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“insieme siamo la rete” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viviamo oggi un momento molto delicato della nostra vita e della nostra storia.  
Da trent’anni ci siamo impegnati temendo che questi momenti potessero diventare realtà. 
 
Oggi più che mai il nostro impegno ha la responsabilità di rafforzare le nostre idee, di attuare le 
nostre iniziative, di ispirare a sovvertire l’insostenibilità sempre più urgente di questo nostro tempo. 
 
Lo possiamo fare e lo possiamo fare insieme, l’educazione, le buone pratiche, la condivisione, la 
capacità e l’ineluttabile bisogno di fare rete mantenendo identità e obiettivi propri dei nostri territori 
che diventino il cuore della nostra azione collettiva, sono le grandi sfide che ci attendono per 
ritrovare l’armonia e l’equilibrio nel rapporto vitale e reciproco tra la Terra e gli uomini. 
 
 

”Le parole muovono all’azione, ma sono gli esempi a trascinare”. 
Sant’Agostino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUZIONE 
La Calabria il suo cibo buono, pulito, giusto per tutti 
 
Ancora una volta, in questo momento cosi difficile per l’intero pianeta a causa della pandemia da 
Covid-19, la nostra Calabria ha dimostrato la sua fragilità sistemica in modo evidente e trasversale. 
 
È necessaria una riflessione ancora più approfondita che identifichi in modo sempre più forte e 
convinto, sul territorio della nostra regione, il nostro impegno, la nostra responsabilità, la nostra 
partecipazione, la nostra fiducia nella declinazione dei tre obbiettivi che la nostra associazione si è 
posta di raggiungere: proteggere e tutelare la biodiversità; educare la nostra collettività e le 
nostre comunità; sostenere le nostre idee influenzando e ispirando le istituzioni pubbliche 
senza mai sottovalutare o dare per scontato il settore privato. 
 
Occorre un confronto ancora più consapevole che dia concretezza al nostro sostegno dei contadini, 
dei pescatori, degli allevatori, dei produttori e dei ristoratori, detentori dei princìpi del buono, pulito e 
giusto per tutti. È il momento di rendere ancora più visibile, di dare voce, di concretizzare e 
mettere a sistema la preziosa rete di relazioni, di collaborazioni, di amicizie, di saperi, di 
sapori che Slow Food in Calabria è riuscita a intessere e costruire. 
 
Occorre finalmente una progettazione e un’organizzazione efficace ed efficiente, che renda 
visibile e tangibile l’impatto nella nostra regione di tutte le energie della rete Slow Food impiegate 
negli anni per diffondere e affermare le nostre idee; energie che devono trovare una collocazione 
precisa, una forza univoca, una rappresentanza adeguata, una progettazione condivisa e azioni che 
diano senso e dignità a chi, con grande coraggio, ha sempre cercato di fare la scelta giusta e non 
sempre la scelta conveniente. 
 
Oggi più che mai il nostro slogan che da oltre trent’anni ci accompagna: Buono, Pulito, Giusto per 
Tutti, rappresenta una filosofia profonda di un principio economico fondamentale, lungimirante, 
etico. 
Una convinzione nella quale credere per dare dignità al lavoro, per dare un senso all’economia 
circolare, per pensare al futuro del quale siamo assolutamente responsabili con una sfida che al di 
sopra di tutto ci attende: non potremo mai cambiare il passato ma, in questo nostro presente, 
possiamo osservarlo per determinare il nostro futuro. 
 
Lo faremo assieme, lo faremo con chiarezza, con impegno, rivitalizzeremo e rafforzeremo la nostra 
rete, miglioreremo la nostra comunicazione sia al nostro interno che all’esterno; faremo 
dell’inclusione la nostra forza e delle diversità la nostra energia vitale; ci confronteremo con 
tutti sui temi a noi cari; lotteremo per perorarli, immagineremo e costruiremo assieme nuovi punti di 
vista, dove l’etica e l’economia potranno essere le due facce della stessa medaglia; guarderemo 
assieme le nostre montagne, i nostri mari, le nostre coste, la biodiversità delle nostre culture e dei 
linguaggi, disegnandoli con la speranza di esserne felici come è nostro diritto esserlo. 
 

