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CHI SIAMO__
Slow Food Italia è parte di un movimento culturale 
che opera a livello internazionale per promuovere il 
diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti, come 
parte della ricerca della prosperità e della felicità 
per l’umanità attuale e futura, e per l’intera rete 
del vivente. L’Associazione difende la la sovranità 
alimentare in tutte le sue forme, promuovendo la 
protezione della diversità biologica e culturale, il 
rispetto del lavoro, dell’ambiente e delle persone a 
esso legate. 

Si batte affinché il cibo buono, pulito, giusto 
e sano sia un diritto di tutti e fino a quando 
anche solo una persona sul pianeta non ne 
avrà accesso, non smetterà di impegnarsi per 
garantirlo. 

Slow Food Italia è nata nel 1986, è un’associazione 
di promozione sociale ed è riconosciuta dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca quale soggetto abilitato per la formazione 
del personale della scuola; è inoltre soggetto 
riconosciuto dal Ministero dell’Interno come 

Il punto di partenza: 
da Chengdu a Genova

Le linee guida organizzative ▶▶, deliberate dal 
Congresso di Slow Food internazionale a Chengdu 
in Cina e successivamente dal Congresso di Slow 
Food Italia di Montecatini Terme del 2018 hanno 
evidenziato la necessità di rendere l’organizzazione 
di Slow Food più funzionale al raggiungimento 
delle sfide e degli obiettivi strategici che si è 
proposta, a cominciare dall’accesso al cibo 
buono, pulito e giusto per tutti. Le linee guida 
organizzative dispongono che “i livelli fondamentali 
per l’esistenza di Slow Food sono quelli delle 
comunità locali e quello internazionale, tutti gli 
altri livelli saranno da intendersi come strutture di 
servizio”.

Nell’adottare le linee guida organizzative, 
l’associazione italiana incrocia il suo percorso con 
quello della Riforma del Terzo settore che invita gli 
enti non profit a operare la scelta di trasformarsi – o 
no – in un Ente del Terzo settore. 

Con il X Congresso tenutosi a Genova nelle giornate 
del 3 e 4 luglio 2021, Slow Food Italia assume la 
decisione di mantenere la sua organizzazione – 
già di tipo federativo, costituita dalle associazioni 
locali (Condotte), dalle associazioni regionali e 
dall’associazione nazionale - e costituirsi come Ente 
del Terzo settore, in quanto in possesso dei requisiti 
previsti dalla Riforma: Slow Food Italia è associazione 
di promozione sociale e opera con un’organizzazione 
costituita da aggregazioni di associazioni su tre livelli. 

SLOW FOOD ITALIA,
VERSO LA RETE
ASSOCIATIVA __

Il punto di arrivo:
costituire la Rete associativa 
di Slow Food Italia

Slow Food Italia inizia quindi un percorso di 
avvicinamento e adeguamento alla Riforma del 
Terzo settore, con specifico mandato di assumere 
la qualifica di Rete Associativa di cui all’art. 41 
del D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore) e 
mantenere, al contempo, anche la qualifica di Aps.
Questo adeguamento sarà attuato principalmente 
a partire dall’esercizio 2022 e porterà tutte le 
associazioni aderenti a trasformarsi in Aps e, 
conseguentemente, iscriversi al Registro Nazionale 
del Terzo settore.

La trasformazione in Rete associativa permetterà 
a Slow Food Italia di costituirsi formalmente come 
soggetto unico di rappresentanza di tutte le sue 
articolazioni territoriali, di unire tutte le voci dei soci 
in una sola, o in tante, a seconda delle esigenze 
territoriali; di dare valore al lavoro di tutti i volontari 
che operano sui progetti a livello territoriale e di 
affiancare ai soci in quanto persone fisiche, anche le 
persone giuridiche. Slow Food Italia diventerà dunque 
un’associazione di associazioni, costituita da soci 
persone fisiche e da soci persone giuridiche.

Il percorso di trasformazione, avviato nel 2021, si 
concretizzerà nel corso del 2022 per concludersi 
verosimilmente nel 2023.

ente con finalità assistenziali.
Slow Food Italia è presente in tutto il territorio 
nazionale con una rete di associazioni locali che 
promuovono la vita associativa e lo sviluppo 
dell’attività del volontariato, attraverso la 
valorizzazione del territorio in cui operano e delle 
Comunità Slow Food nel pieno rispetto dei principi 
del buono, pulito e giusto. 

