
PROPOSTA DI PROGRAMMA 2020-2022

Prima di passare nei dettagli del programma   è doverosa una premessa.

Per  quanto  possa  essersi  modificato  rispetto alle  origini,  SLOW FOOD rimane  il  movimento  che  ha  la

ragione del suo esistere nel ridare il giusto valore al cibo e al  gusto.

Il rispetto di chi produce cibo, il rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi nella produzione del cibo, la difesa

e la cura dei saperi  di cui sono custodi i territori e le tradizioni locali nella produzione del cibo  sono solo le

conseguenze del piacere: lo sappiamo ovviamente  tutti  ma è bene  ricordarcelo ogni tanto. 

Ogni iniziativa dell’Associazione è per noi, e sarà sempre, in primis  volta a diffondere questo punto di vista:

dare  giusto valore al cibo e dunque anche dare la giusta importanza al piacere, imparando a godere della

diversità  delle  ricette e dei  sapori,  a  riconoscere  la  varietà  dei  luoghi  di  produzione e degli  artefici,  a

rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio, ma con la consapevolezza che  mangiare è molto più che

alimentarsi e dietro il cibo ci sono produttori, territori, emozioni.

Ed è per ciò che in questo drammatico momento e come mai prima d’ora, ci corre l’obbligo di  essere uniti e

agire  veramente come una grande associazione,  ormai diffusa in tutto il mondo,  che vuole produrre un

cambiamento reale nel sistema alimentare per un mondo più buono, pulito e giusto.

In linea con dettato  del congresso internazionale di Cheng du  che ci chiede , per  tutti quei motivi  più che

noti e   che  in  ogni  documento  ufficiale  di  Slow Food vengono ribaditi,    di   moltiplicare  la  presenza

dell'associazione in tutto il territorio, il primo obiettivo è dunque  una  penetrazione maggiore del pensiero

di Slow Food   tra  le persone “comuni”, oltre  all’intercettazione  di quelle categorie di persone che già  di

per se  a tale pensiero sono vicine  con l’auspicabile,  conseguente e  naturale, formazione delle  tanto

auspicate Comunità.

Come realizzarlo?

Crediamo che il regionale debba avere come riferimento e sede la Città Metropolitana di Genova e che

possa avere come volano l’evento internazionale di SLOW FISH , attraverso un impegno dell’allargamento

della base associativa della regione e in particolare della Condotta di Genova, considerata la dimensione

demografica  del  bacino  locale  rispetto  alla  restante  parte  della  Regione,   sede  dei  principali  punti  di

riferimento politici ed rappresentanze associazioni pubbliche e di categoria.  

Impegno dell’Associazione Regionale dovrebbe essere quello di una collaborazione più qualificata e meno

condizionata  con Bra e l’ottenimento di  una maggiore visibilità all’interno di questo evento.

SLOW FISH è uno straordinario contenitore in cui è possibile rappresentare   tutto quanto viene  fatto da

SLOW FOOD per il territorio e sul territorio grazie e attraverso le Condotte. 

 Una maggiore penetrazione nel territorio, significa anche ricercare nuovi “prodotti dell’Arca”, creare nuovi

presidi  e  Comunità,  sostenere e rafforzare  i  due Mercati della  Terra  attualmente attivi e contribuire  a

riorganizzare la rete di tutte le Alleanze possibili. 

Per farlo occorre una condivisione stretta con le Condotte e i loro fiduciari dei programmi di azione che

intendono mettere in campo  e di quelle che sono le loro priorità.



 Il  secondo,  conseguente  obiettivo,   è  un  efficace  coordinamento   delle  iniziative  e  delle  attività  che

l’Associazione  porta  avanti  sul  e  per  il  territorio,  ovviamente  con  particolare  riguardo  ai  temi  della

biodiversità e dell’educazione

Come realizzarlo?

