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Un domani leggero, inclusivo, positivo. 
PROGRAMMA DI MANDATO 2021-2025 

Slow Food Emilia-Romagna 
“Solo rinnovando profondamente l’organizzazione di Slow Food, solo rendendola più̀ aperta e inclusiva

e solo sperimentando nuove forme di aggregazione, di coinvolgimento e di partecipazione potremo affrontare
nel modo migliore le sfide che ci attendono in futuro e contrastare coloro – pochissimi – che detengono il potere

e la ricchezza e che decidono le sorti del cibo nel mondo e dell’umanità stessa.”

(Dichiarazione di Chengdu) 
 

“Slow Food da 30 anni non fa altro che creare spazi, spazi di confronto,
di crescita, di convivialità, di dignità. 

Le Comunità sono un sensazionale esempio del modo in cui creiamo spazio. 
Da domani anche un po’ sgomitando sforziamoci di creare ancora più spazio, c’è posto per tutti,

per tutti quelli che vogliono fare Slow Food”.  

(Relazione conclusiva - Assemblea della rete di Genova, 2019) 
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Premessa 

Questa candidatura nasce in un periodo difficile e complicato di cui ancora non conosciamo le ripercussioni e con-
seguenze a medio e lungo termine. Un periodo in cui studiare le modalità più agili ed efficaci per uscire dai confini 
associativi ed aprirsi alla complessità sociale. La crisi sanitaria mondiale è solo l’ultima in senso temporale di un 
periodo di crisi climatica, sociale ed economica avviato da anni. 
Ma siamo fermamente convinti che ogni singola anche piccola azione possa contribuire ad arginare le conseguenze 
e contribuire alla costruzione di una società più giusta, solidale e biodiversa. 
Le sfide sono molteplici ma siamo determinati a ribadire l’importanza degli obiettivi della nostra associazione, 
perché possano essere la chiave di lettura per raccoglierle tutte e avere uno sguardo lineare e semplificato sulla 
complessità della visione.  Il documento che ci ha accompagnato in questi lunghi mesi di pandemia si intitola Call 
to action ed è proprio la chiamata all’azione collettiva quella che vogliamo rivolgere alla rete regionale e a cui vo-
gliamo rispondere come gruppo regionale.  

La rete 
Fondamentale è il territorio: solo contaminandolo e facendoci contaminare (da chi è intorno), riusciremo a portare 
avanti i progetti e le attività attuati in questi anni, in forme nuove e più efficaci, per incidere in termini di qualità 
e sostenibilità dei cibi, salvaguardia e tutela di ambienti e territori, sviluppo di relazioni più eque e rispettose di 
saperi e dignità del lavoro. 
La parola chiave di tutti i progetti deve essere apertura, dobbiamo essere in grado di metterci in gioco confrontan-
doci con chi, grazie alla propria cultura e competenza può portare nuova essenziale linfa all’Associazione.  
L’idea è di creare una rete delle risorse dell’Emilia-Romagna.  
Nel momento particolare che stiamo vivendo diventa ancor più necessario guardare oltre i nostri recinti e aprirsi 
alle esperienze altrui. 
Compito del Comitato Esecutivo Regionale (Cer) sarà quello di ricostruire e mantenere un dialogo diretto con le 
condotte e le comunità e di agevolare lo stesso tra tutti i livelli: territori, regionale, nazionale e internazionale. Più 
precisamente si renderà necessario agevolare la circolazione delle informazioni affinché i due livelli fondamentali 
(territori e internazionale) possano dialogare nel modo più efficace possibile. Dovrà stimolare il dialogo con istitu-
zioni, associazioni e tutti quei soggetti a cui sarà necessario rivolgersi.  
Il Cer non può essere e non può agire come una “super condotta” e non si deve sostituire ai territori. Il lavoro del 
Cer deve essere di sostegno e di supporto per le condotte e le comunità, deve agire insieme al nazionale e all’inter-
nazionale e alla struttura tecnica quale entità di promozione e supporto della attività nei territori, a supporto delle 
condotte, delle comunità  recependo e stimolando la loro creatività progettuale, anche con momenti di formazione 
dei volontari, per mettere a disposizione le migliori esperienze e buone pratiche che la nostra associazione produce 
ogni giorno a tutti i livelli in Italia e nel Mondo. Le comunità, le condotte, i volontari sono le nostre risorse per con-
tribuire alla crescita della qualità della vita nei territori. Senza volontari ed iscritti nei territori, non esiste Slow Food. 

Le condotte 
Non vogliamo rinunciare alle forme associative delle condotte laddove queste riescano ad esprimere attivamente i 
principi e la filosofia dell’associazione, come riferimento territoriale per i soci e per le Comunità. 
Con le condotte dovremo avere un rapporto più stretto e collaborativo cercando il coinvolgimento del maggior 
numero dei soci e dei comitati di condotta. 
È necessario e urgente rafforzare le condotte in difficoltà, aiutarle nel raggiungimento degli scopi e degli obiettivi 
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che Slow Food Italia e la rete territoriale nazionale si daranno, che sono e devono essere espressione di un progetto 
armonico e strutturato ma attento alle peculiarità territoriali. 
Le condotte si troveranno a breve a dover decidere quale struttura darsi e in quale modo sostenere l’Associazione. 
Concentrare le proprie energie su di un unico progetto trasformandosi in Comunità oppure rappresentare orga-
nizzativamente Slow Food sui territori in modo articolato. Oltre all’aspetto organizzativo, è necessario un cambio 
di passo, aumentando il livello di consapevolezza e il senso di appartenenza ad un’associazione internazionale, 
moltiplicando le forme di partecipazione e di adesione. 
 