→ ATTIVITÀ STATUTARIE 
(STRALCIO DELL’ART. 2 DELLO 
STATUTO NAZIONALE)

L’Associazione, ad ogni livello, si propone 
di promuovere il diritto al cibo buono, 
pulito e giusto per tutti, come parte della 
ricerca della prosperità e della felicità per 
l’umanità attuale e futura, e per l’intera 
rete del vivente.

Il cibo buono pulito e giusto è un cibo 
quotidiano caratterizzato da bontà 
organolettica, sostenibilità ecologica 
dei processi produttivi, distributivi e di 

consumo, rispetto della giustizia 
sociale e della dignità di tutte 
le persone che vi operano. 
L’Associazione opera per difendere 
la sovranità alimentare in tutte 
le sue forme, promuovendo la 
protezione della diversità biologica 
e culturale, il rispetto del lavoro, 
dell’ambiente e delle persone a 
esso legate. 

Lo Statuto Nazionale è attualmente 
in fase di revisione al fine di 
comporre nella sua versione 
definitiva lo Statuto della Rete 
di Slow Food Italia Aps s e poter 
procedere con l’iscrizione nel 
Registro Unico del Terzo settore 
nelle sezioni Aps e Reti.
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Nome: Slow Food Italia Aps 

Forma giuridica: nata come Associazione nel 1986, 

ottiene il riconoscimento di Aps il 12.02.2016. 

Iscritta nel Registro Prefettizio di Cuneo al nr. 291 

avendo ottenuto la personalità giuridica fin dal 

06.09.2004
Ente con finalità assistenziali con Decreto 

Ministeriale n. 557/B.791.12000.A (145) del 

07.03.2002 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 

6 lettera E della L. 25.08.1991 n. 287 ed ai sensi 

dell’art. 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640

Slow Food Italia è riconosciuta dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 

Decreto del 05.07.2005 come soggetto abilitato per 

la formazione del personale della scuola (art. 66 del 

C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003). 

In attesa di perfezionamento dell’iscrizione al 

Registro Unico del Terzo Settore per la qualificazione 

di Ente del Terzo Settore ai fini del D.Lgs. 117/2017.

CARTA D’IDENTITÀ DI SLOW FOOD ITALIA

Indirizzo: Via della Mendicità Istruita, 14 – Bra (Cn)

Codice Fiscale: 91008360041 

Partita Iva: 02106030048

Mail: info@slowfood.it; centroservizi@slowfood.it 

Pec: sfitalia@legalmail.it

Tel.: +39 0 172 419611 

Fax: +39 0 1 72 421293

 Slow Food Italia

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2017/10/Organizational_Guidelines_IT.pdf


SLOW FOOD 
IN ITALIA__

CHI SONO I NOSTRI SOCI
→→

DISTRIBUZIONE DEI SOCI 
PER GENERE E ETÀ
→→
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DISTRIBUZIONE DEI SOCI 
PER TIPOLOGIA DI TESSERA
→→

Nel corso del 2021 il Consiglio nazionale  
ha approvato la rimodulazione di alcune tipologie 
di tessere e i relativi benefit riservati ai soci:
• Tessera Sostenitore, 70 euro: il socio riceve 

un buono di € 40 (sul prezzo già scontato per 
i soci) per potere acquistare libri di Slow Food 
Editore sullo shop dedicato di Slow Food. 

• Tessera Famiglia, 70 euro: al socio viene 
riconosciuto un buono libri pari a € 20 
(sul prezzo già scontato per i soci). 

Le altre tessere sottoscrivibili sono:
• Socio ordinario, 25 euro
• Socio ordinario biennale, 50 euro
• Socio giovane, 10 euro
• Socio junior, 10 euro
• Slow Life, 600 euro
• Slow Life familiare, 400 euro 
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SARDEGNA

CALABRIA

BASILICATA

MOLISE
ABRUZZO

MARCHE
UMBRIA

LIGURIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Oltre a offrire ai soci momenti di formazione e 
di informazione, Slow Food ha stipulato diverse 
convenzioni con aziende al fine di avvicinare 
sempre più i produttori ai consumatori oppure, 
semplicemente, per offrire servizi agevolati 
ai nostri soci.