A seconda delle Condotte, gli obiettivi di inclusione  e di sperimentazione  di  nuove forme di aggregazione,

di coinvolgimento e di partecipazione  che discendono dalle scelte  di S.F. Nazionale,   passano da forme di

iniziativa  molto diversificate  spesso legate al tipo di sensibilità che esprime  il singolo fiduciario e i membri

del Comitato di  condotta.  

Un Esecutivo di transizione, come quello di cui stiamo parlando, non può che prendere atto di quanto

s’intende  fare   sul  territorio  e   vedere  come intervenire,   laddove  ce  ne  possa  essere  bisogno,   per

facilitarne l’azione.

Il Comitato Esecutivo Regionale   è   essenzialmente un organo di coordinamento e supporto alla Condotte,

sia per quanto riguarda i progetti pensati e realizzati a livello territoriale, per i progetti di  respiro regionale

e in tutte quelle occasioni in cui  la Regione è coinvolta nelle manifestazioni nazionali come  ora per Terra

Madre e per il Salone del Gusto 2020.

Per farlo,  riteniamo sia necessario preventivamente  mettere a fuoco e fare in modo che sia chiaro per

tutti, la misura dell’impegno che va assunto  e le effettive  forze in campo nonché le realistiche  potenzialità

di crescita futura di queste forze.

Il programma di Slow Food  Liguria  non può dunque  che essere quello che raccoglie e organizza,   in un

unicum conosciuto e visibile da tutti, quanto proposto dalle Condotte. Un programma  stilato  insieme  e

condiviso da tutti gli attori cosicché , tanto per fare un esempio , non sia una sorpresa per nessuno  che la

Condotta/Comunità della Val Bormida stia portando avanti la difesa del Gelso nero di Cengio.

E proprio perché si deve intervenire a supporto di  quanto  già si sta attuando nei vari territori ma anche per

contribuire  alla  realizzazione dei  progetti di  respiro nazionale come quello,  considerato  strategico, dei

Cuochi dell’Alleanza , nasce dunque  l’opportunità  di individuare dei Responsabili Regionali   per categoria

di Progetto  (RRP) quali appunto a titolo di esempio  quello dei Mercati della Terra, quello dei Presidi e Arca

del Gusto, quello delle Comunità del cibo  e del Cambiamento, quelli, prioritariamente  destinati alle  scuole

di tutti gli ordini e grado, dando rilevo ed importanza alla diversità biologica e culturale del territorio.

Il modus operandi e gli strumenti che si intendono usare per attuare sia  il coordinamento  delle Condotte

sia  la  realizzazione  dei  progetti di  portata   nazionale   sul  territorio  regionale,   è  quello  puntualmente

descritto nelle proposta di strutturazione già trasmessa  a tutti i delegati come allegato alla convocazione

della  Assemblea Regionale.

Il  terzo obiettivo,  in linea con i  dettati del  Nazionale,  ci  chiama  ad una efficace attività di advocacy e

all’impegno per far accrescere, ma forse nascere la consapevolezza che fare Slow Food significa essere

politici.  Trovare alleati nel mondo universitario ligure, così da  poter avvalersi (cosa che ora manca del

tutto)  di una buona rete di esperti a cui fare riferimento, ed instaurare relazioni  nuove , e dunque non

limitate all’organizzazione di eventi, con la Regione e  con le  istituzioni locali.. 

Oltre allo sviluppo della rete, cercare di orientare le scelte dei decisori  politici  rappresenta certo il  più

ambizioso, e difficile  degli obbiettivi che il nuovo Esecutivo Regionale dovrà impegnarsi a raggiungere, ma

tale obiettivo necessita certamente di  una maggiore visibilità dell’associazione a livello regionale tra gli

associati, con cui va recuperato un rapporto di convivio, con i produttori del cibo (agricoltori, allevatori,

pescatori  e  trasformatori)  che devono sentirsi  ascoltati e aiutati dall’associazione,  con gli  operatori  del

settore terziario  (commercianti,  ristoratori  e  operatori  del  turismo) che rappresentano un volano delle



nostre iniziative nei confronti degli associati. Anche la nascita di rapporti con le altre associazioni no-profit

aventi finalità affini  alle nostre, dovrebbe essere obbiettivo da raggiungere.