Il tesseramento 
La natura associativa di Slow Food richiede un impegno anche sul fronte del tesseramento. Se le Comunità ci 
stanno aiutando ad allargare il numero di volontari e sostenitori e rendere più visibile Slow Food e a diffonderne i 
principi, nondimeno i soci stanno calando. Il Tesseramento rimane per Slow Food la prima forma di adesione e di 
sostentamento delle proprie azioni. 
 Riteniamo indispensabile, da questo punto di vista, un ritorno alle origini, cercando di essere meno esclusivi e più 
inclusivi, ricordandoci sempre che un’associazione non può esistere senza i propri associati. 
Uno dei nostri compiti sarà quello di cercare nuovi tesserati, sollecitare quelli in scadenza e riconquistare quelli 
che per qualche ragione non hanno rinnovato la loro adesione. 
Ciò che siamo a proporvi e a condividere con voi, oggi, non è una nuova strategia ma un’integrazione fatta di 
piccoli gesti che dovrebbero a nostro avviso partire dalle Guide che ancora oggi racchiudono molti rappresentanti 
non tesserati. 
Siamo a chiedervi un ulteriore sforzo per trovare nuove adesioni e nuovi sostenitori. Naturalmente aperti a qual-
siasi suggerimento, mai più di oggi nella storia della nostra associazione è necessario restare uniti nel perseguire 
questo fine comune. 
 

Le comunità 
Riconoscersi e relazionarsi è stato lo spirito innovativo che Chengdu ci ha trasmesso e che è stato alla base dello 
sviluppo delle comunità. Un modo di tornare a leggere i nostri territori, la rete di produttori, consumatori, ricer-
catori, insegnanti, cittadini impegnati con cui ogni giorno già ci relazioniamo e che già condividono e rispettano 
i nostri valori. Quello che ci è sembrato un concetto nuovo e difficile da integrare nella struttura associativa si è 
rivelato in questo ultimo anno come il termine simbolo della rinascita dalla pandemia e unità base di una società 
più giusta e sostenibile. 
Le comunità sono e saranno fondamentali: articolazioni che permettano di moltiplicare la nostra presenza in tutto 
il territorio per sperimentare modi nuovi e diversi di fare ed essere Slow Food. Tra le sfide da cogliere c’è quella di 
accogliere e accompagnare queste esperienze associative aiutandole a coordinarsi tra loro e a confrontarsi con tutte 
le altre esperienze associative di cui si compone la nostra associazione e il movimento del cibo di cui facciamo parte. 
Proseguire l’impegno che ci siamo dati a Chengdu prima e a Montecatini poi sarà uno dei punti focali del prossimo 
mandato per diventare la rete globale di comunità locali, capillarmente diffusa e fortemente identitaria. 
 

Slow Food Youth Network in Emilia Romagna 
Il movimento di Slow Food crescerà nella misura in cui sarà in grado sempre più e sempre meglio di accogliere 
nuove energie anche giovani. Al pari delle comunità, la rete dei giovani di Slow Food Italia (Sfyn) e le sue declina-
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zioni territoriali è un laboratorio di pratiche ed esperienze associative, fatto di ragazzi e ragazze che declinano in 
modo nuovo e diverso l’adesione al movimento di Slow Food. Slow Food Emilia Romagna, facendo suo quell’im-
pegno a “fare spazio” con cui si è chiusa l’Assemblea della Rete di Genova, si impegna ad accogliere e sostenere la 
rete di Sfyn Emilia Romagna, incentivandone la crescita e mettendo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze che 
la animano la propria esperienza, impegnandosi a lavorare con loro sull’individuazione di strumenti e risorse che 
contribuiscano a garantirne la crescita come rete oltre che come persone. 
 

