelli previsti per l’Assemblea dei Soci, di eleggere i delegati al Congresso
Nazionale.

Note
Per dare continuità all’idea di orizzontalità e condivisione delle responsabilità, il Consiglio
Nazionale ha deliberato la proposta di modifica dell’impianto di governance dei livelli regionali e
nazionale, in linea con l’impostazione prevista per le Condotte.
I Congressi, quindi, saranno chiamati ad eleggere il Comitato Esecutivo (regionale o nazionale)
che individuerà al suo interno le deleghe (in primis legale rappresentante e portavoce) ed i
ruoli utili alla gestione e all’organizzazione. Non saranno, quindi, previsti i ruoli di Presidente e
Segretario.
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Regolamento votazioni Congressi Regionali
(Approvato dal Comitato Esecutivo di Slow Food Italia, febbraio 2018 – modificato al
Consiglio Nazionale di Marzo 2018)
In occasione del Congresso Nazionale di Slow Food Italia, in relazione al percorso di
avvicinamento approvato dal Consiglio Nazionale, vengono convocati i Congressi
Regionali (art. 12 dello Statuto Nazionale).
Nello specifico, il Congresso Regionale dovrà analizzare e approvare le tesi congressuali e il
progetto regionale 2018-2022 che prevedrà l’elezione del Comitato Esecutivo Regionale.
Per quanto concerne l’elezione dei delegati a Congresso Nazionale verranno prese in
considerazione le proposte pervenute dai Congressi delle singole Condotte e i criteri di
rappresentatività regionale definiti dal Consiglio Nazionale.
I Congressi Regionali sono aperti ai delegati eletti dai Congressi di Condotta, a soci e
invitati per discutere e confrontarsi sui temi proposti dal Consiglio Nazionale.
Il Congresso Regionale potrà essere aperto a quanti vogliano partecipare, ma
esclusivamente i delegati potranno partecipare alle votazioni.
Ogni Condotta, all’interno del proprio Congresso, eleggerà i delegati che parteciperanno e
voteranno al Congresso Regionale, sulla base della rappresentanza garantita dal presente
regolamento.
Ogni delegato potrà esercitare esclusivamente il proprio voto, non sono ammesse deleghe.
I delegati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.
I delegati vengono assegnati ad ogni Condotta, con riferimento al calcolo della media
proposto*, sulla seguente base:
MEDIA Da 0 a 300 si assegna 1 delegato ogni 50 soci
MEDIA Da 301 a 500 si assegna 1 delegato ogni 100 soci
MEDIA Oltre 500 si assegna 1 delegato ogni 200 soci
Le Condotta con meno di 50 soci attivi alla chiusura non hanno delegati.
Consiglieri Nazionali, membri del Comitato Esecutivo Regionale uscente (se non già eletti
da Congresso di Condotta), membri del Collegio dei Garanti e membri del Collegio dei
Sindaci revisori della Regione sono delegati di diritto (esprimono 1 voto a testa).
I Consiglieri Nazionali, membri del Consiglio di Indirizzo e membri del Collegio dei Sindaci
revisori eletti in quota nazionale sono delegati di diritto nella regione di residenza.
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Le deleghe non sono cumulabili né trasmissibili.
Il Comitato Esecutivo Regionale (con voto a maggioranza) può assegnare deleghe (per un
massimo del 10% del totale) a soci che abbiano particolare ruolo all’interno
dell’Associazione Regionale o che portino un contributo importante al dibattito e al
progetto regionale (anche in riferimento a Condotte nate in mesi successivi alla “chiusura”
dei conteggi).
Il Congresso Regionale potrà essere aperto a quanti
esclusivamente i delegati potranno partecipare alle votazioni.
Esempio:
Condotte con media sotto i 50 soci: 0 delegati
Condotte con media da 50 a 99 soci: 2 delegati
Condotte con media da 100 a 149 soci: 3 delegati
Condotte con media da 150 a 199 soci: 4 delegati
Condotte con media da 200 a 249 soci: 5 delegati
Condotte con media da 250 a 299 soci: 6 delegati
Condotte con media da 300 a 399 soci: 7 delegati
Condotte con media da 400 a 499 soci: 8 delegati
Condotte con media da 500 a 699 soci: 9 delegati
Condotte con media da 700 a 899 soci: 10 delegati
Condotte con media da 900 a 1.099 soci: 11 delegati
Condotte con media da 1.100 a 1.299 soci: 12 delegati
Condotte con media da 1.300 a 1.499 soci: 13 delegati

vogliano

partecipare,

ma

NOTE
MECCANISMO DI CALCOLO MEDIA
(MEDIA SOCI ATTIVI DA GENNAIO A NOVEMBRE + CHIUSURA SOCI ATTIVI A
DICEMBRE)/2
Si conteggiano tutti i Soci attivi, da tutte le provenienze ed escludendo i soci Slow Food
Junior.
Le Condotte con meno di 50 soci attivi al 31 dicembre 2017 non beneficiano di delegati.
Quelle che nascono nel 2018 sono invitate senza diritto di voto, oppure beneficiano di
deleghe, secondo quanto viene deciso dal Comitato Esecutivo Regionale.
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