
Slow Food Campania 
 
The Food Movement in Campania 
Scheda programmatica per la squadra candidata al Comitato Esecutivo Regionale          
dell’associazione “Slow Food Campania”  per il quadriennio 2021 - 2025 
 
Premessa 
“La responsabilità sociale e politica di ciascuno di noi esprime un modo d’agire positivo              
per un cambiamento che è nelle nostre mani. Dobbiamo tornare a essere attivisti. Legati              
da sentimenti e azioni comuni. Con una visione forte e costruttiva che guidi il nostro fare                
per i prossimi anni.” C.Petrini 
 
Non disperdere nessuna delle idee e delle risorse che caratterizzano la nostra comunità:             
è il valore fondante del percorso che ci porterà al congresso in modo consapevole e               
condiviso. 
E’ la scelta che come attivisti, come associazione regionale, scegliamo di compiere. 
 
Promuovere e supportare l’esistente per far nascere e crescere nuovi germogli nella            
infinita diversità di idee e di persone che lo slow food movement è in grado di ispirare.  
 
Con questo intento pensiamo che il percorso per costruire il programma che ci porterà al               
congresso può essere ancora arricchito da molti contributi che aggiungeremo e           
condivideremo fino alla data del congresso, il presente documento rappresenta, quindi,           
una sintesi del documento politico programmatico che sarà presentato prima del           
congresso. 
 
Il gruppo candidato nel condividere gli obiettivi strategici proposti da Slow Food            
Call to Action: 

1. Difendere la Biodiversità 
2. Educare il mondo che ci circonda 
3. Sostenere le nostre cause e influenzare le istituzioni pubbliche e il settore privato 

 
raccogliendo gli spunti(ni) attorno ai quali abbiamo ragionato nel percorso          
pre-congressuale 

● Recupero coesione, piacere e spirito di servizio associativo (valorizzazione delle          
relazioni umane, inclusione, condivisione e partecipazione); 

● Ecologia applicata ai sistemi alimentari (contrasto ai cambiamenti climatici, tutela          
della biodiversità, tutela delle risorse naturali); 

● Cibo quotidiano (buono, pulito, e giusto per tutti, tutti i giorni); 
● Attualizzazione dei progetti di Slow Food alle realtà territoriali e ai tempi che             

stiamo vivendo. 
 
propone le aree strategiche sulle quali lavorerà: 

1. Realizzazione di un piano di comunicazione e del sistema di relazioni con i media  
2. Sviluppo associativo  
3. Slow Food Youth Network  
4. Comunità di Slow Food e le reti associative  



5. Il ruolo strategico dei nostri progetti: Presidi, Arca del Gusto e nuove idee da              
“mettere in campo”  

6. Sviluppo del network dei Mercati della Terra e delle filiere locali di vendita diretta  
7. La ristorazione in Campania e il futuro del progetto dell’Alleanza cuochi e pizzaioli  
8. Educazione - Master of Food- Laboratori  - Orto in condotta 
9. Relazione/rapporti con la casa editrice per le guide 
10. L’agrobiodiversità una grande opportunità per il cambiamento dei sistemi agricoli          

e del modello agroalimentare  
11. Le filiere del cibo quotidiano e la transizione agro ecologica, il contributo delle             

condotte, delle comunità e delle reti slow food 
12. Apertura alle altre associazioni, istituzioni e società civile 

 
Altri temi che ci coinvolgono, i primi contributi del gruppo di lavoro: 

1. Le microplastiche - Uno studio scientifico condotto in Arizona durante l’Estate           
scorsa ha rilevato la presenza di microplastiche negli organi interni umani come            
fegato, milza polmoni…. 

2. Africa, per noi di Slow Food significa favorire iniziative volte alla sua            
autodeterminazione….  

3. Il Ministero per la transizione ecologica, novità di questo nuovo Governo, che si             
inquadra all’ interno del Recovery Fund impegna Slow Food a.... 

4. Al fine di divulgare sempre più i prodotti della nostra regione si potrebbe realizzare              
un  gemellaggio con i cuochi europei…. 

5. I cuochi dell’Alleanza in sinergia con i produttori hanno un compito fondamentale             
quello di trasmettere attraverso  la cucina i punti cardini della filosofia slow…. 

6. Il gruppo dei Cuochi dell'Alleanza, così come tutta la ristorazione, vive un             
momento di grandi difficoltà, tra chiusure, riaperture e fasce orarie dimezzate…           
manca da parte nostra l’essere parte di questi tavoli o quanto meno presenziare e              
discutere con altre Associazioni le nostre difficoltà e le soluzioni adattabili.... 

7. Green Zone…….. 
8. “Recovery food”: azioni concrete contro lo spreco partendo dalla nostra agricoltura           

e prevenzione dello spreco alimentare... 
9. ……... 

 

Abbiamo ritenuto utile per la crescita dell’associazione coinvolgere tutte le persone che            
hanno manifestato la loro disponibilità ad impegnarsi nei prossimi 4 anni a lavorare per la               
realizzazione degli obiettivi strategici che abbiamo individuato, pertanto la proposta di           
candidatura che formuliamo è la seguente:  
 
Il Comitato esecutivo Regionale 
Mauro Avino, Daniela Cennamo, Maria Lionelli, Angelo Lo Conte, Mimmo Pontillo,           
Patrizia Spigno, Anna Zeppetella del Sesto.  

 
Il Comitato di indirizzo 
Don Federico Battaglia, Giancarlo De Luca, Franca Di Mauro, Vincenzo Egizio,           
Alessandro Manna, Gianluca Napolitano, Ferdinando Rossi, Erasmo Timoteo  



 
Nominativi per la proposta a consigliere nazionale 
In ottemperanza all’attuale regolamento congressuale si indicano due nomi come          
proposta di candidatura a consigliere nazionale: 
 
Giancarlo De Luca, Ferdinando Rossi. 
 
Sarà compito del congresso di Slow Food Campania eleggere il membro effettivo e la              
riserva. 
 
 
 
Napoli, lì 28 febbraio 2021 
 

 
F.to 

Mauro Avino, Daniela Cennamo, Maria Lionelli, 
Angelo Lo Conte, Mimmo Pontillo, Patrizia 
Spigno, Anna Zeppetella del Sesto 


