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Cari soci, cari amici, 
 
Il Consiglio Nazionale, in vista del Congresso di Slow Food Italia convocato per il 6, 7, 8 Luglio 2018,  ha 
predisposto le date dei Congressi territoriali (Condotte e Regionali) e le indicazioni di carattere politico che 
caratterizzeranno il percorso di avvicinamento. 
 
Slow Food sta vivendo un importante momento di cambiamento, lanciato ufficialmente con il Congresso 
mondiale di Chengdu. Una visione che ha nell’inclusività e nella partecipazione i suoi tratti caratterizzanti. 
Slow Food Italia, ancora una volta, ha deciso di esserci e di impegnarsi con tutte le proprie energie 
(progettuali, di elaborazione e di impegno) per dare un contributo fattivo ed essere elemento di valore per 
tutta la rete mondiale. 
 
In questo senso, quindi, va letto il percorso che coinvolgerà tutta la rete italiana e che vedrà il Congresso 
Nazionale come tappa fondamentale, un trampolino, per la costruzione di questa nuova idea di Slow Food: 
una Associazione sempre più aperta, sempre più flessibile, che sappia rispondere a tutte le esigenze e volontà 
di partecipazione attiva di quei soggetti, persone o realtà organizzate, che ci sono vicine ma per qualche 
motivo non ancora partecipi a pieno titolo. 
 
Nell’individuare il percorso sono stati fissati i tempi: 
entro il 30 Aprile 2018 dovranno essere svolti i Congressi di Condotta*; 
entro il 15 Giugno 2018 (da Maggio 2018) dovranno essere svolti i Congressi Regionali*; 
dal 6 all’8 Luglio 2018 si terrà il Congresso Nazionale. 
 
* Il Comitato Esecutivo, vista l’eccezionalità del percorso, delibererà una “deroga quadro” in riferimento alla 
richiesta statutaria (Statuto di Condotta e Statuto regionale) riferita all’obbligo per le Condotte di 
approvazione del rendiconto economico finanziario, in Assemblea dei soci, entro il 31 Marzo e per le 
Associazioni regionali entro il 30 Aprile di ogni anno. L’Assemblea dei Soci, obbligatoria per l’approvazione 
dei rendiconti, potrà, quindi, coincidere con il Congresso di Condotta e con il Congresso Regionale. 
 
Trovate in allegato a questa comunicazione alcuni documenti fondamentali per la gestione di questo 
percorso. Così come avverrà per i Congressi regionali e nazionale, anche i Congressi di Condotta questa volta 
saranno un po' diversi dal solito: c’è l'orizzonte tracciato del Congresso internazionale a farci da guida, e su 
quello andranno basati i programmi per il prossimo futuro delle Condotte. Non si arriverà, dunque, ai 
Congressi di Condotta in maniera classica, con “dossier” nati dal confronto tra pochi e poi presentati ai soci; 
occorre piuttosto utilizzare proprio il momento del Congresso di Condotta per capire come si pensa di 
rendere concreto quanto deciso da tutti noi attraverso i nostri delegati al Congresso internazionale. E’ quindi 
opportuna l’individuazione di linee guida programmatiche (che partano proprio dai documenti di Chengdu) 
da parte di chi voglia portare in contributo alla discussione, con la disponibilità ad integrarle e modificarle 
grazie a quanto emergerà dal dibattito e dalle indicazioni dei soci. Una volta individuate le modalità, ogni 
Condotta sceglierà le persone, tra chi si candida a coordinare le attività decise collegialmente. 
 
In primis trovate il Regolamento Congressuale per le Condotte, approvato dal Consiglio Nazionale di Slow 
Food Italia. 
 
Trovate anche una sorta di “guida alla lettura” dei documenti di Chengdu, individuati come documenti di 
riferimento anche per il percorso congressuale di Slow Food Italia. È una guida alla lettura che sottolinea i 
passaggi centrali, sui quali vi chiediamo di prestare attenzione e soprattutto di esprimervi, attraverso il 
confronto durante il Congresso di Condotta, ma anche in altre occasioni che riterrete utili.  
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Verrà poi fatta sintesi di quanto emergerà dai confronti a livello territoriale e delle indicazioni che 
verranno proposte per presentare il documento di mandato in vista del Congresso Nazionale. 
 
Ogni Condotta riceverà comunicazione in merito al numero di delegati spettanti per il Congresso Regionale 
(trovate in calce a questa lettera l’impostazione di riferimento). E’ importante vengano individuate le 
riserve (in caso contrario non sarà possibile sostituire eventuali delegati impossibilitati a partecipare). Come 
sapete il numero di delegati viene individuato in relazione alla media dei soci attivi dei primi 11 mesi e di 
dicembre 2017 (i due dati, divisi per 2) (come da informazione inviata tramite comunicazione settimanale). 
I delegati al Congresso Nazionale verranno individuati dal Congresso Regionale, anche nel numero da 
“assegnare” ad ogni Condotta o Comunità. Pertanto si consiglia di individuare un numero pari ai delegati 
previsti per il Congresso Regionale, che verranno scelti “a scalare”.  
Tutti i delegati devono essere soci e la Condotta in regola con i debiti nei confronti degli altri livelli 
organizzativi. 
 
Per vostra utilità, di seguito trovate quella che può essere una bozza di convocazione da utilizzare per il 
Congresso di Condotta (convocazione, che ricordiamo, deve essere approntata e approvata dal Comitato di 
Condotta). 
 
A parte le questioni di carattere formale, obbligatorie per garantire trasparenza e democraticità, teniamo a 
sottolineare ancora l’importanza politica di questi appuntamenti. Si sta disegnando il futuro di Slow Food, ed 
è importante farlo tutti insieme. 
Tutti noi siamo a disposizione per approfondire, chiarire, confrontarci.  
 
Buon Congresso a tutti e ancora una volta: viva Slow Food! 
 
Il Comitato Esecutivo 
Slow Food Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 

Luogo, data 
 
Cari soci, 
 
è convocato il Congresso di Condotta Slow Food….., per il giorno ….. alle ore ….. 
 
L’incontro si terrà a ….. presso ….. 
 
Il Congresso di Condotta viene convocato sulla base dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

1) Nomina della Presidenza Congressuale; 
2) Nomina del Segretario verbalizzante; 
3) Relazione del Comitato di Condotta sull’attività svolta; 
4) Presentazione e approvazione del rendiconto economico finanziario 2017; 
5) Discussione sulle tematiche emerse dal congresso internazionale e su come trasformarle nelle attività 

prossime della condotta, con il supporto del materiale inviato da Slow Food Italia; 
6) Presentazione delle candidature per il Comitato di Condotta che si incaricherà di guidare quanto 

deciso al punto 5; 
7) Confronto in merito alle proposte inviate da Slow Food Italia in riferimento al percorso congressuale; 
8) Elezione Comitato di Condotta; 
9) Presentazione ed elezione dei delegati e relative riserve al Congresso Regionale; 
10) Presentazione ed elezione del listino dei candidati delegati e relative riserve al Congresso Nazionale; 
11) Comunicazioni. 

 
Ricordiamo che ogni socio (in regola con il pagamento della quota associativa) potrà esprimere 
esclusivamente il proprio voto; non sono ammesse deleghe. 
Ricordiamo infine che i Congressi di Condotta (così come le Assemblee) si tengono in unica 
convocazione. 
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Regolamento votazioni nei Congressi di Condotta per i Congressi Regionali 
 
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.  
Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei 
delegati presenti al Congresso. 
  
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.  
Le deleghe non sono cumulabili nè 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 vogliano partecipare, ma 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 mediada 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  
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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. 
 
 