Difendere la diversità biologica e culturale 
La call to action ci chiama ad un’azione forte per realizzare e dare forza a un più ampio movimento per il cibo 
Buono Pulito e Giusto. Abbiamo il compito di tradurre nella nostra regione, nelle nostre condotte, nelle nostre 
comunità e nei territori gli obiettivi proposti attraverso le iniziative e le battaglie per la difesa della biodiversità, 
con azioni più ampie nell’ambito dell’educazione in particolare dei consumatori, e con una azione di advocacy nei 
territori, verso le istituzioni. Nell’opinione pubblica cresce la consapevolezza dell’importanza di salvaguardare la 
biodiversità. 
Una sensibilità nuova, specie tra i giovani, ma l’interesse ha finora coinvolto troppo poco le istituzioni: mancano 
leggi, provvedimenti, aiuti concreti, in Italia come in Europa, manca una sinergia ed una azione tra le diverse sen-
sibilità e associazioni, manca una sensibilità istituzionale.  
“Non sappiamo ancora in che misura il governo Draghi manterrà il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza 
(PNRR) o quanto e come lo riscriverà. Sappiamo invece che in quello elaborato dal precedente governo una nuova 
visione è assente e, semmai, diluita in provvedimenti che mancano di un approccio organico ed europeo. Gli stessi 
nodi strutturali che vengono indicati dal documento – debole dinamica degli investimenti, demografia declinante e 
bassa natalità, ridotta dimensione media delle imprese, bassa competitività del sistema Paese, incidenza del debito 
pubblico, incompleta transizione verso un’economia fondata sulla conoscenza – come condizionanti la ripresa per 
l’Italia riflettono un approccio datato e a nostro avviso sbagliato.”  (cit. L’urgenza del cambiamento Idee e propo-
ste attorno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cura di Slow Food Italia) 
Dobbiamo cambiare rotta, ripartendo dalla biodiversità e dal rispetto della Terra, se non lo facciamo probabilmen-
te fra 10 anni non ci sarà più nulla di cui parlare. 
Il nostro movimento ha messo in campo da anni alcuni progetti cardine a salvaguardia della biodiversità: l’Arca Del 
Gusto, i Presidi Slow Food, l’Alleanza Slow Food dei Cuochi, gli Orti, i Mercati della Terra e tante altre iniziative 
che la nostra rete ha portato avanti nei territori. Parliamo di biodiversità in generale: non solo l’erosione genetica 
ma anche la perdita di cultura e saperi, di relazioni ed una drammatica tendenza alla omologazione del cibo, in 
particolare portata avanti dalle grandi industrie e dalle multinazionali. 
I Presidi Slow Food ad esempio non solo salvano varietà vegetali o razze che rischiano di scomparire ma hanno 
come principio fondante la volontà di cooperazione e la condivisione di obiettivi comuni, rappresentando veri e 
propri progetti che legano le comunità locali. 
La promozione del prodotto del Presidio, non deve essere l’unico obiettivo ma un modo per portare avanti un 
progetto territoriale a supporto della comunità locale che persegue gli stessi obiettivi: salvare la biodiversità, tu-
telare gli è ecosistemi e le risorse naturali, tutelare la salute dei consumatori, diffondere l’educazione del gusto 
promuovere filiere eque dal punto di vista sociale. Sempre di più dobbiamo costruire modi e forme per comunicare 
e confrontarci su questi obiettivi non solo con i soci ma con i cittadini, è la condizione per costruire un movimento 
per il cibo Buono, Pulito, e Giusto per tutti per essere tutti insieme consumatori più consapevoli. 
La direzione è quella di riuscire a creare una comunità di territorio sempre più allargata. 

Un esempio di mappatura: il progetto pasta ripiena  
Nella nostra regione ci sono ancora tantissimi prodotti non catalogati dalla rete di Slow Food: diventa fondamen-
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tale conoscere il territorio e quindi fare una mappatura per conoscere questi prodotti e gli uomini e donne che li 
producono, partendo eventualmente anche dalla cartina dei prodotti a rischio di estinzione della Regione Emi-
lia-Romagna. La mappatura non deve limitarsi ai prodotti, ma andare oltre, alla ricerca di storie virtuose, di produt-
tori responsabili, di comunità portavoce dei nostri temi con cui stringere alleanze e consolidare rapporti per fare 
insieme una parte del nostro percorso. 
Dobbiamo lavorare per costruire e concretizzare la rete delle risorse della regione Emilia-Romagna: mettendo 
insieme i cuochi e i produttori e realizzando finalmente una mappatura su cui costruire appunto delle comunità di 
territorio. Il primo tema che abbiamo individuato per sviluppare questa progettualità è quello della pasta ripiena 
lungo la via Emilia perché questo coinvolge saperi, sapori e ingredienti. 
Pasta ripiena, intesa non solo come primo piatto presente in tutte le cucine, da Piacenza a Rimini, ma come un 
concentrato di biodiversità da descrivere a cominciare dalla storia, passando per le materie prime che servono per 
fare la ricetta, fino alle differenze che si possono trovare nelle diverse forme. 
Una pasta ripiena può coinvolgere un intero territorio, raccontando le tradizioni attraverso testimoni, i cuochi 
che ripropongono la ricetta spiegandola e tutti i produttori coinvolti dalle materie prime utilizzate. Questo può 
permettere nei vari territori di fare comunità e mettere in campo azioni per parlare al pubblico, per incuriosire e 
coinvolgere i cittadini consumatori, intercettare le tante sensibilità che ci sono nei territori e può essere un ottimo 
strumento di comunicazione per raccontare la nostra visione del buono pulito e giusto. 
Progettualità come questa possono essere uno strumento per la nostra rete, il modo per costruire un percorso di 
comunicazione. Gli attori devono essere i ristoratori dell’Alleanza, i produttori dei Presidi ma anche i produttori 
che seguono la nostra filosofia, le associazioni che tutelano e trasmettono i saperi, i giovani degli Istituti agrari ed 
alberghieri le istituzioni, le scuole primarie e tante altre realtà in campo già nei nostri territori. 
Ma questo può succedere con tutti i prodotti artigianali e produttori di piccola scala di cui la nostra regione è piena. 
Creare Alleanze, diventa obiettivo cardine del nostro futuro.  
I protagonisti di questo percorso sono in primis le condotte e le comunità che già popolano i nostri territori ma 
si deve aprire il confronto e la collaborazione con tutte le realtà che si occupano di ambiente e di cibo, abbiamo 
bisogno di apporto creativo, di coinvolgere tutti coloro che sono sensibili a questi temi. In questo percorso è ve-
ramente importante mettere insieme la rete delle nostre esperienze e delle buone pratiche che abbiamo cercato di 
promuovere .
 
Slow Food Travel 
La naturale evoluzione di questo progetto di mappatura dei territori di cui ormai parliamo da molto tempo ci guida 
alla scoperta di un altro filo conduttore che unisce la rete dei produttori ed esperienze nella nostra regione: il turi-
smo slow e sostenibile.  Vorremmo creare degli itinerari di Slow Food travel.
  
