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DA DOVE PARTIAMO

Le Linee guida organizzative, deliberate dal Congresso Internazionale di Chengdu e successivamente dal Congresso
Nazionale di Montecatini Terme, hanno evidenziato la necessità di rendere l’organizzazione di Slow Food più funzionale
al raggiungimento delle sfide e degli obiettivi strategici che si è proposta a cominciare dall’accesso al cibo buono,
pulito e giusto per tutti.
Di conseguenza è stata compiuta la scelta di incentivare la costituzione di comunità aperte, inclusive, con autonomia
e libertà di forme, che vengono riconosciute da Slow Food sulla base di una dichiarazione fondativa e dell’impegno a
realizzare uno o più progetti coerenti con la filosofia e gli obiettivi di Slow Food.
Le linee guida organizzative di Chengdu sostengono che “i livelli fondamentali per l’esistenza di Slow Food saranno quelli
delle comunità locali e quello internazionale, tutti gli altri livelli saranno da intendersi come strutture di servizio, da realizzarsi
in caso di necessità”.
Slow Food Italia ha mantenuto fino ad oggi la sua struttura territoriale costituita dalle associazioni locali (Condotte),
le associazioni regionali e l’associazione nazionale. L’Associazione nazionale riconosce le associazioni regionali e le
Condotte, senza che i livelli associativi inferiori siano formalmente soci dei livelli superiori: gli attuali statuti, infatti,
riconoscono la possibilità di associarsi alle sole persone fisiche che quando si associano alla struttura nazionale
diventano anche soci sia della Condotta che dell’associazione regionale.
L’Associazione nazionale è una associazione di promozione sociale, mentre le Condotte ed i regionali in prevalenza
sono associazioni non riconosciute con un proprio statuto e codice fiscale, oltre che una partita IVA nel caso in cui
svolgano anche attività commerciali.
In vista del prossimo Congresso nazionale l’Associazione italiana, a seguito dei passaggi su menzionati, si è trovata a
ragionare su quale modello organizzativo sia più indicato per continuare a operare in Italia e al contempo sia utile al
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che proprio il Congresso di Chengdu aveva posto.
Tale percorso si è incrociato con l’adozione a livello legislativo della Riforma del Terzo Settore che impone a tutte le
associazioni la scelta di aderire o meno al Registro Unico del Terzo Settore e diventare Enti del Terzo Settore.

LA PROPOSTA

Si conferma l’impegno a sviluppare la rete delle Comunità di Slow Food, con le caratteristiche sopra descritte,
lasciandole libere di adottare lo status giuridico che ritengono più opportuno, compresa perciò la possibilità anche di
diventare un’associazione di promozione sociale (ETS APS).
D’altra parte, si riconosce ancora l’importanza della struttura associativa di Slow Food Italia nelle sue tre articolazioni
territoriali – Condotte, regionale, nazionale – che:
• promuovono l’adesione a Slow Food del più alto numero possibile di persone fisiche senza necessità che le stesse
assumano gli impegni specifici previsti per una Comunità Slow Food ma con la possibilità sia di aderire ad una o
più Comunità, sia di svolgere un’attività volontaria a favore dell’Associazione, sia di sostenerla attraverso l’apporto
finanziario, rappresentato anzitutto dalla quota di adesione annuale;
•le Condotte svolgono un ruolo essenziale di sviluppo dell’attività associativa nel proprio territorio di riferimento, sia
nei confronti dei soci che delle istituzioni e del tessuto socioeconomico locale, e nel promuovere la costituzione delle
Comunità Slow Food, offrendo loro assistenza e supporto operativo;
• le Associazioni regionali e nazionali, oltre a svolgere un ruolo di rappresentanza nei confronti delle istituzioni, degli
enti e dei soggetti che operano al loro rispettivo livello territoriale, fungono da elementi indispensabili di raccordo,
coordinamento, rappresentanza e servizio nei confronti delle Condotte e delle stesse Comunità.
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Sulla base di queste premesse si propone di mantenere per quanto possibile, una impostazione in continuità
organizzativa con quella attuale, valorizzando tuttavia quattro aspetti qualificanti:
1. aprire alla possibilità di aderire come soci anche ad altre associazioni di livello inferiore: questo consente,
qualora assumano la veste di associazioni formalmente costituite, di diventare socie anche alle Comunità di
Slow Food che lo desiderino;
2. adottare in modo esplicito il modello della rete per cui le Comunità possono divenire socie delle Condotte,
le Condotte delle Associazioni Regionali, queste ultime dell’Associazione Nazionale;
3. confermare e sviluppare lo status di APS (Associazione di promozione sociale) di Slow Food Italia, che
identifica in maniera chiara quello che è e quello che fa Slow Food Italia e cioè un’attività basata in prevalenza
sull’apporto volontario degli associati;
4. aderire al Registro Nazionale del Terzo Settore, inizialmente come Slow Food Italia APS ma, in seguito,
non appena saranno state create le condizioni giuridiche attraverso le modifiche degli statuti, come Rete
associativa che associa almeno 100 altre associazioni. Perché una rete associativa mantenga lo status di APS
è necessario che gli enti ad essa associati siano (in maggioranza) APS. La scelta di aderire al RUNTS, del
modello APS e del modello di rete, consentono di poter fruire di rilevanti agevolazioni sia sul piano fiscale che
dell’accesso a finanziamenti ed a rapporti privilegiati con le pubbliche amministrazioni. Introduzione alla Rete
Associativa secondo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 art. 41.
Slow Food Italia inizia quindi un percorso di avvicinamento e adeguamento alla Riforma del Terzo Settore, con specifica
indicazione di assumere la qualifica di Rete Associativa di cui all’art. 41 del D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore o
CTS) e mantenere, al contempo, anche qualifica di APS.
Questo adeguamento verrà attuato da un lato con l’adozione in sede statutaria dei requisiti richiesti dal CTS in materia
di APS e Rete Associativa, dall’altro cercando di mantenere lo storico assetto organizzativo con cui è strutturata
Slow Food Italia, unendo, inoltre, una novità importante: all’attuale assetto che prevede l’adesione da parte
di persone fisiche, si aggiungono anche le persone giuridiche. Slow Food Italia diventa in questo modo
un’associazione di associazioni, costituita sia da soci persone fisiche sia da soci persone giuridiche.

