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SLOW FOOD MARCHE 
 

“Ho bisogno di conoscere la storia di un alimento.  
Devo sapere da dove viene.  

Devo immaginarmi le mani che hanno coltivato,  
lavorato e cotto ciò che mangio.” 

 
Carlo Petrini 
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1. INTRODUZIONE 
 
Il cibo buono, pulito, giusto e le Comunità che ci sono intorno. 
Sono questi gli elementi minimi di senso da cui ripartire per tornare ad essere partecipi e attori nel mondo 

che ci aspetta, che non ha direzioni prestabilite, che dipende dai nostri comportamenti individuali e dalle 

nostre capacità di aggregazione, con intelligenza affettiva, intorno ai temi a noi cari.  

La pandemia non ha modificato la nostra agenda associativa, ma anzi l’ha resa urgente per tutti. 

Il terremoto che ha interessato parte della nostra Regione non ha ancora esaurito la sua distruzione di paesi 

e comunità. 

Ora si tratta di farci carico, insieme, delle missioni che abbiamo individuato a livello internazionale e 

nazionale e declinarle nei posti in cui abitiamo. Partiamo dal saper fare dei nostri territori e dall’esperienza 

collettiva locale che ci consente, già ora, di sapere come si possono vivere i luoghi in maniera sostenibile. 

Perché sappiamo che le Comunità attuali, così come quelle passate, hanno in sé la consapevolezza di doverli 

consegnare alle Comunità future e hanno gli strumenti per poterlo fare.  

Attraverso l’associazione regionale possiamo e dobbiamo conseguire tutti insieme un senso di comunità 

più ampio e una capacità di condivisione più vasta dei problemi per trovare soluzioni.  

Crediamo che sia fondamentale mettere insieme le molte e diverse voci che esprimono un cambiamento nel 

sistema alimentare. Per fare ciò, la rete regionale si pone in prima linea per la formazione di Alleanze: “Da 

soli non bastiamo, perlomeno non su tutte le partite…” (dal documento Advocacy di Slow Food Italia). 

Dovremo utilizzare un metodo che ci consenta di elaborare proposte collettive in un ambito territoriale più 

grande, portando sui tavoli regionali le istanze che sapremo individuare come unificanti e necessarie: siamo 

consapevoli delle profonde differenze sussistenti tra gli ecosistemi regionali (mare e zone interne) ma anche 

delle loro interazioni, che a volte ne causano le fragilità. 

Dovremo creare un luogo di partecipazione e cooperazione inclusivo e aperto che ci costringa a guardare 

oltre il territorio su cui agiamo come Condotte o Comunità, verso un’idea di rete inclusiva e stimolante per 

tutti. 

Dovremo approfondire proposte e politiche che già da prima della pandemia consentivano di individuare 

possibili strade verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, la tutela della biodiversità, la lotta al 

cambiamento climatico, la coesione sociale (ad esempio, la Strategia Farm to Fork, l’Agenda 2030, la 

riflessione sulla nuova PAC, la SNAI, la legge sui piccoli comuni) e che sono state affiancate da ulteriori 

strumenti dopo l’inizio della pandemia (ad esempio, il PNRR).  

Dovremo poi cercare di dare il nostro contributo sulla base delle competenze che riusciremo a reperire nella 

nostra rete e che riusciremo ad aggregare intorno ai nostri temi e alle nostre proposte. 

Tutto questo o lo si fa insieme, Condotte e Comunità con un organo di servizio costituito dall’associazione 

regionale, o non si riesce a farlo. 

Abbiamo cominciato a lavorare insieme attraverso un gruppo nutrito di soci, provenienti dalle diverse 

Condotte, che, divisi in gruppi tematici, hanno elaborato le proposte relative ai tre pilastri individuati da Slow 

Food Italia: Educazione, Biodiversità e Advocacy. 