La nostra regione è un tesoro di biodiversità in particolare nelle aree di montagna, oppure lungo i fiumi e le valli, 
dal mare alle città. 
Slow Food Travel nasce per dare la possibilità di scoprire nuovi mondi gastronomici di biodiversità unici ma so-
prattutto per dare modo a chi viaggia di comprendere le grandi sfide globali a cui assiste. 
Il turismo può aiutare a tenere vivi i produttori perché può diversificare l’opportunità di reddito degli stessi: i 
prodotti tipici o caratteristici di un territorio possono essere esperienze gastronomiche da costruire, uniche e non 
replicabili come i prodotti stessi.
Dobbiamo far scattare meccanismi di appartenenza agli attori dei territori e far capire la necessità di fare alleanze. 
È una proposta che mette al centro il fare sistema e mette insieme le varie anime e i vari nodi della nostra rete 
Questo è stato un anno che ha segnato fortemente tutti, e Slow Food Travel è una progettualità che può essere 
forte per intercettare risorse e per ricreare nuove economie. 
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Educare il mondo che ci circonda 
Il Congresso internazionale di Slow Food di Chengdu ha segnato una svolta per il movimento introducendo la 
tematica dei cambiamenti climatici e della loro correlazione con la produzione di cibo. 
Per promuovere i comportamenti orientati alla cittadinanza attiva e consapevole, in linea con gli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, si intende proporre un percorso di educazione ambientale come 
leva strategica per le politiche dello sviluppo sostenibile che si può intendere come educazione alla cittadinanza 
consapevole, ma anche educazione al futuro, in un contesto che comprende anche il diritto all’apprendimento per 
tutta la vita. Educare all’ambiente e per l’ambiente è dunque un investimento per consentire la sopravvivenza e il 
graduale benessere diffuso delle popolazioni che vivono sulla Terra. Slow Food Emilia-Romagna deve assumere 
un ruolo attivo per un cambiamento culturale che sappia trovare le connessioni tra le azioni educative e il progetto 
di un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente. È indispensabile una visione sistemica per costruire un futuro soste-
nibile, consapevole e responsabile. 
Slow Food attraverso l’educazione, collaborando e sensibilizzando la società e la scuola può fornire alle perso-
ne una cultura alimentare che li metta in grado di scegliere in maniera consapevole, di poter apprezzare i valori 
del cibo, a cominciare dalle sue valenze culturali ed identitarie. Bisogna sensibilizzare le persone in modo da far 
sviluppare le capacità critiche, tali da adottare stili alimentari più sostenibili e salutari ed al contempo più buoni, 
valutando le alternative al sapore unico e globalizzato proposto da merendine e junk food, il famoso saper fare le 
relazioni già teorizzato da Maria Montessori.  I ragazzi  di oggi non conoscono la storia del loro cibo; scoprire da 
dove provengono i loro alimenti li rende più consapevoli e allarga i loro interessi, del resto la forma più naturale di 
apprendimento è basata sull’esperienza personale ed è su questo che ormai da vent’anni si sviluppa la didattica di 
Slow Food, diffusa attraverso i suoi formatori, basata sull’idea che è importante far sviluppare conoscenze scienti-
fiche, curiosità e pensiero logico interdipendente, abilità pratiche in un contesto divertente.  
Per questo proponiamo un percorso didattico da svilupparsi nei prossimi quattro anni che tenga conto di tutto 
questo ed articolato nelle seguenti proposte formative: 

Formazione interna: per dare nuovi strumenti alle condotte e le comunità per organizzare meglio la loro attività 
sui territori. 

Formazione esterna: per insegnare una spesa intelligente (e buona, pulita e giusta) oppure a conoscere le produ-
zioni della biodiversità presenti nel repertorio della regione Emilia-Romagna 

Una nuova campagna di educazione alimentare ed ambientale nelle scuole che spieghi e sviluppi i temi dell’Agenda 
2030 in stile Slow Food e che dia ampia visibilità al territorio regionale ed alle sue peculiarità. 

Organizzare un Concorso La mensa regionale più Buona Pulita Giusta e Sana per monitorare lo stato delle mense 
della regione. 

Riprendere a rilanciare il progetto rete degli Istituti Superiori Agrari per la biodiversità conclusosi nel 2020 e che 
ha visto la realizzazione di un libro e di un video. 

Organizzare un grande concorso di idee ed elaborati per porre al centro dell’attenzione i territori, i mestieri, i 
prodotti e le ricette e, finanche, le persone marginali. 

Queste proposte sintetizzate sono parte del documento programmatico del tavolo Educazione in allegato al presen-
te mandato. 
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Sostenere le nostre cause e influenzare le istituzioni
pubbliche e il settore privato
Da trent’anni, fin dalle sue origini, Slow Food difende i piccoli produttori di cibi tradizionali e lavora per rendere i 
consumatori consapevoli, con l’obiettivo di dare vita a un sistema alimentare più responsabile, fondato sul piacere 
di condividere cibo buono, pulito e giusto. 
Promuovendo campagne di sensibilizzazione per mobilitare gli individui, sensibilizzando le istituzioni pubbliche, 
creando alleanze con le altre associazioni e con il settore privato si possono ottenere politiche più efficaci, capaci 
di incidere sui paradigmi della produzione alimentare e sui vari problemi connessi quali il cambiamento climatico, 
il rischio di perdita della biodiversità, la perdita dei diritti degli agricoltori, dei pescatori, degli artigiani del cibo, 
dei migranti. 