I VOLONTARI

Una sottolineatura importante da fare è che Slow Food Italia è una Associazione che prevede il coinvolgimento attivo
degli associati in qualità di volontari, ma non è una associazione di volontariato (che ha basi precise e specifiche).
Slow Food Italia, infatti, è un’Associazione di Promozione Sociale che si avvale in modo prevalente dell’attività di
volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati (D.Lgs.117/17 art. 35).
Qualora svolgano la loro attività a favore dell’Associazione, i volontari debbono essere iscritti in un apposito registro
dei volontari. Un primo nucleo di soggetti che potrebbero esservi iscritti sono i soci che ricoprono una carica sociale
(in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente). Per potersi definire volontario, un soggetto
deve infatti prestare un’attività continuativa nel tempo e gli organi amministrativi, ad esempio, un membro di Comitato
di Condotta, o anche un tesoriere, prestano un’attività continuativa ancorché, ad esempio, comporti un impegno solo
una volta al mese. L’attività continuativa, infatti, non si focalizza soltanto nella continuità nel tempo ma anche nella
ripetitività della singola azione volontaria prestata.
Diventando una Rete c’è la possibilità di avere una gestione dei soci e dei volontari centralizzata a carico di Slow Food
Italia APS.
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I SOCI

La Rete permette inoltre di continuare ad avere una tessera sociale unica prodotta dalla sede centrale e messa a
disposizione di tutti i livelli organizzativi.
Essere una Rete significa quindi poter offrire a tutti i livelli organizzativi servizi centralizzati e uniformi per tutti e
gestire, con accesso e gestione a livello locale, i libri dei soci e i libri dei volontari di tutti.
Da chi è composta la Rete, gli organi amministrativi, gli organi gestori
Da quanto descritto precedentemente, si evince che la Rete dal punto di vista giuridico sarà composta da tutte le
persone fisiche che sceglieranno di aderire come soci a Slow Food, da tutte le persone giuridiche (Condotte, Associazioni
regionali, Comunità) che sceglieranno di dotarsi di un’organizzazione più stabile e strutturata giuridicamente e che
diventeranno quindi soci della Rete.
Tuttavia, ad un livello più ampio, la Rete sarà composta anche dalle altre comunità, dai sostenitori, da tutti i soggetti
che si riconoscono in Slow Food ed a cui Slow Food intende dar voce che, si ripete, avranno la possibilità di partecipare
alle Assemblee della Rete.
Nei nuovi statuti si cercherà di dare continuità di impostazione tra i diversi livelli garantendo una semplificazione dei
processi e dei modelli di gestione (oggi differenti a seconda che si parli di Condotta, Regionale, Nazionale).
Come si governa e gestisce la Rete:
- Assemblea dei soci – organo deliberativo, massima espressione della rappresentanza associativa. È composta
da persone fisiche e da persone giuridiche.
Condotte: l’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci persone fisiche e dalle Comunità registrate.
Regionale: l’Assemblea dei Soci è costituita dai delegati dei soci persone fisiche (nominati dalle Assemblee dei
Soci delle Condotte) e dai Legali rappresentanti delle Condotte (o loro delegati).
Nazionale: l’Assemblea dei Soci è costituita dai delegati dei soci persone fisiche (nominati dalle Assemblee
dei Soci delle Associazioni regionali) e dai Legali rappresentanti delle Associazioni regionali (o loro delegati).
Verrà predisposto un regolamento che indichi le modalità di nomina dei delegati.
- Assemblea della Rete – rappresenta lo strumento attraverso il quale viene garantito il coinvolgimento di tutti i
soci e i non soci, a livello di Condotta, regionale e nazionale, di tutti gli organi (costituiti e non) e le persone
fisiche, nello sviluppo della visione delle politiche associative. L’Assemblea della rete si pone infatti l’obiettivo
di essere il massimo luogo di aggregazione e di accoglimento di tutti i soggetti, non soltanto soci, che vogliono
