
Di fronte ad una pandemia, esito intrecciato di altrettante crisi di natura ambientale, sociale e 

alimentare, Slow Food Italia intende: 

– offrire il proprio apporto originale come grande movimento del cibo buono, pulito, giusto e 

per tutti affinché dalla pandemia si possa uscire con un paese e una società più giusta e 

sostenibile, capace di valorizzare a pieno le prerogative di unicità e di biodiversità dei 

territori; 

– proseguire nell'impegno già in corso con l'edizione straordinaria di Terra Madre Salone del 

Gusto perché la crisi in atto sia l'occasione per un profondo ripensamento collettivo e 

globale dei paradigmi che hanno informato la modernità, nella direzione di una visione 

capace di abitare la complessità, di uno sguardo solidale con l'umanità e gli altri esseri 

viventi nonché con il pianeta; 

– mettere a disposizione la propria rete europea e internazionale affinché l'esito della crisi non 

renda ancora più profonde le diseguaglianze, si rafforzi lo spirito di solidarietà e mutuo aiuto 

e si affrontino alla radice i nodi culturali e strutturali all'origine di tanta sofferenza, 

contribuendo in questo modo alla definizione di un Next Generation EU che guardi 

effettivamente alle generazioni a venire. 

In questa direzione il Consiglio nazionale di Slow Food Italia ritiene che il proprio Congresso, già 

previsto per il prossimo mese di giugno, diventi un punto di riferimento per un'azione volta alla 

salvaguardia delle biodiversità e della cultura del limite che rivolgiamo a tutta la nostra rete globale, 

sia nel caso di un suo possibile svolgimento in presenza nella data prevista, che nell'ipotesi più 

realistica di uno spostamento di qualche mese. 

Va da sé che un tale impegno richiede una grande e appassionata stagione di confronto culturale e 

politico e della mobilitazione di ogni nostra energia sui territori, interessati sin d'ora a realizzare la 

discussione più aperta ed esigente possibile. 

Dalla pandemia non si uscirà come si è entrati. Vale per tutti e anche per noi. Questo tempo ci 

richiede uno sforzo di dialogo fra di noi e con gli altri, nella considerazione che da soli non ce la 

faremo. 

In questo senso il Consiglio nazionale dà mandato al Comitato esecutivo di aggiornare il 

regolamento congressuale alle condizioni che si determineranno nelle prossime settimane, fatta 

salva l'eventuale convocazione urgente del Consiglio nazionale per ogni decisione definitiva.