La funzione dell’associazione regionale deve essere quella di supporto e di confronto affinché sia possibile: 

Stimolare a livello locale il confronto con associazioni, enti e privati sulle politiche associative. 

Instaurare rapporti con Regione Emilia-Romagna e tutti gli altri soggetti istituzionali per costruire percorsi pro-
gettuali. 

Amplificare l’attività di advocacy internazionale attraverso la diffusione di campagne nazionali e internazionali. 

Instaurare alleanze con le altre associazioni e far sentire in maniera chiara e decisa una voce comune, traducendo 
le istanze della società civile in un’opera di sensibilizzazione istituzionale. 

Presenziare costantemente sui tavoli di concertazione e decisionali e accreditarsi come soggetto di rilevanza globa-
le unico a determinare cambiamenti positivi nei processi di produzione e distribuzione del cibo.
 
È l’attività più nuova di questo mandato, sottintende un cambiamento culturale definitivo della nostra associazione 
verso il Food Movement del futuro. Necessità di un investimento importante in termini di formazione dei nostri vo-
lontari, aggiornamento costante delle conoscenze e informazioni e anche un investimento economico per poterla 
sviluppare al meglio. Necessita inoltre di un coordinamento maggiore tra le attività messe in campo a livello locale 
e quelle nazionali e internazionali perché anche le piccole azioni quotidiane di sensibilizzazione contano, bisogna 
solo saperle misurare, ed è il cambiamento culturale più importante da attuare. 
Le nostre azioni saranno tanto più tangibili e comunicabili, solo se avviamo una seria azione di misurazione 
dell’impatto dei nostri progetti. Imparare a misurare ci aiuterà a migliorare rispetto l’analisi di ciò che non funzio-
na quando le nostre campagne e i nostri progetti non ottengono i risultati sperati ma soprattutto a far capire agli 
interlocutori la potenza della nostra azione e a trovare risorse per sostenerla. 

Il Protocollo con la Regione Emilia-Romagna 
Ad ottobre tra la Regione Emilia-Romagna e Slow Food è stato firmato il nuovo protocollo che impegna entrambi, 
e fino al 2022, alla promozione dei prodotti agricoli e alimentari che rappresentano l’identità culturale ed econo-
mica del territorio regionale e costituiscono un patrimonio di biodiversità e sostenibilità.  
Tra le finalità del protocollo, lo sviluppo di un programma di iniziative comuni per lo studio e la realizzazione di 
progetti volti a sostenere le piccole produzioni tradizionali rappresentative del territorio e della sua ricchezza in 
biodiversità, la promozione delle caratteristiche di sostenibilità e di qualità delle piccole produzioni (compresi i 
Presidi su mercati locali, nazionali e internazionali) e l’individuazione di percorsi di formazione dei produttori per 
accrescerne la professionalità, la conoscenza delle produzioni locali e la consapevolezza del proprio ruolo rispetto 
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alla valorizzazione dell’identità del territorio. Possiamo riconoscere in questo l’impegno e la scommessa della po-
litica per un cambio di paradigma in agricoltura e nel sistema alimentare e questo stimola ulteriormente il nostro 
senso di responsabilità è l’orgoglio di trovare parole, prodotti e persone che diano forma a questa ambizione, 
perché non restino solo i numeri a testimoniare la sensibilità della nostra gente, perché il prodotto agricolo non sia 
agroenergia e commodity. 
Grazie al Protocollo 2018/2020 e a quello attuale siamo riusciti a coinvolgere gli Istituti Agrari regionali e a fare 
formazione sui giovani in tema di Biodiversità, a fare ricerca sui semi tradizionali della regione anche alla ricerca 
di nuovi potenziali Presidi da avviare, come gli Antichi meloni reggiani, diventati nuovo Presidio ad Agosto 2020. 
Oltre a sviluppare queste collaborazioni e renderle stabili come nel nostro stile e tradizione stiamo pensando a 
nuove formule per dare sostanza agli intenti dichiarati nel Protocollo.  
 
Fotografare e valorizzare la moltitudine  
Come Comitato Esecutivo regionale vogliamo attivare un coordinamento delle attività delle guide di Slow Food 
Editore e della mappatura del territorio dell’Emilia-Romagna tramite l’applicazione Slow Food in Tasca. In questo 
ambito vogliamo fissare obiettivi operativi per noi e per la rete e obiettivi strategici da riferire ai pilastri del nuovo 
mandato. 
In concreto si intende offrire supporto e formazione per le Condotte nell’attività di mappatura allo scopo di evitare 
che questa si sviluppi in maniera discontinua in termini di densità e di qualità delle realtà segnalate.   In tal senso ci 
proponiamo di realizzare un incontro con i responsabili del progetto nelle condotte per discutere e condividere i 
criteri di selezione da adottare. Parallelamente cercheremo di promuovere le interazioni tra le attività che compa-
iono sulle guide, unitamente ai curatori ed alle Condotte. 

In riferimento agli obiettivi strategici di questa azione, innanzitutto riteniamo che l’attività di mappatura e profila-
zione dei punti di interesse rappresenti la base per supportare un modo nuovo di progettare la tutela della biodi-
versità, ovvero per identificare il tessuto economico, logistico e culturale che ne è all’origine. 