 



 

 
 
 
LA RETE DI SLOW FOOD CALABRIA. 
“Seminiamo utopie per raccogliere realtà” un intreccio di idee. 
 
Una rete fatta da noi, una rete che sia artefice del proprio futuro in una costante logica tesa ad avere 
sempre le idee chiare su come si è percepiti e su come ci percepiamo, una rete che dialoga, che si 
confronta continuamente, una rete che crea, dalle proprie esperienze vincenti, modelli condivisibili 
su cui far vertere le nostre attività, considerandole espressioni univoche di un’azione collettiva forte 
e valida.            
Condotte, Comunità, Progetti e, prima di ogni cosa, i nostri Soci, i nostri Amici, l’indispensabile 
rete dei giovani, tutti gli attivisti: è fondamentale che credano in questo progetto, e credere vuol 
dire aver fede, darsi agli altri trovando proprio nell’altro le energie per andare avanti. Un pensiero 
collettivo irrinunciabile, sinergico, che solo chi ha fiducia può realizzare, la fiducia che un mondo 
migliore, un mondo giusto, sia possibile.  
Servirà rafforzare le Condotte dove, per varie ragioni, oggi sono deboli; servirà attivare sempre 
di più le Comunità, dandogli la giusta considerazione di rivoluzionario e strategico nodo della nostra 
rete, sarà fondamentale ispirare e trovare nuove energie e nuovi linguaggi, sensibilizzando e 
coinvolgendo in modo fattivo, rendendo protagonisti i giovani del nostro movimento in Calabria. 
 
“Seminiamo utopie per raccogliere realtà” 
 
Per tutta questa nostra rete, credere è un atteggiamento necessario, un bisogno inevitabile per 
ridare un senso alla dignità delle scelte, per avere la capacità di guardarsi attorno e saper intercettare 
le opportunità che potrebbero presentarsi e su cui svolgere progettazioni pianificate e strutturate, 
per operare in modo locale con consapevolezze globali. 
 
 

 
 
 



 

LO SVILUPPO DEL PROGETTO. 
Un movimento di idee, azioni, attività, metodi locali con consapevolezza globale 
 
Il nostro progetto e le nostre proposte nascono dalla considerazione analitica dei grandi temi che 
Slow Food considera i pilastri di un percorso, che si pone l’obiettivo ambizioso di diventare Il 
Movimento del Cibo “The Food Movement”: Biodiversità, Educazione, Advocacy. Un progetto 
importante, temerario, su scala mondiale, che ha la necessità strategica di essere declinato a livello 
locale. 
 
Ma non sono solo questi gli argomenti che ci hanno ispirato e che hanno determinato le nostre 
proposte programmatiche e progettuali, aver partecipato fattivamente all’avvio del Percorso 
Congressuale di Slow Food in Calabria, riflettendo con la nostra rete sull’appello ad una urgente 
azione collettiva sui grandi temi, sulle aspettative e le criticità del nostro movimento nella nostra 
regione, ha posto una fondamentale attenzione sulle reali necessità e urgenze che, in questo 
difficile momento, risultano essere le speranze e i desideri da parte di tutti i nostri soci. 
 
Questa “chiamata all'azione” individua con chiarezza i temi su cui occorre concentrare le energie 
per raggiungere obiettivi globali, ma esistono delle urgenze inderogabili che i nostri territori e la 
nostra rete locale ha evidenziato: 
 

- La ristrutturazione e il ripristino delle connessioni e delle relazioni di una rete che, se pur 
esiste in Calabria nei suoi nodi e nelle esperienze dei singoli territori, non riescono a 
relazionarsi con un’idea di azione collettiva e di unità di intenti a livello regionale. 
 