Un percorso che vorremmo non si arrestasse, ma che anzi costituisse l’inizio di un’aggregazione sempre più 

ampia che deve avvenire attorno ai temi per affrontarli in maniera decisa, informata, condivisa e 

appassionata per i prossimi anni. 
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2. I PILASTRI 

 
2.1 Educare il mondo che ci circonda 
 
Da sempre Slow Food ha portato avanti un approccio innovativo all’educazione alimentare e del gusto, basato 
sul risveglio e sulla formazione dei sensi, nonché sullo studio di tutti gli aspetti legati al cibo e sulla ricerca 
della qualità in ogni passaggio che lo porta dalla terra al piatto. I progetti educativi che Slow Food propone 
differiscono da gran parte dei progetti di educazione alimentare in quanto basati sull’idea che il cibo significa 
piacere, cultura, convivialità.   
 
Slow Food Marche si propone col ruolo di collante tra le Condotte e Comunità del territorio, di punto di 
riferimento e facilitatore nella realizzazione dei progetti educativi. Fungerà inoltre da supporto a tutte le 
realtà che faticano nell’approcciare e attuare i progetti sul loro territorio aiutandole, in caso di necessità, 
nella progettazione e/o realizzazione sia delle attività di base (ad esempio, Laboratori, Master, eventi ecc.) 
sia di quelle più complesse (ad esempio, Orti, Mense, Protocolli d’Intesa con Istituti professionali, 
Università ecc.).  
 
Si impegnerà a raccogliere e catalogare i progetti passati, presenti o ancora da attivare, in modo da costituire 
una “banca dati” di esperienze tramite la quale individuarne successi e criticità. 
Slow Food Marche si propone di individuare e coordinare in ambito regionale gli esperti della materia, come 
gli attuali e i futuri docenti, gli educatori, i formatori o i divulgatori.  
Agirà inoltre da collegamento tra i progetti internazionali, nazionali e locali, impegnandosi a informare le 
Condotte e le Comunità sui progetti e le attività svolte a livello nazionale e internazionale e ad adattare tali 
progetti ed attività sul territorio regionale (ad esempio, fornendo kit didattici e materiale condivisibile nelle 
piattaforme o siti).  
  
Slow Food Italia chiede alle associazioni regionali, alle Condotte e ai soci “una profonda revisione dei progetti 
educativi [..] che coinvolga risorse sia interne, incluse quelle presenti nei territori, che esterne all’associazione” 
per fornire strumenti adeguati di lettura dell’attuale complessità.   
Guidata dal presupposto e dall’idea che l’apprendimento sia un atto relazionale e che il piacere e la 
convivialità debbano rappresentare il contesto di ogni nostra azione, l’associazione regionale si propone di:  
 

1. Ampliare lo spettro dei destinatari e individuare gli obiettivi educativi per ognuno:  
a. bambini/ragazzi/adulti;  
b. produttori/commercianti e addetti al settore alimentare;  
c. educatori/insegnanti/professori universitari/istituzioni pubbliche.  

Individuare esperti capaci di fare formazione. Slow Food è sempre stata percepita come un’associazione 
fatta da persone estremamente competenti e preparate, valore che deve essere mantenuto, soprattutto 
nell’ottica della educazione. Espressione massima di tale aspetto potrebbe essere rappresentata dalla 
creazione di un Comitato Tecnico Scientifico permanente, composto da attivisti competenti e formati, da 
riunire almeno un paio di volte all’anno per definire le linee programmatiche del regionale, ma soprattutto 
da utilizzare per la formazione continua e aggiornata dei partecipanti al regionale e di tutte le Condotte che 
desiderano farne utilizzo. Nel caso in cui verrà deciso di istituire detto Comitato, sarà compito del Regionale 
Marche decidere se questo dovrà essere di tipo consultivo o di indirizzo. 

2. Ricercare e promuovere la conoscenza approfondita del cibo, del contesto, del processo produttivo, 
delle qualità gastronomiche, discriminando pregi e difetti del sistema alimentare nella sua totalità. 
In tutte le attività educative, formative e informative, Slow Food Marche vuole dedicare particolare 
attenzione verso priorità quali l’emergenza climatica, la salute, l’ambiente, lo spreco alimentare.  

3. Promuovere l’educazione anche in luoghi meno consueti, come per esempio nelle fabbriche, nei 
supermercati, nei luoghi di convivialità e ritrovo.  