Obiettivo primo è realizzare una fotografia della diversità del nostro movimento che penetra e opera nel settore 
primario ma anche nei servizi e nel commercio oltre ovviamente ai più disparati ambiti culturali. Rappresentanti di 
questa diversità sono produttori di presidio, aziende agricole, ristoranti, orti, mercati, botteghe, circoli, parchi, e 
in generale tutti quei luoghi dove si incontrano e operano coloro che interpretano in maniera significativa la nostra 
visione di sviluppo.  

Questa attività di popolamento e qualificazione del nostro territorio vogliamo che afferisca al pilastro dell’advocacy. 
Advocacy significa presentare istanze alle pubbliche amministrazioni, nei tavoli di concertazione, alle imprese ma 
anche rispondere alla domanda “a nome di chi presentiamo queste istanze?”, “chi sono e quanto sono i soggetti 
intenzionati a percorrere queste strade del cambiamento o che hanno già avviato questa trasformazione senza at-
tendere regolamenti e politiche economiche?”, “con quali risultati l’hanno fatto?”. 

Rispondere a questa domanda in maniera convincente e articolata risulterà strategico nell’esercizio dell’attività di 
persuasione che vogliamo intraprendere. 

Occorre tenere presente che la creazione di questa mappa favorisce il facile riconoscimento dell’azione associati-
va, ed anche questo costituisce importante obiettivo della nostra azione. 

Da sempre siamo impegnati a pensare e sostenere un modello sociale ed economico diverso da quello globalizzato 
e vogliamo continuare a farlo in maniera critica. L’occasione è quella di far emergere la moltitudine di proposte 
alternative oggi disponibili e presentarla quale modello vincente, di cura e di unione del futuro. 
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Oltreterra  
Oltreterra compie quest’anno otto anni. Nata dall’esperienza degli Stati generali degli Appennini del 2013 tenu-
tasi tra Romagna e Toscana, quest’anno ha contribuito alla nascita ad AlberItalia, la Fondazione che ha il compito 
di contare e imparare a gestire 60.000.000 di alberi che verranno piantati in Italia. Una Fondazione che avrà Sede 
in Emilia-Romagna e avrà nel suo Consiglio Direttivo un rappresentante di Slow Food Italia. 

Nel 2020 Oltreterra, ormai progetto patrocinato da Slow Food Italia, ha dato vita, sempre in Emilia-Romagna, al 
“Centro di valorizzazione delle foreste e della montagna”, una struttura centro di formazione permanente sugli 
obiettivi che Oltreterra persegue: una possibile economia sostenibile e consapevole per la montagna italiana e per 
chi in montagna ci vive. 

Una scommessa, quella di Oltreterra, che ha consentito la stesura di una proposta di legge sulle proprietà fore-
stali, andata ad incidere sulla stesura del Testo Unico Forestale del 2018, e che ha dato origine al primo gruppo, 
composto da oltre 20 soggetti fra Enti ed Associazioni, che lavorano insieme per proporre una legge quadro sulle 
Cooperative di Comunità. 
Oltreterra è stato il primo progetto che ha lavorato alla creazione di percorsi in grado di legare le mense scolastiche 
di montagna alle produzioni agricole di quei territori ed oggi, ci sono Cooperative di Comunità che hanno ottenu-
to contratti di fornitura per le mense scolastiche e Cooperative Sociali che hanno redistribuito 450.000 euro alle 
aziende agricole fornitrici . 

La visione futura del progetto è custodita nella continua crescita di collaborazioni da realizzarsi con chi crede che 
la montagna possa avere un futuro diverso da quello che per molti è già scontato. Continuare ad aprirsi, quindi, a 
chiunque voglia apportare le proprie competenze per generare nuove economie sostenibili e consapevoli per chi 
in montagna vive e costruisce il proprio futuro all’interno delle Comunità che ancora in questi territori resistono 
nonostante la distanza fisica e culturale che le separa dalle terre basse cercando di far capire a tutti che se la monta-
gna è sana, è viva, ne gode sicuramente anche la pianura.
 

La comunicazione 
Il Comitato regionale Slow Food Emilia-Romagna deve fungere da collettore per le singole Condotte, attivando un 
rapporto più efficace atto a migliorare lo scambio non solo di informazioni ma anche delle esperienze e dei progetti 
realizzati. La condivisione di questo “corpus” di esperienze e progetti diventa fondamentale per attivare tutte le 
operazioni che in questo mandato si vogliono realizzare. Occorre tuttavia, per fare sì che il progetto di comuni-
cazione possa avere successo, cambiare il paradigma dell’evento “località” (che resta cioè in seno al soggetto che 
l’ha realizzato). Deve al contrario essere condiviso con le altre Condotte e il Regionale, per dare maggiore forza a 
tutto il Sistema Slow Food. Senza questo cambio di passo tutta l’energia impegnata in ogni singolo evento rischia, 
proprio perché non correttamente valorizzato, di non avere la giusta rilevanza ed efficacia.
L’obiettivo è quello di ottimizzare la comunicazione di Slow Food ER e delle stesse Condotte a livello territoriale, 
per una migliore percezione da parte di tutti gli interlocutori a cui ci si dovrà approcciare: dai soci ai soci potenzia-
li, dalla amministrazione pubblica alle scuole e alle associazioni: un partner affidabile, attivo, che porta con sé un 
bagaglio invidiabile di risultati, e la capacità di incidere sulle abitudini e le scelte della società. 
A tale scopo sarebbe opportuno intorno al responsabile della comunicazione del Cer costruire un gruppo di lavoro 
attingendo alle migliori risorse delle condotte e fare una piccola redazione che periodicamente fa il punto sulle 
esigenze e sui contenuti della comunicazione a tutti i livelli raggiungendo la necessaria continuità e ripetibilità. 
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Comunicazione e Advocacy 
Realizzare, per ogni progetto, una case history che presenti, attraverso testi e immagini, tutte le peculiarità del 
progetto stesso. 
Le case history saranno separate per tutte le tematiche che SFER porta avanti: educazione, agricoltura, ambiente, 
terre alte, mercati contadini, etc. Lo scopo deve essere quello di rendere più efficaci le operazioni di advocacy 
future, attraverso la presentazione, all’interlocutore, di un portfolio composto da una o più case history, in base 
alle necessità del momento.  

