
 

 

 
Cara delegata, caro delegato, 

 
 il Congresso è alle porte e con questa mia comunicazione voglio entrare nel merito dell’organizzazione 
dei lavori delle giornate di Genova. 
 
 Come sai, l’emergenza Covid e le relative limitazioni ci hanno imposto una organizzazione molto 
diversa rispetto ai passati appuntamenti congressuali: per la prima volta, infatti, una parte dei delegati e ospiti 
saranno collegati “in remoto”. 
 
 Per i delegati in presenza: dalle 8,30 di sabato 3 luglio, verrà aperto l’accesso alla sala dei lavori 
assembleari, presso il Teatro Nazionale Ivo Chiesa in viale Duca d’Aosta.  
L’accesso alla sala per i delegati sarà garantito attraverso la scansione di un codice identificativo che verrà 
inviato ai delegati in presenza pochi giorni prima del Congresso. È quindi fondamentale portare con sé la mail 
ricevuta o la stampa del codice. 
Tale accorgimento si rende necessario per ragioni di sicurezza, in quanto obbligati a monitorare 
costantemente gli accessi alla sala nel rispetto delle capienze massime previste dalla normativa anticontagio. 
Verranno inviate nei giorni precedenti il congresso anche tutte le informazioni logistiche in merito al pranzo e 
alla cena (saremo divisi in gruppi) di sabato 3 luglio. 
 

Per i delegati in videoconferenza: dalle 8,30 di sabato 3 luglio verrà aperto l’accesso alla sala Zoom 
dedicata. Riceverete il link per la connessione nei giorni precedenti il Congresso. 
 

Entrambe le delegazioni riceveranno, qualche giorno prima del Congresso, le indicazioni per 
accreditarsi sulla piattaforma di votazione Eligo (valida per tutti i delegati, indipendentemente se in presenza 
o in videoconferenza) dove verranno effettuate le procedure sui punti posti in votazione. 
 
 I lavori si terranno tutti in plenaria e inizieranno, in forma “on line” già a partire da venerdì 2 luglio con 
la pubblicazione degli interventi video registrati da ospiti e delegati. Inoltre, per facilitare gli approfondimenti 
legati ad un tema complesso come le modifiche statutarie, anche in relazione alla Riforma del Terzo Settore, 
abbiamo previsto alcuni incontri preventivi sul tema, di cui hai ricevuto apposita comunicazione la scorsa 
settimana. 

 
Sabato mattina dedicheremo la sessione alle operazioni di insediamento ufficiale del Congresso, alla 

relazione di apertura del Comitato Esecutivo, alla presentazione del gruppo candidato, ad alcuni interventi di 
istituzioni e ospiti e alla relazione di chiusura della sessione da parte del Presidente internazionale Carlo 
Petrini. Nel pomeriggio di sabato i lavori vedranno gli interventi dei delegati. 
 
 Domenica 4 luglio sempre in plenaria, ci concentreremo sulle operazioni ufficiali del Congresso, dalle 
operazioni di voto per le modifiche allo Statuto Nazionale a quelle per gli organismi dirigenti.  
 
 Vista la complessità dell’impostazione dei lavori abbiamo pensato a diverse modalità di intervento: 

- attraverso il contributo video, nel quale ogni delegato potrà (secondo le indicazioni che hai 
ricevuto) dare la propria visione sul futuro di Slow Food e sul contributo proprio e della 
Condotta/Associazione regionale di riferimento. Questi contributi resteranno parte integrante del 
materiale congressuale, sulla piattaforma; 



 

 

- attraverso un intervento in assemblea (riservato, per ragioni di impostazione organizzativa, ai 
delegati “in presenza”), secondo le modalità che verranno comunicate in seguito; 

- attraverso un contributo scritto, da inviare all’indirizzo congressoslowfooditalia@slowfood.it. Tali 
contributi verranno letti (interamente, oppure sintetizzati) dalla Presidenza del Congresso e 
rimarranno agli atti, nella pagina ufficiale. 

 
Ti comunico, infine, che per la presentazione di eventuali mozioni di carattere nazionale da presentare 

al Congresso il termine sarà sabato 3 Luglio alle ore 12,30. Per eventuale anticipo (così da poterne dare 
contezza a tutti i delegati) puoi scrivere a congressoslowfooditalia@slowfood.it 
 

In merito alla cartellina dei lavori, ti ricordo che stiamo lavorando per la creazione sul nostro sito web 
di una “cartellina virtuale”, dove potrai trovare tutti i documenti utili ai lavori e in preparazione degli stessi e 
non verrà, quindi, preparata la cartellina cartacea. Nelle prossime comunicazioni che vi invieremo daremo 
anche link diretto alla cartella. 

 
Ricordiamo a chi non avesse ancora provveduto di compilare il modulo di iscrizione ricevuto per 

formalizzare la propria partecipazione al Congresso come delegato. 
 
 Sappiamo, come detto in apertura, che sarà un Congresso difficile da un punto di vista organizzativo, 
con importanti complessità portate da questa modalità “mista”. Abbiamo però voluto costruire un impianto che 
permettesse la più ampia partecipazione possibile, vista l’importanza dell’appuntamento. Ti chiediamo, quindi, 
pazienza e massima disponibilità a venirci incontro, aiutarci e supportarci (magari in alcuni casi anche a 
sopportarci) in questa avventura. Tutto lo staff di Slow Food, a partire dal network, è a disposizione e 
totalmente impegnato nell’organizzazione: tutti insieme ce la faremo! 
 
 Un caro saluto 
 Buona strada 

Daniele Buttignol 
Direttore Generale 
Slow Food Italia 

 
 