 

4 
 

4. Proporre alle Condotte e alle Comunità di inserire un percorso di tipo educativo (anche sviluppando 
materiale apposito) in ogni evento e progetto attivato. Per esempio: nei Mercati della Terra 
prevedere dei Laboratori del Gusto, dei percorsi didattici, delle lezioni di cucina, delle 
rappresentazioni, proiezioni, reading, tavole rotonde, per cui chi torna a casa, torna più “ricco” di 
quando è arrivato.  

5. Differenziare educazione da informazione. È necessario, in particolare, fare più informazione e 
comunicare meglio, sia all’interno che all’esterno della rete. Una strategia comunicativa efficace 
potrebbe trarre vantaggio dalla raccolta e comunicazione dei feedback delle attività educative: 
raccontare ciò che si fa e l’impatto che ne consegue.  

6. In generale, nell’ottica di portare l’educazione fuori dalla rete dei soci, rafforzare i progetti già attuati 
(Orti in Condotta, Orto in corsia, Master of Food, Mercato della Terra etc.), attivare vecchi e nuovi 
progetti di grande valore educativo, creare collaborazioni con le Università del territorio, che 
potrebbero rappresentare un utile mezzo per studiare il territorio, i consumatori e gli stakeholder 
dell’associazione al fine di rendere l’attività di educazione più mirata e di misurarne ed evidenziarne 
l’impatto, seguendo le direttive della Call to Action. Ad esempio: 
a. Pensa che Mensa  
b. Orti nelle RSA (possibilmente in collaborazione e comunione con gli Orti nelle scuole)  

 
 
2.2 La tutela della Biodiversità per guardare al futuro 
 
Le Marche dispongono di luoghi dal grande valore naturalistico e paesaggistico, ma anche culturale ed 
economico. Questo enorme patrimonio di biodiversità, terrestre e marino, sta diminuendo e si sta 
deteriorando, come conseguenza diretta o indiretta delle attività umane. La prima causa di perdita di 
biodiversità è la distruzione e il degrado degli habitat naturali, nonché la loro frammentazione. 
 
Di primaria importanza vi è il tema della consapevolezza del significato e conoscenza del valore della 
biodiversità, affinché questo argomento possa uscire da un ambito prettamente specialistico e, grazie al 
lavoro di Slow Food Marche, possa divenire patrimonio comune di chi acquista quotidianamente il cibo, di chi 
lo prepara e propone nei ristoranti, nelle osterie, fiere, eventi, di chi educa nelle scuole, di chi propone il 
cambiamento attraverso l'associazione, di chi progetta le politiche territoriali e di chi semplicemente compie 
quotidianamente azioni sostenibili. 

La diffusione della conoscenza del valore della biodiversità passa attraverso la ricerca, la comunicazione, la 
promozione dei prodotti, l’educazione del gusto dei consumatori e la maggiore consapevolezza. È 
indispensabile riconoscere il valore dei servizi ecosistemici, nei processi decisionali e di pianificazione 
territoriale, allo scopo di conservare e valorizzare adeguatamente il capitale naturale nell’ambito di politiche 
di sviluppo sostenibile. È inoltre fondamentale coinvolgere attivamente le Comunità che risiedono nelle aree 
protette e nelle zone limitrofe, attraverso la promozione di iniziative e meccanismi che siano in grado di 
favorire la diffusione di comportamenti volti alla cura e alla difesa dell’ambiente. 
 