dare voce alla propria visione di Slow Food.
È un organo consultivo che propone suggestioni e orientamenti all’Assemblea dei Soci.
- Comitato Esecutivo (o Consiglio Direttivo) – organo di gestione, ad ogni livello. È nominato dalla Assemblea dei
Soci, individua al proprio interno i ruoli utili allo svolgimento delle attività e alla rappresentanza. Comitato
Esecutivo di Condotta, Comitato Esecutivo regionale, Comitato Esecutivo nazionale.
- Al superamento dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, possono essere individuati organi di controllo,
quali il Collegio dei Garanti, il Collegio dei Revisori e il Collegio Sindacale.
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IL VALORE DELL’ESSERE RETE

La Riforma riconosce e valorizza le reti associative, intese quali organizzazioni che associano Enti del Terzo Settore,
anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
E’ l’unica tipologia di ETS che può essere contemporaneamente iscritta in due o più sezioni del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (può iscriversi, ad esempio, nella sezione delle Aps oltre che nella sezione reti).
Le reti associative possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche il monitoraggio dell’attività degli enti
ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale e la promozione e lo sviluppo delle attività
di controllo, anche sotto forma di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
La qualifica di rete permette di ricevere supporto dal Consiglio nazionale del Terzo Settore nelle attività di monitoraggio,
vigilanza e controllo (oltre ad avere la possibilità di esserne parte). In presenza dei requisiti di legge, inoltre, le
reti possono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a esercitare funzioni di controllo
sull’applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare nei confronti dei propri aderenti.
Infatti, gli atti costitutivi e gli Statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati e le
competenze dell’Assemblea, anche in deroga alle regole generali previste per gli Enti del Terzo Settore.
Inoltre, è possibile preparare propri modelli di Statuto, fissare codici di comportamento specifici per la Rete di
riferimento, promuovere partenariati e protocolli di intesa con le amministrazioni pubbliche e con soggetti privati.

LA CONDOTTA E LA COMUNITÀ

Dal punto di vista territoriale, nella gestione di una Condotta, non vi saranno evidenti cambiamenti. Già oggi le
Condotte hanno l’obbligo di dotarsi di un codice fiscale e di depositare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Agenzia
delle Entrate e, inoltre, di approvare il bilancio e di tenere i libri sociali; queste attività continueranno a svolgersi in
assoluta continuità.
Vi saranno sostanzialmente gli stessi obblighi di legge, solo con modelli che devono essere in linea con quelli previsti
dal Ministero (quindi, idealmente, sarà ancora più semplice in quanto documenti comuni, per i quali potrà essere
fatta formazione specifica, se necessaria, e supporto, appunto, documentale).
Sempre a livello di Condotta cambia, invece, l’impianto riferito alla partecipazione attiva delle Comunità. Se le
Condotte, in quanto elemento centrale della Rete, avranno l’obbligo di registrazione (come oggi) quali ETS APS, le
Comunità, proprio per il diverso ruolo, avranno maggiore flessibilità in merito alla registrazione. Quelle registrate
potranno partecipare in forma attiva in qualità di soci della Condotta (riferimento sarà la Condotta all’interno della quale
ricade la sede legale della Comunità). Naturalmente, se membri della Comunità saranno anche soci di Slow Food
Italia, essi godranno dei diritti dei soci persone fisiche.
Le Comunità non costituite formalmente faranno sempre riferimento alla Condotta, ma senza diritto di rappresentanza
e voto in Assemblea dei soci; potranno invece partecipare attivamente all’Assemblea della rete prevista a livello
regionale (e nazionale).
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L’ASSOCIAZIONE REGIONALE