Maggiore presenza sui social media 
Comunicare attraverso i social è oggi indispensabile, soprattutto dopo questo periodo di emergenza sanitaria, 
l’utilizzo di questi strumenti è aumentato in maniera impressionante. Un presidio più preciso ed efficiente dei 
social è quindi auspicabile. Occorre agire però attraverso l’identificazione di una strategia precisa che, passando 
dalla stesura di un piano editoriale puntuale, venga poi supportato da sponsorizzate (cioè post a pagamento) per 
aumentare il bacino di utenza di Slow Food. Il piano editoriale prevede, oltre a una calendarizzazione dei post, 
anche l’identificazione dei target e della loro geolocalizzazione, per far sì che l’investimento e il messaggio sia il 
più performante possibile. Contemporaneamente occorre capire in che modo fare interagire l’attività social con 
il sito Slow Food (ad esempio se esiste la possibilità di creare delle landing pages per ottenere interazioni - e non 
semplici like - dai post che verranno generati e sponsorizzati). 

Campagne per il “presidio” del territorio 
Tra le criticità della nostra organizzazione, quella di un maggiore presidio del territorio è da sempre un punto pre-
sente in tutti i precedenti programmi di mandato. Un tema la cui evoluzione procede a rilento - e comunque sem-
pre al di sotto degli obiettivi prefissati - per la sua complessità data dai soggetti in campo: i volontari Slow Food, 
gli operatori del settore agricolo, la scarsa capacità di fare veicolare le informazioni. L’idea di realizzare delle “call 
to action” (utilizzando i social, con una profilazione precisa di chi deve ricevere il messaggio) per fare fuoriuscire 
allo scoperto agricoltori, allevatori, trasformatori, fornai e casari della regione non è certo risolutiva, ma può essere 
d’aiuto. Ovviamente l’operazione è da progettare nella sua totalità e complessità: dallo studio del messaggio alla 
capacità di gestire le risposte e i risultati - per molti o pochi che siano - saperli interpretare, registrare, archiviare e 
utilizzare per realizzare progetti futuri. 
 

Il reperimento risorse 
La ricerca risorse fa parte di un percorso condiviso da tutto il comitato e di cui tutti i componenti si sentono re-
sponsabili. Le risorse da ricercare sono sia istituzionali che private con ovviamente un potenziamento delle prime 
da supportare con ogni mezzo. Focus speciale deve essere dato alle possibilità che bandi pubblici e relative proget-
tazioni possono dare alla nostra associazione, sia partecipando con proposte progettuali proprie, sia collaborando 
con altri soggetti e costruire ampie reti di collaborazione, impostando così un sistema duraturo di finanziamenti 
delle attività. Le collaborazioni per eventi e altre attività in presenza sono ovviamente entrate in crisi in questo pe-
riodo di Covid 19 ma la possibilità di sviluppare format diversi, di diversificare la proposta e progettare soluzioni 
innovative non vengono meno e l’impegno profuso in tal senso garantisce continuità (ne sono testimonianza l’edi-
zione 2020 di Almeni e le collaborazioni sul nuovo format di Terra Madre Salone del Gusto assieme a Regione Emi-
lia -Romagna). Con i soggetti privati che vogliano condividere i nostri valori ed avviare collaborazioni l’approccio 
deve essere laico ma finalizzato ad attività utili per la nostra attività e finalizzate agli obiettivi di questo documento. 
Il reperimento di fondi che possano sostenere le attività - e anche pagare eventuali professionisti indispensabili per 
la riuscita di certi progetti - è un’altra priorità che occorre pensare e progettare, considerando anche la comunica-
zione come elemento importante per arrivare al successo (l’erogazione dei fondi) attraverso apposite campagne. 
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Candidati all’Esecutivo regionale 
 
La squadra che ha in progetto di realizzare il programma descritto in precedenza, parte da una base consolidata che 
è costituita da alcuni di coloro che hanno già coordinato l’attività di Slow Food Emilia-Romagna nel mandato che 
si sta concludendo, cui si aggiungono due nuove persone: 

Lara Malavolti 
Lia Cortesi  
Luisella Verderi 
Luca Monterumici 
Gino Quartieri  
Davide Rovati 
Giuseppe Tolo 
 
Queste persone sottoscrivono e si impegnano ad applicare quanto descritto nel presente documento. Non si tratta 
di un gruppo chiuso: a queste persone potranno aggiungersi, temporaneamente sulla base di progetti definiti o sta-
bilmente, altri volontari che via via daranno la propria disponibilità e accetteranno questo documento come proprio. 
Il comitato esecutivo si propone di individuare precise deleghe all’interno del gruppo proponente. Verranno costi-
tuiti gruppi di lavoro per ciascuna delega in riferimento ai progetti già esistenti o che saranno in essere nel corso del 
mandato. Ogni gruppo avrà un coordinatore che terra le fila favorendo la partecipazione di tutti coloro che vorran-
no contribuire allo sviluppo dei valori associativi, nel rispetto del tempo e dell’impegno per sé stessi e per gli altri. 