- L’ineluttabile bisogno e la sofferenza sulla mancanza di comunicazione e di dialogo, negli 
ultimi anni inefficace e inefficiente, con e tra i nodi della nostra rete: condotte, comunità, 
progetti, Comitato Esecutivo Regionale 

 
- Totale assenza di un “metodo” che renda validi e adeguati le innumerevoli idee, progetti ed 

esperienze che i nostri territori esprimono e che sentono l’urgenza di essere considerati 
come azioni collettive di un movimento regionale compatto e consapevole. 
 

- L’esigenza di strutturare e raffinare al meglio, rendendoli ancora più centrali e trasversali 
alle nostre iniziative e ai nostri territori, progetti già in essere: Presidi, Arca del gusto, 
Alleanza dei cuochi, Mercati della terra, Comunità,  e di ripristinare e avviare novi 
progetti del mondo Slow Food molti dei quali trovano nella nostra Calabria, una vocazione 
naturale e strutturale importante per poter essere attivati ed attuati come: Slow Food 
Travel, Polo educativo, Slow Food Youth, Slow Meat - Slow Cheese - Slow Fish - Slow 
Api - Slow Olive. Tutte istanze importanti e di rilevanza strategica nella nostra regione, tutti 
temi che sono in essere nei nostri territori e sui quali Slow Food Calabria e la sua rete ha il 
compito, il dovere, la responsabilità di esprimere e divulgare il proprio pensiero e le nostre 
idee e le nostre azioni. 

 

 
 



 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO. 
Un progetto da realizzare come atto collettivo 
 
I grandi temi sono l’energia e il contenuto culturale di un progetto, declinarli sui territori rappresenta 
l’azione politica e la nostra identità, chi siamo, la nostra rete e le nostre idee, saremo il “movimento 
del cibo” in Calabria e la nostra trasversalità ci permetterà di poter esprimere sempre in libertà la 
nostra azione politica sul cibo. 
La biodiversità che siamo chiamati a difendere guarda, dai microrganismi alle forme di vita più 
complesse, animali e vegetali, con una fondamentale attenzione ai saperi profondi della nostra 
tradizione, alle metodologie di trasformazione che sono imprescindibili dalla nuova 
consapevolezza, ormai riconosciuta come biodiversità culturale. La nostra regione custodisce 
preziose risorse in tutti questi ambiti, e scopre spesso sorprese affascinanti, rivelando in molte 
occasioni che il futuro era già presente nella storia della nostra diversità biologica e culturale. 
L'educazione per noi deve avere il compito e la responsabilità di far conoscere i nostri valori 
culturali e biologici, di affermare le nostre idee politiche sul cibo, mettendolo in relazione con la 
nostra qualità di vita, con la nostra cura e attenzione per le culture della nostra regione e della 
nostra Terra Madre, trovando nella conoscenza e nella consapevolezza la visione del nostro futuro. 
Svolgiamo innumerevoli esperienze sui nostri territori che hanno l’esigenza e l’urgenza di essere 
considerati all’interno di una azione collettiva di un polo didattico ormai necessario. Dobbiamo 
ridare forza ai nostri progetti sugli Orti in Condotta, dobbiamo mettere a sistema la didattica 
relazionale che fa parte del nostro modo di essere e di vivere, facendola diventare un metodo, un 
modello replicabile e declinabile partendo dalle esperienze già avvenute, che sono patrimonio di 
tutto il nostro movimento dal Pollino all’Aspromonte e dallo Ionio al Tirreno. Imparare a 
dialogare con gli altri, considerare le nostre diversità come risorsa inestimabile è il primo passo per 
dare il giusto valore educativo e politico al cibo.  
L’advocacy ha bisogno del nostro massimo impegno, e solo una rete forte e un’azione collettiva 
forte può risultare efficace per ottenere i risultati sperati. Se incoraggiare il cambiamento 
rappresenta un’urgenza a livello globale, nella nostra regione diventa una priorità assoluta. E non 
basterà solo ispirare le politiche regionali e le dinamiche nel Privato relative ai nostri temi. Sarà 
vitale per i prossimi anni di sviluppo e cambiamento della nostra associazione, intercettare risorse 
economiche che rendano ancora più efficaci e validi i nostri progetti e le nostre idee. Sarà 
determinante trovare partner che, sui nostri temi e sui nostri territori, parlino il nostro linguaggio e 
che spesso non dialogano con noi e noi con loro. Anche da queste istanze avremo la possibilità di 
misurare l’impatto e la valenza delle nostre azioni, con una visione costantemente aggiornata del 
nostro futuro. 
 