A tutela della biodiversità vegetale, animale, marina e terrestre e dei trasformati sono attivi vari progetti: 
l’Arca del Gusto, i Presìdi, gli Orti in Condotta, l'Alleanza dei cuochi, i Mercati della Terra, le attività educative 
nei territori e nelle scuole, i corsi per adulti (Master of Food), gli eventi locali e regionali che dedicano spazi 
importanti ai produttori e all’educazione del gusto, le attività editoriali di presentazione di guide, libri e riviste, 
le campagne di sensibilizzazione per la difesa del suolo, per la tutela della piccola pesca, contro la diffusione 
degli Ogm, per la salvaguardia dei vitigni autoctoni, in difesa delle api, ecc. Proponiamo di raccogliere l’invito 
a “concentrarci su ciò che ancora possiamo salvare” nei territori di ogni Condotta per offrire il nostro 
contributo a progetti già avviati e stimolarne di nuovi. 
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Pensare di creare una vera e propria “Arca delle Marche”, diffusa su tutto il territorio regionale tra mare e 
monti, colline e valli, in cui potremmo ritrovare l’entusiasmo dell’essere custodi e garanti di un territorio 
straordinario proprio nella sua pluralità e nelle differenze che ne costituiscono la ricchezza più grande. In 
questo contesto, occorre puntare in maniera incisiva sul tema della biodiversità marina e affiancarla alla 
biodiversità terrestre con la quale dialoga e si coniuga nei trasformati e nelle tradizioni gastronomiche dei 
vari territori. Occorre: 

1. attraverso un lavoro locale, cercare di stimolare il censimento di ogni Condotta per poter conoscere, 
catalogare e censire tutte le biodiversità presenti in ogni territorio di terra e di mare: le specie 
vegetali, animali, ittiche e le preparazioni tradizionali, intessendo un rapporto con enti e istituzioni al 
cui interno operano persone di grande cultura e conoscenza. Fare una mappatura delle varie aziende 
agricole, degli allevamenti e dei vari pescatori, delle cooperative di pescatori che operano nelle 
Marche. I produttori, allevatori e pescatori debbono essere parte attiva della nostra associazione e 
pietre angolari della biodiversità regionale insieme agli agricoltori custodi.  

2. Attuare progetti sul campo e attività di salvaguardia e tutela delle specie ittiche a rischio attraverso 

il coinvolgimento di pescatori e diportisti. Stimolare la propagazione delle specie vegetali a rischio 

con la collaborazione di vivaisti e di contadini custodi.  

3. Identificare e sostenere la nascita di nuovi presìdi e la creazione di nuove Comunità diffuse e 

dinamiche, come “Comunità dell’Oliva Tenera Ascolana” o la “Comunità della piccola pesca 

marchigiana” che andrà ad unire le marinerie di S. Benedetto del Tronto, Porto S. Giorgio, Porto 

Recanati, Ancona, Senigallia, Fano, dando loro la giusta importanza dal punto di vista sociale e 

culturale. Importantissima è l’unità delle varie Condotte marchigiane per sostenere e ottenere la 

creazione delle aree protette Conero e Sentina, proprio per la massima tutela della biodiversità. 

Sviluppare il rapporto di interconnessione tra le problematiche sul mantenimento della biodiversità 

delle aree montane con quelle delle aree marine, perché quello che succede in montagna 

inevitabilmente si riversa in mare, e supportare il mantenimento e la realizzazione delle aree marine 

protette. 

4. Con questo bagaglio di informazioni, connessioni, collegamenti e collaborazioni essere parte attiva 

ai tavoli regionali delle Marche, distretto bio, perorando l’importanza della varietà delle specie che 

compongono la nostra identità. La biodiversità è un valore da difendere e tutelare: bio non basta! 

5. Collegare il progetto Arca del Gusto al progetto Alleanza dei cuochi per valorizzare l’utilizzo di alcune 

varietà vegetali, animali ed ittiche in ambito ristorativo attraverso iniziative, laboratori, gare e 

concorsi volti a valorizzare gli elementi organolettici dei vari prodotti e a scoprire la valenza di 

alimenti “poveri”, che possono riservare grandi sorprese. Anche grazie a questo, si potrebbe puntare 

su progetti di riduzione dello spreco alimentare, spostando le richieste di mercato su prodotti diversi 

e più locali.   

6. Condividere tutti i dati raccolti anche attraverso lo strumento dell’App Slow Food in Tasca, che 

crediamo possa diventare un punto di riferimento non solamente per i nostri soci, soprattutto per 

favorire l’attività dei Mercati della terra e di tutte le attività amiche di Slow Food e per creare una 

rete di vendita dei prodotti del territorio utile sia dal punto di vista economico che da quello turistico 

(i ristoratori ed i produttori possono e dovrebbero raccontare il territorio).   