Nell’ottica di dare completezza alla squadra, si propone il seguente candidato Consigliere Nazionale e relativa 
riserva: 
Davide Rovati 
Lara Malavolti (Riserva) 
 

Lara Malavolti | Slow Food Godo e Bassa Romagna 
Ho scelto di lavorare in campagna, a contatto con l’aria e la natura perché chiusa in un ufficio ho capito fin da su-
bito che non avrei nutrito le mie radici…. Buono, pulito e giusto sono concetti che ho sempre avuto ben presenti. 
Ecco perché quando ho conosciuto Slow Food nel 2010 mi sono sentita subito a casa. Adesso vorrei condividere 
la mia esperienza, contaminare ed essere contaminata da nuove idee, per capire come valorizzare al meglio il no-
stro territorio, attraverso una rete ben organizzata, per diventare parte della “MOLTITUDINE” e combattere i 
“GIGANTI”! 
 
Lia Cortesi | Slow Food Forlì 
Vivo e lavoro a Forlì. Entro in Slow Food attivamente come volontaria nel 2004, dopo essere rimasta folgorata dal 
mio primo Salone del Gusto, dal mondo dei produttori dei Presìdi e da quella realtà incredibile ed inimmaginabile 
che è andata a costituire la rete di Terra Madre. Sono stata Fiduciaria della Condotta di Forlì e per essa ho seguito i 
Presìdi, essendo anche referente del Presidio della Mora Romagnola. Mi occupo inoltre di progetti formativi, come 
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quello dell’”Orto in Condotta” nelle scuole. Faccio parte del gruppo di Oltreterra, progetto che declina sul territo-
rio gli stati generali degli Appennini, al cui interno mi sono occupata delle mense scolastiche. Ora faccio parte del 
Comitato Esecutivo Regionale uscente dove ho la delega alla biodiversità assieme a Gino Quartieri.  
Come potete vedere, e lo dico spesso, sono “malata” di Slow Food, non posso farne a meno! 
 
Luisella Verderi | Slow Food Piacenza 
Sono stata membro del Comitato di condotta di Slow Food Piacenza con mansioni organizzative dal 1997 ad oggi 
e responsabile educazione dal 2010 ad oggi. Fiduciaria della condotta Slow Food Piacenza dal 2001 a maggio 
2010. Sono un insegnante accreditata per il progetto Master of Food dal 2002 e Orto in Condotta dal 2007 e 
Docente accreditata per i corsi di Educazione al Gusto nelle scuole e ricerca sul prodotto tipico presso gli istituti 
Alberghieri. Docente formatrice per i corsi di aggiornamento insegnanti di qualunque ordine e grado per i corsi di 
educazione alimentare ed ambientale riconosciuti dal MIUR e per il progetto Orto in Condotta.
 
Luca Monterumici | Slow Food Bologna
 Nato nelle terre piatte, prese tra i fiumi e l’Adriatico di Ferrara, e cresciuto sull’Appennino Reggiano, ho studiato 
Economia e Marketing a Modena e oggi vivo a Bologna. Insomma mi posso definire un “viandante dell’Emilia-Ro-
magna”. Ho aderito a Slow Food perché dimostra da anni e ogni giorno che cultura, salute ed amicizia non sono 
dimensioni puramente intime della nostra vita, ma si inseriscono sempre in un progetto di sviluppo collettivo e 
sostenibile.
 
Gino Quartieri  | Slow Food Vignola e Valle del Panaro 
Sono Gino Quartieri, nato nel 1952, ma ho lo spirito di un ragazzino. Tra i fondatori della Condotta di Vignola e 
Valle del Panaro e, dal 2011, Fiduciario della stessa. Dote migliore, la curiosità e la capacità di guardare al futuro. 
Sono fermamente convinto che la tradizione sia una grande parte del nuovo: il nuovo deve avere solide basi nella 
nostra storia del lavoro e dell’alimentazione, e la sapienza necessaria per produrre e trasformare il cibo “buono, 
pulito e giustoFaccio parte del Comitato Esecutivo Regionale uscente dove ho la delega alla biodiversità assieme 
a Lia Cortesi. 
 
Davide Rovati | Slow Food Piacenza  
Entro in Slow Food circa 15 anni fa da semplice socio e cinque anni dopo vengo eletto Fiduciario della Condotta 
di Piacenza. Rimango in carica quattro anni, fino a quando mi viene proposto di fare parte della nuova squadra che 
costituirà il gruppo dirigente regionale. Passo quattro anni come responsabile degli eventi, contribuendo al buon 
esito di varie manifestazioni importanti.  
Ora faccio ancora parte del Comitato Esecutivo Regionale uscente e raccolgo di nuovo questa bella sfida con la 
speranza di riuscire a trasmettere alle nuove leve l’esperienza che ho maturato nel corso dei miei anni in Slow Food. 
 
Giuseppe Tolo | Slow Food Forlì 
Giuseppe Tolo, sangue sannita con anima romagnola, nato nel 1962, è fiduciario “scaduto” della Condotta di For-
lì-Alto Appennino Forlivese. La passione per il pensiero “slowfoodiano” inconsciamente l’ha sempre avuta, poi si 
sono conosciuti, si sono piaciuti, e nel 2009 è entrato nell’associazione in maniera più attiva (e, forse, definitiva). 
 
 
 
 
 
 
 