Un importante strumento a disposizione dei Soci 
è il portale Slow Food in Tasca: i click complessivi 
registrati nel 2021 sono stati 466.921. Tra le pagine 
più visitate di Slow Food in Tasca vi è quella dei 
Consigli di Slow Food (75.595). Gli accessi alla 
pagina del profilo del socio sono invece stati 9194.
Questo portale dedicato al socio Slow Food è stato 
aggiornato ad aprile 2021 con le segnalazioni 
presenti sulle edizioni 2021 di Osterie d'Italia, Slow 
Wine, Guida agli Extravergini e Guida alle birre 
d'Italia.
Accanto alle attività riservate ai soci, vi è tutta 
l’attività di formazione per le Associazioni territoriali 
(Condotte). Attraverso lo strumento dei webinar, 
a partire dal mese di maggio sono stati coinvolti 
i referenti del tesseramento di tutte le regioni al 
fine di creare politiche per la gestione dei soci, 
della comunicazione istituzionale e del marketing 
associativo. 
Anche durante i grandi eventi – Slow Fish e Cheese 
– sono stati allestiti punti tesseramento con 
particolare attenzione alla scelta di benefit per i 
nuovi tesserati.

Grazie ai proventi del tesseramento, Slow Food 
porta avanti attività di educazione alimentare 
nelle scuole di tutta Italia (in primis attraverso 
oltre 500 orti scolastici) e iniziative di formazione 
per gli adulti, tutela la biodiversità, sostenendo 
i produttori di piccola scala dei Presìdi Slow 
Food, mettendo in rete i cuochi dell’Alleanza (che 
valorizzano i prodotti e le comunità del territorio) 
e promuovendo la nascita di Mercati della Terra. 
Il supporto dei soci è fondamentale 
per la sopravvivenza di questi progetti e di tutte 
le campagne e le attività di Slow Food. 

Nel 2021, inoltre, sono partiti una importante 
campagna di tesseramento e un processo di 
rinnovamento delle modalità di marketing 
associativo. Nel secondo trimestre del 2021 è 
stato avviato un lavoro capillare di contatto via 
whatsapp dei soci con tessera scaduta ai fini del 
rinnovo. Il messaggio è stato inviato a quei soci con 
tessera scaduta nei 12 mesi precedenti che hanno 
rilasciato a Slow Food Italia il consenso per essere 
contattati telefonicamente anche attraverso  
sms/mms/email e altri servizi similari. 
 
Nel solo mese di aprile, attraverso questa modalità 
di contatto, sono stati inviati 9418 messaggi via 
whatsapp e hanno rinnovato 845 soci (8,9% di 
messaggi inviati). Nel mese di maggio i messaggi 
di invito al rinnovo sono stati 1137 e le adesioni 
183 (16%).

DOVE
OPERIAMO__ 
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293
Associazioni territoriali 

o Condotte

16
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230
Comunità



Socio ordinario
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
SCIENZE GASTRONOMICHE

ALBERGO DELL’AGENZIA SRL
La struttura ricettiva e di ristorazione nasce 
anch’essa da un’idea di Slow Food Italia; l’attività è 
collocata all’interno del complesso architettonico 
realizzato per volere di Carlo Alberto di Savoia 
e che è anche sede dell’Università di Scienze 
Gastronomiche e della Banca del Vino.

BANCA DEL VINO SC
La Banca del Vino custodisce i vini di cantine 
selezionate e aderenti che contribuiscono a sostenere 
la cultura del vino attraverso iniziative promozionali 
ed educative. Oltre 50 mila le bottiglie custodite nelle 
Cantine Storiche dell’Agenzia di Pollenzo.

FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA 
BIODIVERSITÀ – ONLUS
La Fondazione opera in oltre 100 Paesi con progetti 
volti alla promozione di un modello di agricoltura 
basato sulla biodiversità locale, sul rispetto del 
territorio e della cultura locale. 
È l’ente che predispone gli strumenti tecnici (linee 
guida, disciplinari, manuali) per la formazione e la 
comunicazione ai piccoli produttori garantendo loro 
assistenza tecnica. Divulga temi e attività relative alla 
biodiversità presso l’Associazione attraverso iniziative 
di formazione e di comunicazione.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE 
GASTRONOMICHE
L’ateneo forma i gastronomi, nuove figure 
professionali che hanno conoscenze e competenze 
interdisciplinari nell’ambito delle scienze, cultura, 
politica, economica ed ecologia del cibo e sono 
in grado di sviluppare valori come la sostenibilità 
e la sovranità dei sistemi alimentari globali, 
comprendendone tutte le fasi, dalla produzione al 
consumo.