A livello regionale cambia la rappresentanza.
L’Associazione regionale (qualora se ne individui la necessità) rappresenta, in quanto servizio, il coordinamento delle
iniziative e delle politiche associative a livello territoriale. Costituisce il riferimento della base associativa e si muove
su suo mandato. Nella presente proposta, infatti, i soci dello Slow Food regionale sono le persone fisiche (in quanto
“rete” le persone fisiche sono soci di tutti i livelli) e le Condotte del territorio (che potrà essere una Regione oppure,
dove necessario, più Regioni accorpate).
Da questo punto di vista, quindi, viene focalizzata l’attenzione sul ruolo di coordinamento “del regionale” e sull’evidenza
che parte centrale del regionale sono le Condotte, con gestione diretta (attraverso l’Assemblea dei Soci) e, quindi,
intervento diretto sulle politiche, sui progetti e sulla gestione.

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

Anche a livello nazionale sono previsti cambiamenti importanti.
Come per l’Associazione regionale, i soci saranno le persone fisiche e le persone giuridiche (le Associazioni Slow Food
regionali).
In questo modo, con le indicazioni previste dal regolamento di riferimento, si potrà garantire quella
rappresentanza democratica diretta e il collegamento (come sappiamo, spesso mancante) tra il livello
regionale e quello nazionale.
Centrale, da questo punto di vista, sarà quindi l’Assemblea dei soci, organo prioritario di rappresentanza e
responsabilità. Sarà formata dalle Associazioni regionali, sulla base di apposito regolamento di rappresentanza e
dai rappresentanti dei soci persone fisiche. Proprio il regolamento individuerà le rappresentanze numeriche e le
composizioni delle Assemblee, in funzione delle necessità e delle possibilità.
Potrà riunirsi quando necessario, ma almeno una volta l’anno per approvazione del bilancio d’esercizio, del bilancio
sociale e dei piani periodici di azione. Di fatto, assume la delega che il Congresso aveva conferito al Consiglio Nazionale
affidandogli una serie di responsabilità tipiche dell’Assemblea dei soci.
Questo impianto garantisce la giusta e diretta rappresentanza territoriale, che viene delegata alle singole persone, e
diventa espressione diretta degli organi territoriali di riferimento.
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IL PERCORSO PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE

Questa struttura presuppone una serie di passaggi che permettano di dare continuità di gestione e, naturalmente,
mettere in sicurezza l’Associazione ad ogni livello.
Entro il 21 aprile, il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sarà operativo e vi sarà l’iscrizione automatica
di Slow Food Italia APS. A seguito di questa iscrizione, entro 60 giorni, verranno notificate eventuali criticità in merito
allo Statuto Nazionale. Le modifiche che verranno proposte al Congresso Nazionale permetteranno di sistemare le
criticità evidenziate e di proporre il nuovo impianto organizzativo dei vari livelli associativi.
Verrà quindi predisposto un lavoro congiunto per la realizzazione degli Statuti, collegati tra loro, dei tre livelli associativi
di Slow Food Italia APS e dei relativi regolamenti attuativi, così da far emergere il valore centrale dell’essere rete.
L’Associazione licenzierà una prima bozza del nuovo Statuto Nazionale che sarà oggetto di approvazione da parte
del Congresso Nazionale. Contestualmente verranno approvati anche gli “statuti tipo” per i diversi livelli territoriali
sulla base dei quali le Associazioni Slow Food territoriali e le Associazioni Slow Food Regionali dovranno a loro volta
adeguare i rispettivi ordinamenti associativi.
5/6 Giugno 2021: approvazione dello Statuto Nazionale, e dell’impianto generale, da parte del Congresso Nazionale.
Da Giugno 2021 a Settembre 2021: svolgimento delle Assemblee di Condotta e delle Assemblee regionali per la modifica
dello Statuto e successiva registrazione quali ETS APS.
Ottobre 2021: iscrizione di Slow Food Italia APS alla sezione “RETI” del RUNTS.
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