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CHE COS’È SLOW FOOD?
Slow Food è il movimento internazionale per la tutela e il diritto al piacere.
Il piacere è quello alimentare, sensoriale, condiviso e responsabile.
Fondata nel 1986, da più di vent’anni l’associazione si occupa di cibo nelle
sue mille sfaccettature. Dal campo alla tavola Slow Food promuove una
nuova cultura del cibo e un nuovo modello alimentare: più buono per chi
mangia, più equo per chi produce, più sostenibile per l’ambiente.
Slow Food è un’associazione senza fini di lucro con soci in più di 100 paesi
del mondo.

Slow Food educa al gusto, all’alimentazione, alle scienze gastronomiche. Con una
didattica innovativa allena i sensi e la mente, aiuta a ragionare sulle storie e i
risvolti sociali ed economici nascosti dietro ai piatti che cuciniamo e mangiamo quotidianamente.
Slow Food tutela la biodiversità e le produzioni alimentari tradizionali ad essa
collegate: le culture del cibo che rispettano gli ecosistemi, il piacere del cibo
e la qualità della vita per gli uomini.
Slow Food promuove un nuovo modello alimentare, rispettoso dell’ambiente,
delle tradizioni e delle identità culturali, capace di avvicinare i consumatori al
mondo della produzione, creando una rete virtuosa di relazioni internazionali e
una maggior condivisione di saperi.

PERCHÉ SLOW FOOD SI OCCUPA DI MENSE?
Un numero crescente di persone consuma almeno un pasto fuori casa, spesso usufruendo di servizi di ristorazione collettiva. I ritmi frenetici del lavoro o dello studio sono interrotti da un breve momento in cui ad una forchettata di pollo e fagiolini si alterna una telefonata, la seconda portata si finisce in fretta così c’è tempo per andare a giocare e a navigare in internet.

L’ora di mensa è il momento ideale per educare all gusto grandi e piccini e per
prendersi una pausa dagli impegni quotidiani. È anche il luogo ideale dove iniziare a pensare e sperimentare un modo diverso di fare la spesa e di preparare un pasto, più attento alla provenienza dei prodotti, all’impatto
ambientale e alla qualità delle produzioni.
Slow Food ha voluto affrontare i temi del cibo di tutti i giorni introducendo il
diritto al piacere e all’alimentazione equilibrata nel cibo quotidiano.

PERCHÉ PIÙ BUONO
E PULITO E GIUSTO
SI PUÒ!

www.slowfood.it
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… DOVE IL CIBO È PIÙ VICINO
La filiera corta di cui tanto si parla è
un concetto che riguarda la distanza
percorsa dal cibo per arrivare sulle
nostre tavole: minore è il tragitto minore
è l’inquinamento, maggiore la freschezza
e la bontà dei prodotti. La filiera corta
è anche la riduzione dei passaggi tra
produttori e consumatori: meno passaggi
significa prodotti meno cari, meno imballaggi,
maggiore espressione della cultura gastronomica nei piatti.

… DOVE LA MIA TAVOLA
È LA TUA TAVOLA
Il momento del pasto è un'occasione di
scambio con i propri compagni di tavola:
si mangia, si chiacchiera, ci si conosce
anche attraverso i propri gusti
e disgusti. È importante che i ragazzi
possano mangiare in tranquillità
e in un ambiente piacevole.

… DOVE CONOSCO
QUELLO CHE MANGIO
A mensa è bello rilassarsi e distogliere la
mente dalle lezioni, ma anche il pasto
è un momento educativo molto
importante. Gli operatori e gli insegnanti
hanno l'occasione di aiutare i bambini
a relazionarsi con gli altri, ma anche a
superare le loro abitudini per interessarsi
ad aromi e gusti nuovi.

… DOVE VIAGGIO CON IL GUSTO
Ogni piatto è un viaggio alla scoperta
di popoli e regioni nuove, un modo più
piacevole per imparare la geografia!
Con l'aiuto dei dietisti, dei cuochi
e dei genitori un menù bilanciato può
diventare ricco di sorprese per il palato
e per la mente.

… DOVE IL CIBO
È UNA STORIA
Anche dietro ai piatti più conosciuti
ci sono spesso storie dimenticate.
Gli insegnanti, stimolando la curiosità
dei bambini, possono aiutarli a
conoscere ognuna di queste storie
con ricerche e ricette fatte in classe.

… E DOVE RISPETTO L'AMBIENTE
Il momento del pasto non inizia in cucina, ma
nei campi, così come non finisce quando
ci si alza da tavola, ma quando ciò
che abbiamo consumato si trasforma
in energia o in… spazzatura!
Il rispetto per l’ambiente passa
attraverso la coltivazione biologica,
la riduzione degli scarti e la pratica
attenta della raccolta differenziata.