7. Riscoprire le erbe spontanee nel susseguirsi delle stagioni, come occasione di aggregazione ed 

educazione. Organizzare attività all'aperto, come “passeggiate” educative per i campi, potrà far 

scoprire una infinità di piante, eduli e non, comunque utilizzabili per uno scopo specifico (cotte, 

crude, tossiche o non tossiche). In questa ottica di unità di intenti marchigiani, si potrebbe dare vita 

anche all'evento "Condotte aperte", una giornata in primavera o autunno dove ogni Condotta 

presenta le sue iniziative. 

8. Puntare su progetti come “Slow Food Travel” per collegare paesaggio, cultura, tradizioni e prodotti 

locali. Far scoprire le nostre bellezze non solo enogastronomiche, creando un collegamento tra cibo, 

arte, cultura e storia del territorio (ad esempio, il Colombo Ascolano e l’annunciazione del Crivelli, 
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l'oliva Tenera Ascolana e i testi di Marziale, il Vino Cotto del Piceno e la descrizione di Plinio, il Lardo 

del Brigante e la storia e la grotta del Brigante Piccione, i paesaggi di Pericoli e l’ospitalità 

marchigiana, le poesie di Leopardi e i Maccheroncini di Campofilone). 

9. Favorire e creare interventi di animazione territoriale e sensibilizzazione rivolti a cittadini e ragazzi 

delle scuole dei comuni di riferimento. In ambito rurale, accanto al progetto Alberitalia, che prevede 

la piantagione di alberi, possiamo stimolare le persone a prendersi cura della vegetazione già 

esistente liberando gli alberi dalle edere e dalle infestanti che li soffocano: nel dare nuovo respiro 

agli alberi garantiamo ossigeno per noi e struttura ai nostri terreni.   

10. Valutare la presentazione il progetto per la tutela del paesaggio rurale marchigiano come patrimonio 

immateriale dell’UNESCO. Per raggiungere questo obbiettivo c'è bisogno di una forte volontà politica 

che incentivi l’utilizzo di determinati materiali, che abbia il coraggio di negare l’edificabilità sui crinali, 

che stimoli la ristrutturazione entro precisi canoni architettonici e cromatici a seconda dell’area, che 

investa per l’interramento delle linee elettriche e per la fibra… un percorso da compiere ma 

infinitamente lungo e ancora neppure pensato purtroppo. Potremo prendere spunto dalla 

candidatura di Ascoli Piceno come capitale della cultura 2024, per dare visibilità ed attenzione a un 

territorio che può riservare stimoli e proposte interessanti. 

 

2.3 Strategie di Advocacy 

Da sempre noi di Slow Food riconosciamo l’importanza di un’azione di Advocacy che possa portare le nostre 
sensibilità ai tavoli degli attori politici e promuovere un modello di produzione di cibo più buono, pulito e 
giusto. 

Nell’ambito del pilastro di Advocacy, il Comitato Esecutivo della regione Marche si propone di essere centro 
di supporto, sostegno e coesione tra le varie Condotte e Comunità del territorio. La creazione di una solida 
rete tra piccole realtà che condividano gli stessi valori è per noi un’imprescindibile premessa al fine di 
raggiungere gli obiettivi di azione politica dell’Advocacy, intesa in senso ampio come saper fare Comunità, 
saper coinvolgere, saper mobilitare le Comunità.  

Riteniamo sia fondamentale partire da un censimento delle attività di Advocacy sino ad oggi effettuate dal 
movimento regionale, dalle Condotte e dalle Comunità. Quest’opera di monitoraggio, infatti, ci permetterà 
di conoscere quali attività siano già state intraprese, con eventuali problematiche o motivi di successo, e quali 
attività siano invece in fase di progettazione. Ciò costituirà un primo ed importante passo per rinsaldare il 
rapporto con le Condotte e le Comunità. A tale scopo invieremo a quest’ultime un questionario. 

Ma la rete Slow Food deve essere aperta ed inclusiva, in grado di instaurare una collaborazione continuativa 
con altre associazioni che abbiano le nostre stesse sensibilità rispetto ai temi a noi cari. Soltanto in questo 
modo, infatti, possiamo estendere il più possibile il numero di soggetti coinvolti nell’attività lobbistica e 
rafforzare la nostra posizione. 