Solo nel momento in cui riusciremo ad aumentare la visibilità della nostra associazione in queste variegate

direzioni, potremo acquisire una maggiore considerazione da parte delle istituzioni pubbliche, cominciando

a partecipare personalmente al maggior numero  possibile di eventi pubblici, all’inizio magari come semplici

spettatori, ma successivamente  cercando con un  sempre maggiore coinvolgimento.

 A seguito dell’esito delle prossime elezioni politiche regionali, sarà opportuno un  sollecito accreditamento

presso  i nuovi assessorati regionali dell’Agricoltura, Commercio/Turismo ed Ambiente,  seppure  previo un

rapido avallo del Nazionale.

Dobbiamo riprendere  i  contatti con i  rappresentanti delle  Camere di  Commercio  Liguri  e   con Union

Camere,  con cui era stato sottoscritto un protocollo d’intesa  che deve essere tutt’ora reso effettivamente

operativo. 

L’opportunità  di  dotarsi  di  un  esecutivo  scelto  su  base  provinciale,  ci  permetterà  di  essere  più  vicini

fisicamente ai soggetti sopraindicati e ci faciliterà la partecipazione attiva ai vari eventi /momenti pubblici.

L’advocacy non può prescindere da una  efficace comunicazione che dovrà essere ripensata a tutti i livelli,

sia tradizionali che più innovativi

ACCOUNTABILITY

 Lo stato e la misura della  realizzazione di questi obiettivi  da parte del Comitato Esecutivo Regionale,   sarà

sottoposto all’esame e alla valutazione  dell’Assemblea dei Soci  in quanto l’organo  da cui è stato eletto  ,

ad un anno dall’insediamento e a fine 2022.

LA SQUADRA  RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTA E’ LA SEGUENTE

I membri del Comitato Esecutivo Regionale (CER)

SERGIO TRON (Educazione)

CAMILLA BIXIO

CRISTINA CAVALLO (Biodiversità)

SANDRA ANSALDO

LIVIO CAPRILE (Advocacy)

I REFERENTI REGIONALI DI PROGETTO (RRP), 

Riteniamo preliminarmente indicare le seguenti aree tematiche che hanno solo una natura provvisoria e

non definitiva e potranno essere implementate già  in occasione dell’incontro del 19/09/2020 su richiesta

della convocanda Assemblea dei soci.

   

Comunicazione: Vincenzo Ricotta

Mercati della Terra: Edmondo Colliva

Presidi e prodotti dell’Arca: Federico Santamaria

Cuochi dell’Alleanza: Luciano Barbieri 

Eventi: Camilla Bixio 

Attività educative rivolte ai soci (master-seminari-convegni) e di relazione e collaborazione  con le istituzioni

scolastiche. 

Comunità: Sandra Ansaldo 



La nomina dei  vari  RRP, effettuata dal  CER, avverrà   nel  mese successivo all’assemblea del  19.09.20 a

seguito di candidature presentate da singoli associati,  fiduciari,o altri soggetti gravitanti nel  Mondo Slow

Food, precisando che i candidati dovranno presentare una concreta progettualità del loro futuro operato.

Allo stato attuale si sono già candidati a ricoprire i ruoli di RRP:

Edmondo Colliva ( Mercati della Terra)  

Luciano Barbieri (Cuochi dell’Alleanza)

Vincenzo Ricotta (Comunicazione)

Educazione da declinare nei confronti

 Lì. 17/09/2020

Firmato 

Sergio Tron 

Livio Caprile 

M. Cristina Cavallo

Vincenzo Ricotta 

Edmondo Colliva 

Camilla Bixio

Sandra Ansaldo