Occorre una riorganizzazione, una nuova visione, una nuova idea strutturale; occorrono gruppi di 
lavoro capaci di dare un contributo continuo in termini di contenuto, di metodo; occorre un gruppo 
di lavoro vocato per esperienze e specifiche personali e professionali, un gruppo tecnico e non più 
di rappresentanza istituzionale, ma di progettazione e di sostegno a tutte le sollecitazioni che le 
sfide future porranno all’attenzione della nostra rete, senza più porre in primo piano le finalità 
esecutive ma che svolga, con metodo, un ruolo consultivo e consuntivo, di confronto, di 
dialettica costruttiva, di verifica e di sostegno, di scambio continuo e vitale tra Comitato 
Esecutivo Regionale e Condotte, Comitati di Condotta, Comunità e portavoce delle 
Comunità, un rapporto indispensabile che va con urgenza messo a sistema. Occorrono 
competenze che possano essere spese per il bene comune, che riescano a formare sui nostri 
territori altre risorse e sostenere le idee e i progetti. Gruppi di lavoro che perseguano gli obiettivi 
della nostra rete, considerandoli sempre una importante azione collettiva convergente sui 
benefici comuni e sul valore politico dell’intera associazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

IL VERO COMITATO ESECUTIVO REGIONALE SIAMO TUTTI NOI, È LA NOSTRA RETE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
RI-ORGANIZZAZIONE. 
Ogni grande viaggio comincia sempre con un piccolo passo. 
 
Per i modelli organizzativi di Slow Food il coordinamento regionale è concepito come il cardine 
fondamentale dello sviluppo territoriale associativo, oggi a questo modello si aggiunge una nuova 
auspicabile visione: la possibilità di disporre al suo interno di professionalità a supporto delle 
Condotte, delle Comunità, con funzione di collegamento tecnico a sostegno e servizio dei progetti e 
dell’intera rete.  
Nella nostra regione lo sviluppo di questo progetto si avvia da alcune istanze organizzative 
ineluttabili: 
 

- Un Comitato Esecutivo Regionale essenziale, con funzioni tecniche e di supporto, con 
spiccate caratteristiche consultive piuttosto che esecutive in continuo e dinamico rapporto 
con l’intera rete perseguendo le “Linee Guida Organizzative e Operative” sancite a 
Chengdu nel 2017 
 

- Riorganizzazione della rete con interconnessione dei nodi già in essere e da creare sui nostri 
territori.  

 
- Rafforzamento dei Progetti con la realizzazione di pool di lavoro che sviluppino assieme al 

coordinatore regionale la declinazione dei progetti stessi sui territori. 
 

- Il ripristino e la riorganizzazione delle attività di comunicazione interna ed esterna al 
movimento: un osservatorio di interscambio in costante attività tra Condotte; 
Comunità; Progetti; un ufficio stampa al servizio della rete, attività consuntive e di 
promozione della rete sui social media. 

 
- Avvio di attività strutturate e organizzative su nuovi Progetti del Mondo Slow Food al 

momento assenti in concreto sul territorio calabrese. 
 

- Avvio di un coordinamento regionale sul tesseramento che ne monitorizzi l’impatto politico 
sui territori della nostra regione. 