Un lavoro da sviluppare partendo da un dialogo utile e costruttivo con la Regione Marche, con l’Assam (Ente 
per l'agricoltura della Regione Marche), gli Istituti tecnici agrari ed alberghieri, gli Istituti nautici, le Università, 
le Camere di commercio, le Associazioni di categoria dell’ambito agricolo, le associazioni di allevatori, 
pescatori, le altre associazioni ambientaliste, gli enti curatori di fiere agricole, gli amministratori locali e, 
perché no, i parroci o gli abitanti più anziani rimasti dei piccoli paesi rurali.  

Dal colloquio con gli “esperti” dei loro territori arriveranno fonti di informazioni preziose e di collegamenti 
con aziende e contadini appassionati, mettendo in risalto le attività che come associazione abbiamo svolto a 
livello regionale e aprendo una riflessione interna e poi una presa di posizione esterna in relazione ai progetti 
regionali (ad esempio, Bio Distretto Regionale, legge sui borghi).  
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Riteniamo naturale e utile per portare avanti il progetto una collaborazione con associazioni attive nella 
protezione dell’ambiente come il WWF e Greenpeace. 

Tali collaborazioni si riveleranno preziose per la redazione di documenti di riferimento, al fine di prendere 
corretta ed informata posizione sulle questioni che riterremo inerenti alla nostra missione associativa. 

Crediamo sia importante mantenere contatti stretti e continuativi con Slow Food Italia, allo scopo di rendere 
sostanzialmente e formalmente coerenti le posizioni assunte dal nostro movimento regionale, rispetto ai 
temi specifici locali, con le posizioni assunte a livello nazionale.  

Siamo consapevoli di quanto l’attività di Advocacy necessiti di professionalità per adottare posizioni 
consapevoli e promuovere politiche giuste e realmente fattibili! 

Per questo crediamo fortemente nella creazione di un apposito gruppo di lavoro e ricerca che possa 
approfondire continuativamente i temi individuati e predisporre dossier, in cui il bagaglio di competenze ed 
esperienze di ciascuno possa essere messo a disposizione dell’intera rete regionale. Questo gruppo sarà 
composto da soci dell’associazione con competenze specifiche, da attivisti, oltre che da un referente presso 
il Comitato Esecutivo regionale. 

L’associazione regionale si propone di monitorare la produzione normativa della Regione Marche e le 
iniziative di interesse interne ed esterne al movimento regionale (associazioni di categoria, associazioni 
culturali ecc.), con una attenzione particolare alle politiche e alle iniziative riguardanti gli ecosistemi e le loro 
interazioni (terre alte, terre d’acqua, terre basse e terre e città) al fine di impegnarsi su specifici temi tra cui: 
la normativa e l’allocazione di risorse relative al PSR; le ciclovie; l’enogastroturismo; la rivitalizzazione dei 
borghi; le aree marine protette; la Comunità dell’Appennino; il distretto biologico unico delle Marche e vari 
distretti di prodotto che interessino le Condotte per le quali si necessiti di un supporto specifico e di una 
maggiore cassa di risonanza. 
 
Tutti questi spunti costituiscono la struttura di un percorso programmatico che confidiamo possa consolidare 
nel tempo la credibilità del movimento regionale, fondata su effettive competenze e conoscenze circa il 
posizionamento degli Enti sul tema del cibo e su tutti i temi che intorno ad esso gravitano. 

 
 

3. Slow Food Youth Network 
 
La rete di Slow Food Youth Network (SFYN) è in continua crescita: ragazzi e ragazze dai 20 ai 35 anni, giovani 
attivisti, impegnati a salvare il loro futuro!  
SFYN Ancona e Conero è un prezioso punto di riferimento e di partenza per tutta la Regione. 
Slow Food Marche si impegna ad accogliere e sostenere una rete regionale di SFYN, affinché, sull’esempio 
della prima esperienza di SFYN Ancona e Conero, possa continuare a svilupparsi in tutti i territori. 
 
