
 

 

 
Cara delegata, caro delegato, 
con le precedenti comunicazioni, hai già ricevuto le principali indicazioni inerenti all’organizzazione e 
alle modalità di svolgimento dei lavori congressuali.  
  
Con questo messaggio che ti invio a poco più di una settimana dall’apertura del X Congresso di Slow Food 
Italia, voglio invece darti alcune informazioni utili in merito alle regole per la partecipazione e alle 
modalità di votazione. 
 
 

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE  
Come sai, questo Congresso sarà molto diverso dagli altri, in primo luogo perché solo un terzo dei delegati 
sarà in presenza mentre tutti gli altri partecipanti saranno collegati in videoconferenza. Per tutti, da 
venerdì 2 Luglio sulle pagine di slowfood.it sarà possibile seguire gli interventi on-line di delegati, 
associazioni territoriali (Condotte e Regionali), Comunità e ospiti. 
  
Le regole di partecipazione per sabato 3 e domenica 4 luglio sono invece chiaramente diverse per chi 
parteciperà in presenza a Genova e per chi sarà al Congresso in videoconferenza su Zoom. 
  
PER CHI È A GENOVA 
  
Ogni delegazione (e ogni delegato) si sta organizzando in autonomia per il viaggio verso Genova. Proprio 
per quanto concerne gli spostamenti, ti invitiamo a verificare quanto previsto dalla tua Regione di 
provenienza in relazione alla “colorazione” prevista dal piano anti contagio. È fondamentale, infatti, che 
gli spostamenti siano fatti in sicurezza e nel rispetto delle normative previste. 
  
In questo momento la Liguria, sede del Congresso Nazionale, è identificata con il colore bianco. Questo 
prevede (finalmente) minori restrizioni ma comunque una scrupolosa attenzione alle regole previste 
dalle Linee Guida del 28 Maggio per la realizzazione (e partecipazione) a eventi, congressi, attività di 
ristorazione, ecc... 
  
Naturalmente, ti chiedo di non procedere con gli spostamenti in caso di febbre o altri sintomi riconducibili 
al virus Sars-Cov-2. A tale proposito, trovi la dichiarazione prevista dalla vigente normativa da 
compilare e consegnare al tuo arrivo a Genova: la conserveremo per i 14 giorni successivi alla data del 
Congresso, a disposizione delle Autorità Sanitarie. 
  
Ti ricordo che per tutti gli spostamenti e per tutte le attività legate al Congresso (e – 
contestualmente – a Slow Fish) è obbligatorio, fino a eventuale nuova indicazione, l’utilizzo di 
dispositivi di protezione personale (mascherine), anche all’aperto, salvo spostamenti in solitaria 
che non prevedano vicinanza con altre persone non conviventi. 
  
Per quanto concerne le procedure e i protocolli, ci atterremo scrupolosamente a quanto verrà comunicato 
dalle singole realtà in cui saremo ospitati: dal Teatro Ivo Chiesa al La Pinta, dalle Osterie agli Hotel. Ti 
chiedo dunque di prestare grande attenzione a quanto indicato e rispettare tutte le norme di sicurezza 
previste: siamo uno dei primi Congressi che si svolgono a livello nazionale ed è dunque ancora più 
importante dare il buon esempio e dimostrare senso di responsabilità. 
  
Come sai, riceverai via e-mail nei prossimi giorni il codice per l’accesso al Teatro: ricordati di portarlo con 
te e di mostrarlo direttamente dal tuo smartphone. In questo modo, contribuirai a rendere più 



 

 

agevole l’afflusso alla sala dei lavori congressuali, evitando rischi di assembramento. Conoscendo la 
nostra proverbiale convivialità e la voglia che abbiamo tutti di vederci di persona, salutarci, parlarci, sento 
la necessità di raccomandarti la massima attenzione a non fermarti nella hall e procedere 
direttamente con l’accesso alla sala. Sono infatti stati previsti appositi momenti di condivisione 
(ovviamente in sicurezza) da vivere durante i pasti. Per qualsiasi dubbio non esitare a contattare la Sede 
Nazionale.  
  
Come sai, riceverai via e-mail nei prossimi giorni il codice per l’accesso al Teatro: ricordati di portarlo con 
te e di mostrarlo direttamente dal tuo smartphone. In questo modo, contribuirai a rendere più agevole 
l’afflusso alla sala dei lavori congressuali, evitando rischi di assembramento. Conoscendo la nostra 
proverbiale convivialità e la voglia che abbiamo tutti di vederci di persona, salutarci, parlarci, sento la 
necessità di raccomandarti la massima attenzione a non fermarti nella hall e procedere direttamente con 
l’accesso alla sala. Sono infatti stati previsti appositi momenti di condivisione (ovviamente in sicurezza) 
da vivere durante i pasti. Per qualsiasi dubbio non esitare a contattare la Sede Nazionale.  
  