 
 
Un progetto, il nostro, che si è già confrontato con la rete, questo confronto ha espresso un gruppo 
di lavoro sui progetti definito che si arricchirà in un immediato futuro di ulteriori collaborazioni e 
contributi attivi come questo nostro programma auspica: 
 
Alberto Carpino - coordinatore progetto Presidi; Mariangela Costantino - coordinatrice progetto 
Arca del gusto; Marisa Gigliotti - coordinatrice progetto Comunità; Patrizia Costantino, Fabio 
Maria Torchia - progetto Cuochi dell’Alleanza; Diego Festa - coordinatore Slow Food Travel; 
Antonella Borrello - Coordinatrice Eventi Slow… 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
CONCLUSIONI - PRINCIPIO. 
Non possiamo cambiare il passato ma il nostro impegno può decidere il nostro futuro 
 
Questa è la sintesi del nostro programma ma vuole essere prima di ogni cosa la traccia del nostro 
impegno per i prossimi 4 anni di Slow Food in Calabria, tutto ciò che abbiamo scritto è il frutto di 
una nostra visione e di un lungo confronto, a partire dagli incontri con Condotte e Comunità nelle 
scorse settimane, di numerosi dialoghi con moltissimi di voi che siete l’essenza di questa nostra 
proposta, e siete il cuore pulsante di un movimento nel quale noi vogliamo avere il privilegio di essere 
le vostre ali. 
 
Il documento è stato scritto da: 
 
Cristina Ciccone 
 
Mattia Maruca 
 
Marco Mazzei 
 
Giuseppe Caputo 
 
Michelangelo D’Ambrosio 
 
 
 
 
 

Cristina Ciccone  
Nata Reggio Calabria 08.11.1976, dove vivo con mio marito Nino e 
mio figlio Fortunato di 5 anni. 
 
Ho conseguito il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale “Socio-
psico-pedagogico” presso l’Istituto Magistrale “T. Gullì”. Laureata in 
Scienze dell’educazione. Master Universitario di 2° livello Progettare 
e Valutare nella formazione, Università di Cosenza. Corso di alta 
formazione “Accoglienza, tutela ed assistenza ai minori stranieri non 
accompagnati” Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
 
Pedagogista in servizi rivolti a minori sottoposti a provvedimenti civili 

e penali dall'Autorità Giudiziaria. Presidente della "Demetra", Cooperativa Sociale che effettua 
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati anche attraverso pratiche di agricoltura sociale e 
gestione di in un terreno confiscato. Vicepresidente del Consorzio Regionale "Macramè”. 
Componente Direzione Legacoop Calabria. Socia Slow Food dal 2008 per il quale ho ricoperto le 
cariche di Consigliere Nazionale, Segretario Regionale e Fiduciaria della Condotta Reggio Calabria 
- Area Grecanica. Con la Condotta ho ideato e coordinato diversi progetti formativi indirizzati 
all’inserimento sociale di soggetti svantaggiati, numerose attività didattiche inerenti alle tematiche 
del buono pulito e giusto che, con passione e servizio, sono l’espressione delle mie scelte di vita 
ancor più che adempimenti. 
 
 



 

Mattia Maruca 
Nato a Soveria Mannelli (CZ) il 22 Novembre 1988, vive a 
Serrastretta (CZ) con la sua famiglia, insieme alla quale gestisce 
l’osteria chiocciolata Slow Food: “Ristorante il Vecchio Castagno”  
 
Laureato presso l’Università della Calabria in Scienze Storiche ad 
indirizzo antropologico, ha lavorato alla ricostruzione del patrimonio 
di tradizioni alimentari e culinarie regionali. Collabora con diversi enti 
pubblici (Comune di Serrastretta, Comune di Lamezia Terme, 
Laboratorio di demoetnoantropologia dell’UNIAL a Rende, ecc.) alla 
catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario e 
documentale. Ha lavorato ad una delle più esaustive ricerche in 

lingua italiana sullo storico istituto atesino del “Maso Chiuso”.  
 