 

4. La struttura organizzativa 
 
È necessario contemperare la speditezza nel coordinamento e nell’attuazione dei progetti con la larga 

condivisione nelle fasi di programmazione, di progettazione e di pubblicizzazione delle attività che dovranno 

essere proposte, esaminate ed accettate dall’intera rete regionale in modi e forme che garantiscano la 

effettiva rappresentanza e partecipazione di tutte le Condotte e le Comunità. 

Per questo si è pensato ad una struttura formata da: 

- Comitato Esecutivo (previsto da Statuto) è l’organo esecutivo dell’Associazione. Avrà una 

composizione snella, costituita da pochi elementi, ciascuno con una responsabilità specifica. Allo 
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scopo di dare continuità al percorso intrapreso dal gruppo che ha redatto questo documento, lo 

stesso esprimerà elementi rappresentativi che si candideranno a farne parte. 

- Assemblea dei soci (prevista da Statuto) è l’organo d’indirizzo e di direzione politica dell’associazione 

regionale. All’Assemblea hanno diritto di partecipazione con possibilità di intervento, ma senza 

diritto di voto, tutti i soci e i membri delle Comunità della Regione. Hanno invece diritto di voto tutti 

i delegati eletti dai soci nelle assemblee territoriali, con i criteri di rappresentanza stabiliti dal 

Comitato Esecutivo con apposito regolamento, al fine di garantire la partecipazione democratica di 

tutti i soci alla vita associativa, alle deliberazioni sociali e all’elezione degli organi dirigenti. 

- Gruppi di lavoro permanenti con un referente membro del Comitato Esecutivo regionale e formati 

da soci ma anche da soggetti esterni, individuati per competenze, che dovranno esaminare i temi, 

approfondirli, preparare documenti di riferimento per le posizioni che il regionale assumerà sui temi 

più rilevanti e svolgere ogni attività che verrà ritenuta utile al funzionamento del livello associativo 

regionale 

- Assemblea della Rete Slow Food Marche (prevista da Statuto), costituita dai fiduciari delle Condotte 

e dai rappresentanti delle Comunità con funzioni di coordinamento generale, che costituisca il luogo 

di raccordo tra i vari livelli associativi e condivida gli indirizzi, i temi, le attività e i progetti da portare 

avanti come Slow Food Marche sulla base di proposte provenienti dalla rete, dal Comitato Esecutivo 

regionale o dai gruppi permanenti. Un luogo nel quale si mettono in condivisione le buone pratiche 

e si individuano le persone presenti nella rete dotate delle competenze utili a progettare ed attuare 

le attività regionali. 

 

5. Strategia comunicativa 

Ci impegniamo ad attuare una strategia comunicativa che si rivolga a tutta la Comunità, utilizzando anche i 

nuovi mezzi e le nuove pratiche di educazione “virtuale” attivati nel periodo della pandemia. Dai nuovi spazi 

social si possono ricavare nuove ed altrettanto efficaci opportunità di comunicazione, educazione, 

informazione tanto rivolte ai produttori quanto ai consumatori.  

Ovviamente mantenendo l’incontro e la convivialità quali modalità privilegiate di educare e fare rete. 

A tale scopo, riteniamo che Slow Food in Tasca sia un valido supporto alla conoscibilità delle realtà buone, 

pulite e giuste presenti in ciascuna Condotta.  

Per l’associazione regionale è fondamentale rafforzare la rete di comunicazione sia verso l’interno che verso 

l’esterno, unendo i nodi della Rete, per raccontare ciò che accade nelle varie Condotte e Comunità.  

I diversi canali di comunicazione inoltre permetteranno di condividere i saperi, le arti e la memoria di 

un’intera Regione, attraverso la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei nostri territori, che possono 

essere di stimolo per tutti i soci e non solo. 

Importante sarà coordinare e consolidare la rete già esistente, supportare le piccole realtà che la 

compongono, promuovere la creazione di nuovi legami e attività di scambio con altre realtà anche giovani 

ed emergenti, a livello nazionale e internazionale. 

 

“Da soli non bastiamo,  

perlomeno non su tutte le partite…” 

 


