
Food for Change 

Obiettivi 
 
1. Sensibilizzare  
→ raccogliere nuovi contatti e raggiungere 
un pubblico sempre più vasto e coinvolgere 
nuovi sostenitori;  
→ invitare e convincere a partecipare con 
azioni reali al cambiamento, portare i nodi 
della rete Slow Food ad agire.  
 
2. Mettere in pratica azioni per 
ridurre l’impronta di carbonio  
 
3. Raccogliere fondi  
100.000 € per sostenere i progetti e la rete 
di Slow Food. 
 
Insieme e attraverso il nostro cibo 
possiamo guidare il cambiamento!  

 



Perché Food for Change? 

Quando pensiamo alle minacce all’ambiente, 
tendiamo a pensare ad auto e ciminiere, non a cosa 

mettiamo nel piatto. Ma la realtà è che il nostro 
bisogno di cibo rappresenta uno dei maggiori pericoli 

per il pianeta. 
— Jim Richardson, Feeding 9 billion 

Il cibo è causa, vittima e possibile soluzione al 
cambiamento climatico. Quest’anno vogliamo 
mostrare le azioni positive di Slow Food ed 
evidenziare i legami tra chi produce e chi mangia: 
siamo tutti in prima linea per difendere il clima.  

È ora di agire!  

Unisciti a noi e metti in pratica comportamenti che 
possano mitigare il cambiamento climatico. Se 
agiamo tutti insieme, come rete globale, possiamo 
orientare la produzione alimentare verso sistemi più 
sostenibili, riducendo i fattori che alterano il clima. 



#FoodForChange Week 
 
Dal 24 settembre al 15 ottobre 
Compila il form sul sito www.slowfood.it e 
prendi parte alla #FoodForChange Week 
 
Aiutaci a raggiungere l’obiettivo:  
10.000 iscrizioni!  
Condividi il link sui social e sui siti e fallo 
sapere a tutti  
 
Dal 16 al 22 ottobre 
Inizia la #FoodForChange Week 
 
Come?  
Impegnati a essere Food for Change : 
▫  Non mangiare carne per una settimana 
▫  Mangiare locale per una settimana 
▫  Non sprecare per una settimana 



 
 
 
 
 

Il mese del produttore e 
sostieni Slow Food 

 
Perchè?  
→ Per celebrare i piccoli produttori eroi del clima 
→ Per raccogliere fondi per Slow Food 
 
 
Quando?  
Dal 1 novembre al 31 dicembre 
 
 
Come?  
▫  Organizza eventi  
▫  Inventa un premio per la tua rete di contadini 
▫  Condividi i profili e le storie dei contadini 
▫  Il 10 dicembre festeggia il Terra Madre Day 
 
 
Slow Food Internazionale: 
▫  ti fornirà un kit per promuovere i tuoi eventi!  
▫  darà un premio alle comunità più attive in 
termini di fondi raccolti, engagement e creatività!  
 


