
Bra, 15 aprile 2022 
  
 
Carissimi soci di Slow Food,  
Carissime Comunità Slow Food,  
  
con questa lettera convochiamo formalmente l’VIII° Congresso Internazionale di Slow Food (il I° 
Congresso Straordinario), che si terrà a Pollenzo, Italia, presso la sede dell’Università di Scienze 
Gastronomiche, il 16 e 17 luglio 2022.   
  
In un mondo stravolto da due anni di pandemia, in balia dei fenomeni sempre più tangibili legati al 
cambio climatico e turbato da un grande numero di conflitti e dai flussi migratori che questi 
generano, il Congresso deve innanzitutto essere un grande momento di riflessione e di stimolo per 
il nostro futuro.  
 
Durante il precedente congresso di Chengdu, abbiamo lanciato le comunità, strumento 
fondamentale per rappresentare a pieno l’incredibile diversità del nostro movimento. Da allora, un 
migliaio di Comunità Slow Food sono nate in ogni angolo del mondo, dando a una moltitudine di 
persone l’opportunità di sentirsi parte attiva del movimento. Grazie a loro, oggi Slow Food si è 
arricchita, è più forte, e dimostra di essere una rete che mette al centro il bene relazionale e il valore 
della diversità. È ora di portare a compimento quella transizione, riconoscendo anche formalmente 
il diritto di rappresentanza di queste comunità dentro il nostro movimento, e di continuare la 
riflessione affinché Slow Food sia sempre più aperto ed inclusivo, per permetterci di essere sempre 
più parte attiva e influente nelle grandi sfide che ci troviamo ad affrontare in questo momento 
storico.  
 
Questa fase di riflessione e cambiamento incominciata a Chengdu, continuerà attraverso il nostro 
nuovo congresso e si svilupperà in varie fasi e in cui sarà fondamentale la vostra presenza, in 
qualsiasi forma, fisica o digitale.   
 
In primo luogo, da oggi fino a metà giugno verranno organizzate una serie di riunioni nazionali, 
regionali e continentali, accompagnate e moderate dai membri dello staff, in cui poter discutere 
circa il futuro della nostra organizzazione e analizzare gli scenari politici e organizzativi che dovranno 
portare Slow Food ad essere la voce guida per il cambiamento del food system a livello 
internazionale. Terminata questa prima fase, il 16 e 17 di luglio si terrà il Congresso vero e proprio, 
con alcuni accorgimenti organizzativi che vi dettaglierò più avanti nel corso di questa lettera. Dopo 
il Congresso, ci prenderemo insieme altri due mesi per discutere, analizzare e proporre quali grandi 
sfide dovrà affrontare Slow Food a livello globale e come potrà farlo. Tutto questo lavoro verrà, 
infine, condiviso a Torino, nella cornice di Terra Madre (22-26 settembre 2022), la nostra assise più 
bella, rilevante e visibile.  
 
Questo percorso si basa, dal punto di vista politico-programmatico, sulla Call to Action, o “Un 
appello urgente all’azione collettiva”, il documento nato dalla Dichiarazione di Chengdu e dalle sue 
mozioni - senza ovviamente dimenticare tutti i documenti che sono stati approvati nella storia di 
Slow Food e nei precedenti Congressi, a partire dallo storico Manifesto firmato nel 1989. Si tratta di 
un documento scritto dal Comitato Esecutivo nel 2019 a seguito del Congresso di Chengdu e che dal 
2020 è stato ampiamente condiviso con la rete Slow Food, che ha inviato oltre 300 contributi per 
migliorarlo, integrarlo ed infine adottarlo nelle proprie azioni quotidiane.  

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/IT_Calltoaction_doc_A4.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/IT_Calltoaction_doc_A4.pdf


Il documento conferma l’impianto filosofico e politico costruito in oltre 30 anni di storia ma contiene 
anche importanti novità rispetto al nostro passato: sistematizza l’attività del movimento e definisce 
in maniera chiara gli obiettivi nel medio e lungo termine per cambiare il futuro del cibo e contribuire 
a salvare il mondo.  
La Call to Action testimonia la volontà del nostro movimento di lavorare affinché tutti possano avere 
accesso a un cibo buono per chi mangia, per chi produce e per il pianeta. Inoltre, indica che le 
priorità dell’attività del movimento sono: i) tutelare la diversità biologica e culturale; ii) educare, 
motivare, mobilitare i cittadini; iii) influenzare politiche nel settore pubblico e privato. 
 