Il suo impegno attivo nella rete Slow Food parte dalla giovinezza, percorre la penisola per 
partecipare ad eventi, incontri e gemellaggi promossi al fine di tutelare il paesaggio rurale montano 
e castanicolo, minacciato tra l’altro nell’ultimo decennio dalla diffusione del “cinipide galligeno” e da 
muffe parassitarie prima sconosciute nel Vecchio Continente. È selezionato nel 2019 per il bando 
Slow Food in Azione (unico socio calabrese). Dopo gli incontri di formazione e promuove incontri 
locali e l’attivazione delle progettualità definite, assolvendo gli output selezionati e mettendosi a 
piena disposizione della rete regionale (come referente tra gli altri del Progetto Alleanza Slow Food 
dei cuochi). Continua il suo impegno attraverso l’attività di famiglia e la scuola per la diffusione dei 
principi Slow Food.  
 
 
 
 
 

Marco Mazzei 
Nato a Catanzaro il 22 ottobre 1979, vive a Catanzaro con la 
compagna Ivana. 
 
Dopo la laurea in Scienze internazionali e diplomatiche 
all’università di Napoli “L’Orientale”, ha proseguito gli studi presso 
la facoltà di Antropologia della School of Oriental and African 
Studies (SOAS) di Londra. Più recentemente, ha conseguito un 
Master di II livello in “Conservatore dei documenti digitali” 
all’Università della Calabria. Dal 2009 lavora, in qualità di 
consulente esterno, alla gestione del Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) della Regione Calabria, finanziato con fondi 

dell’Unione Europea. Precedentemente si è occupato, sia per conto della Regione che di altri 
soggetti pubblici e privati, della progettazione e gestione di progetti di cooperazione territoriale 
europea, soprattutto nell’ambito del Programma “Interreg”. 
 
È socio Slow Food dal 2009, attivista convinto partecipa e segue molti progetti sul proprio territorio 
ma anche nell’organizzazione e gestione delle attività di Slow Food Calabria ai Terra Madre di 
Torino, attualmente Segretario della Condotta Slow Food di Catanzaro. Amante del trekking, è socio 
anche della sezione locale del Club Alpino Italiano. Partecipa, inoltre, alle attività di associazioni 
cittadine nel settore della formazione e del volontariato. 



 

Giuseppe Caputo  
Nato a Crotone (KR) il 21/03/1986, vive a Rocca di Neto (KR)  
 
Biologo Nutrizionista, consegue prima nel 2014 la Laurea in 
Tossicologia dell’ambiente e degli alimenti con titolo di Tesi “Effetti 
Tossici della Diossina sull’ambiente e sulla Salute dell’uomo” e poi 
nel 2019 la Laurea Magistrale in Scienza della Nutrizione Umana, 
presso il D.F.S.S.N. Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute 
e della Nutrizione, dell’Università della Calabria. A settembre del 
2019, consegue l’Abilitazione alla professione di Biologo presso 
l’Università della Calabria Parallelamente agli studi partecipa a 
diverse iniziative e progetti tra cui quello di collaboratore del progetto 

“Frutta nelle Scuole”, nella Provincia di Crotone e Cosenza, presso le scuole primarie, come 
educatore alimentare. Nel 2019 frequenta il 20° corso della SNS (Scuola di Nutrizione Salernitana), 
corso di Alimentazione e Nutrizione Umana, per ampliare le conoscenze sulle metodiche e sui 
protocolli nutrizionali. Entra a far parte dell’associazione ASBC (Associazione Scientifica Biologi 
Calabresi) come socio ordinario.  
 
Attualmente segue diversi corsi di formazione e perfezionamento per approfondire il mondo della 
Nutrizione. Sostenitore e attivista dell’associazione Nutrizionisti Senza Frontiere e di Slow Food della 
quale diventa socio con la Condotta di Crotone e partecipa con molto interesse e passione alle 
attività formative di Slow Food in Azione in Calabria. 
 