Sabato mattina, all’ingresso in sala, troverai un tavolo dove potrai ritirare la tua “borsa del Congresso”. 
Per l’accesso al teatro verrà misurata la temperatura (che - come sai - non deve superare i 37,5°C). Una 
volta entrato in sala, ti chiediamo di uscire il meno possibile: come richiesto dalla normativa, dobbiamo 
provvedere ai conteggi per garantire il rispetto dei numeri previsti, garantendo una informazione 
immediata in caso di controlli. 
  
La mascherina va tenuta indossata correttamente anche una volta seduti ed è importante 
igienizzarsi le mani sia in ingresso che in uscita dalla sala. 
  
Una volta usciti dalla sala, ti chiedo di non fermarti nella hall o nei pressi dell’uscita del Teatro, evitando 
quindi ogni forma di possibile assembramento. 
  
Mi rendo conto di come queste richieste possano sembrare eccessive o limitare lo spirito di convivialità 
che anima i nostri appuntamenti associativi e la nostra rete. Penso però che la sicurezza e la salute di tutti 
noi (anche e soprattutto quei soggetti più fragili), oltre che il “giusto” nel rispetto delle regole, siano 
elementi da non dare per scontato e che, in qualche modo, debbano caratterizzare il nostro agire. 
  
  
PER CHI È COLLEGATO SU ZOOM 
  
Sarà premura di ciascuno di noi far sì che tutti – sia i delegati in videoconferenza sia quelli in presenza - 
si sentano coinvolti in questo grande momento fondativo per la nostra Associazione. 
  
A chi partecipa al Congresso in videoconferenza, ricordo che esso si svolgerà sull'account Zoom di Slow 
Food Italia Aps. Il link per l’accesso sarà inviato entro venerdì 2 luglio ma preferiamo anticiparti sin da 
ora le informazioni necessarie. 
  
A tutti i delegati collegati su Zoom chiediamo di accedere alla piattaforma indicando nello spazio "nome” 
il proprio nome e cognome, non inserendo cioè altri nick, al fine di consentire un più immediato 
riconoscimento. Nel corso dei lavori tutti i partecipanti saranno silenziati. La chat sarà utilizzata 
esclusivamente per segnalare la propria presenza (quando richiesto) o per domande di tipo tecnico. 
  
Le immagini e gli interventi saranno registrati per esclusive finalità di verbalizzazione. Le registrazioni 
audiovisive non saranno diffuse né rese pubbliche e saranno trattate internamente da personale 
opportunamente incaricato. Chi non volesse essere ripreso può disattivare la propria webcam. 
  



 

 

I delegati in videconferenza che intendono intervenire dovranno far pervenire il proprio contributo in 
forma scritta alla mail congressoslowfooditalia@slowfood.it. Tali contributi verranno letti (integralmente 
o in sintesi) dalla Presidenza del Congresso e rimarranno agli atti, nella pagina ufficiale. 
  

 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Ti anticipo che tutti i documenti congressuali saranno dati per letti al fine di agevolare i lavori. Essi cioè 
non saranno presentati integralmente quando posti in votazione durante il Congresso. Puoi trovare però 
tutta la documentazione utile alla tua partecipazione ai lavori congressuali a questa pagina. 
 

  
Le operazioni di voto si svolgeranno esclusivamente online, sia per chi è collegato in videoconferenza sia 
per chi è presente a Genova. Esse avverranno attraverso la piattaforma Eligo, già sperimentata durante 
alcuni congressi regionali. Giovedì 1 luglio riceverai le credenziali di accesso (username e password) ed il 
link per collegarti all’area di voto. L’e-mail ti arriverà dall’indirizzo notifica-eligo@evoting.it e avrà come 
oggetto “Eligo Evoting – Credenziali di tuonomecognome”. Ti chiediamo di autenticarti sulla piattaforma 
entro le ore 18,00 di venerdì 2 luglio. 
  
Le votazioni avverranno a scrutinio palese in entrambe le giornate. Cliccando sul link contenuto nell’e-
mail che riceverai da Eligo e inserendo il tuo username e la tua password, avrai accesso all’elenco dei 
punti all’Ordine del Giorno e allo stato delle votazioni per ognuno. 
  
Quando la votazione sarà aperta, riceverai un avviso sonoro e visivo. Cliccando su “Prosegui” visualizzerai 
la scheda di voto e, una volta selezionata la tua scelta, potrai confermare cliccando su «Vota». Una volta 
confermato il voto, comparirà il messaggio che il voto è stato registrato. A questo punto, potrai cliccare 
su «Continua» per passare alla votazione successiva (se già aperta) o tornare alla schermata iniziale. 
  
Tutte le informazioni sono inserite anche in un documento presente nella cartella dei lavori congressuali 
e che, sin da ora, puoi vedere qui. 
  
So che le informazioni che ti ho fornito ti sembrano tante e difficili da ricordare… e infatti non ti chiedo 
di farlo ma di tenere con te questa comunicazione nelle giornate del Congresso, così da poterla utilizzare 
come un vademecum a cui ricorrere in caso di aiuto. 
  
Grazie per il tuo supporto e la tua attenzione. 
Un caro saluto 
Buona strada 

	

Daniele Buttignol 
Direttore generale 

Slow Food Italia 
 