Dal punto di vista formale il Congresso, oltre a discutere le linee guida delle strategie politiche per i 
prossimi anni, avrà anche il compito di delineare la nuova struttura di Slow Food e di eleggere i nuovi 
organismi dirigenti, che si assumeranno la responsabilità di guidare lo sviluppo di Slow Food nei 
prossimi quattro anni.  
 
Abbiamo preparato un documento dettagliato redatto in forma di domande e risposte che spiega 
tutto il processo legato al Congresso. Come potrete leggere, il protrarsi della pandemia e di un clima 
internazionale di pesante incertezza, e l’impossibilità di organizzare un congresso in forma ibrida 
per limiti imposti dalla legge italiana, unitamente alla consapevolezza che questo momento di 
confronto  non fosse più procrastinabile, hanno convinto me e il Comitato Esecutivo a convocare un 
Congresso diverso dal solito. Un’assemblea limitata nel numero dei Delegati (50 in totale) ma non 
per questo meno rappresentativa delle innumerevoli istanze della rete. Un Congresso in cui, nella 
definizione dei Delegati, abbiamo voluto mantenere lo stesso criterio di rappresentatività geografica 
e tematica che aveva portato alla composizione del Consiglio internazionale votato a Chengdu. 
Questo sia perché molto significativo rispetto alla diffusione della rete internazionale (30 Paesi 
rappresentati), sia perché è un criterio già validato da un precedente Congresso. 
 
Inoltre, come leggerete nel documento di domande e risposte, il Congresso sarà chiamato a votare 
il cambio di entità legale di Slow Food internazionale. Si tratta di trasformare l’entità legale italiana 
di Slow Food internazionale in una “Fondazione di partecipazione”, un ente senza scopo di lucro che 
ha le caratteristiche necessarie per rispondere alla necessità di perseguire gli obiettivi di Slow Food 
essendo al tempo stesso inclusivi e permettendo formalmente l’adesione a tutte quelle componenti 
della nostra rete e della società civile che ad oggi, con il modello associativo, non lo sono 
completamente. Il passaggio a Fondazione di partecipazione permetterebbe dunque di realizzare 
quanto già ci eravamo impegnati a fare a Chengdu: ossia aprire la rete e permettere di essere 
formalmente membro di Slow Food non solo alle persone fisiche che si associano ma anche ad altri 
soggetti, gruppi, entità di natura diversa, a partire dalle Comunità Slow Food e dai loro membri. 
Infine, permetterà Slow Food di essere in linea con le nuove normative italiane legate agli Enti del 
Terzo Settore.  
 
Il Congresso sarà chiamato a votare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Slow Food, il 
suo Organo di Controllo e il Collegio dei Probi Viri. Il regolamento congressuale prevede che le 
candidature per il nuovo Consiglio di Amministrazione, con annessa proposta di un progetto 
quadriennale con le relative linee politico-programmatiche devono essere presentate in forma 
scritta entro le ore 23:59 (ora italiana) del 31 maggio 2022 al Comitato Esecutivo uscente (presso la 
Sede Internazionale di Slow Food). Sul nostro sito potrete trovare i termini di referenza per la 
candidatura al Consiglio di Amministrazione ed è importante notare che ci si presenta in squadra e 
non individualmente. Sempre sul sito, saranno disponibili i termini di referenza per l’Organo di 
Controllo e per il Collegio dei Probi Viri.  



 
Infine, vi ricordo nuovamente che il Congresso sarà una tappa in questo processo così importante 
per il futuro di Slow Food, ma il cammino che percorreremo insieme continuerà nei mesi successivi 
e vedrà un altro momento fondamentale a Terra Madre.  
 
Prima di salutarvi, ricapitolo tutti i documenti a vostra disposizione che troverete sul nostro sito:  
- Infografica sul processo collettivo dei prossimi mesi;  
- Documento politico “Appello urgente all’azione collettiva”;  
- Domande e risposte relative al Congresso e al processo di trasformazione dell’entità legale;  
- Tabella per l’attribuzione dei Delegati al Congresso;  
- Regolamento congressuale;  
- Termini di referenza per la candidatura al Consiglio di Amministrazione 
- Termini di referenza per la candidatura all’Organo di Controllo 
- Termini di referenza per la candidatura al Collegio dei Probi Viri 
 
Se dovessero permanere dei dubbi o per qualsiasi comunicazione vi invito a rivolgervi ai colleghi di 
Slow Food internazionale all’indirizzo: international@slowfood.it  
  
Un abbraccio, 
  
Carlo Petrini 
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