 
 
 
 

Michelangelo D’Ambrosio: 
Nato a Nicotera (VV) il 24/12/1963, vive e lavora a Reggio Calabria 
dal 1990 
 
Diploma di laurea (1988) all’Accademia di Belle Arti. Dopo diverse 
esperienze in giro per l’Italia come scenografo televisivo, designer 
editoriale e insegnante di arte della fotografia, nel 1990 ritorna in 
Calabria dove svolge la professione di Art Director esperto 
nell’ambito delle “Comunicazioni Integrate”, presso la Soc. Coop. 
Raffaele Lombardi Satriani “Med Media comunicazionintegrate”. In 
trent’anni di esperienza professionale si occupa di: strategie di 
comunicazione, pubblicità e grafica, comunicazione visiva, 
multimediale ed editoriale, produzioni televisive, video-giornalismo, 

ricerca antropologica su base d’archivio, animazione culturale e territoriale, formazione.  
 
È socio Slow Food dal 2009 svolgendo con entusiasmo attività di animazione culturale sul territorio 
calabrese mettendo a disposizione, da volontario, le proprie esperienze professionali per la 
comunicazione della Condotta Slow Food Reggio Calabria e Area Grecanica. Ne diventa membro 
del comitato dal 2011 occupandosi e coordinando diversi progetti finalizzati alla cultura del buono, 
pulito, giusto, per tutti, nella sfera dell’agro alimentare della Calabria. Nel 2019 per il progetto “Slow 
Food in Azione le Comunità Protagoniste del Cambiamento” conduce un intervento formativo su 
Educazione e Comunicazione in Calabria. 
 
 
 
Insieme a voi ci proponiamo di sviluppare fattivamente questo progetto. 
Grazie per il sostegno e il contributo 
Cristina, Mattia, Giuseppe, Marco e Michelangelo 
 



 

Alla nostra candidatura e al nostro programma proponiamo come candidata Consigliere Nazionale 
Titolare: 
 
 
 
 

Marisa Raffaela Gigliotti 
Nata a Serrastretta (CZ), il 13-08-1951,risiede a Soverato in via 
Martiri di Gerace  
 
E’ architetta paesaggista con una specializzazione Unesco in 
restauro dei monumenti. Opera attivamente nella task force arte e 
cultura della Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari 
(F.I.D.A.P.A), ed è stata presidente della sezione di Soverato (Cz) 
nel biennio 1998 - 2000. È segretaria dell ‘Istituto nazionale di 
Urbanistica (INU) sezione Calabria. 
 
È membro del Comitato Esecutivo Regionale di Slow Food Calabria 

e Consigliera Nazionale di Slow Food Italia. Socia Slow Food dal 1998, nel 2000 ha istituito la 
condotta Slow Food Soverato versante Jonico per la valorizzazione del comparto enogastronomico 
del territorio e la realizzazione degli orti in condotta. Attualmente è la referente per le comunità 
Slow Food della Calabria. 
 
 
 
Come relativa riserva: 
 
 
 
 

Lucia Talotta 
Nata a Catanzaro il 16 agosto del 1972, vive a Tiriolo (Cz) con il 
marito Tommaso e le due figlie Francesca di 19 anni e Alessandra 
18 anni. 
 
Diplomata presso il liceo Scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro 
consegue la laurea in Economia e Commercio con tesi in diritto 
pubblico dal titolo “la distribuzione selettiva nel diritto antitrust 
comunitario”; successivamente consegue un master in diritto 
tributario. 
  

Dopo aver svolto per alcuni anni attività di consulenza contabile, rapita dal mondo dell’agricoltura e 
segnatamente da quello olivicolo, decide di occuparsi completamente a quest’ultimo dedicandosi 
all’azienda di famiglia che apre alla multifunzionalità e alla diversificazione mediante fattoria didattica 
e agriturismo. 
E’ assaggiatrice di olio extra vergine di oliva con qualifica di capo panel iscritta nell’elenco nazionale 
degli assaggiatori e componente di panel riconosciuti dal Mipaaf. 
Incontra slow food nel 2008 mossa dal desiderio di partecipare, soprattutto, ai giovani temi di 
fondamentale importanza come la sostenibilità, la custodia dei territori, delle tradizioni locali e del 
buon cibo. 
Curiosa e appassionata viaggiatrice, è una trekker avventurosa. 
 