AGENZIA DI POLLENZO SPA
L’Agenzia di Pollenzo è una società per azioni che 
conta oggi oltre 300 soci, pubblici, che hanno 
reso possibile l’idea di Slow Food di recuperare 
e restituire a un utilizzo pubblico il complesso 
architettonico dell’Agenzia di Pollenzo. Grazie ai 
capitali raccolti si è potuto acquistare il complesso, 
alla fine degli anni Novanta, e ristrutturarlo 
completamente nel 2004. Oggi l’Agenzia di 
Pollenzo rappresenta un modello culturale e 
sociale che riconosce in Pollenzo il ruolo di 
depositaria e centro di impulso e di diffusione della 
conoscenza enogastronomica.

Slow Food, per raggiungere le sue finalità, 
opera a livello planetario attraverso le Direzioni 
nazionali quali organismi di rappresentanza e 
coordinamento di tutti gli associati, gli attivisti, 
i supporter e le strutture organizzative di base 
presenti in 160 Paesi. La Direzione nazionale 
italiana è rappresentata da Slow Food Italia Aps, la 
quale opera anche attraverso enti strumentali a cui 
via via nel corso degli anni ha dato vita:

SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SB
Nata come Arcigola Slow Food Promozione, il 4 
aprile 1991 diventa Slow Food Promozione nel 
1999, quando anche l’Associazione Arcigola aveva 
già assunto la nuova e definitiva denominazione 
Slow Food Italia. La società fin dalla sua nascita si 
occupa dell’organizzazione degli eventi con i quali 
Slow Food promuove la propria filosofia al più 
vasto pubblico. Nei primi anni si tratta delle grandi 
convention dei vini realizzate in Piemonte, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana per poi arrivare ai principali 
eventi internazionali di Slow Food: Salone del Gusto 
(prima edizione nel 1996), Cheese (prima edizione 
nel 1997), Terra Madre (prima edizione nel 2004), 
Slow Fish (prima edizione nel 2004). A partire dal 
2014, Salone del Gusto e Terra Madre si fondono in 
un unico grande evento, vetrina della politiche, dei 
progetti e della rete mondiale dell’associazione. 

SLOW FOOD EDITORE SRL
Nasce nel 1990 con l’obiettivo di sostenere con 
una produzione libraria i temi dell’associazione. 
L’esordio della casa editrice è affidato all’Atlante 
delle grandi vigne di Langa, seguito l’anno 
successivo dal bestseller assoluto, con cadenza 
annuale, della casa editrice, Osterie d’Italia. Nel 
2009 la casa editrice accoglie come nuovo socio 
Giunti Editore, che diventa anche il distributore 
nazionale.

SLOW FOOD
FONDAZIONE 

SLOW FOOD PER 
LA BIODIVERSITÀ

SLOW FOOD ITALIA
% di proprietà 100%

SLOW FOOD PROMOZIONE
S.R.L. SB

% di proprietà 50%
ALBERGO DELL'AGENZIA

S.R.L.

% di proprietà 80%
SLOW FOOD EDITORE

S.R.L.

ASSOCIAZIONI 
SLOW FOOD REGIONALI

% di proprietà 0,6%
AGENZIA DI POLLENZO

S.P.A.

% di proprietà 11,63%
BANCA DEL VINO SC

% di proprietà 11,01%

SOCIO FONDATORE

ASSOCIAZIONI SLOW 
FOOD TERRITORIALI

(Condotte)

ENTI 
COLLEGATI__ 

ITALIA
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Produttori 
di cibo

Cittadini di 
tutte le età 

Volontari

Soci

Cuochi 

Scuole di ogni 
ordine e grado  

Fornitori

Imprese 
private

Altri enti del 
Terzo Settore

Università e altri 
enti di ricerca

Forze 
dell’ordine

Consulenti

Fondazioni

Consorzi

Enti locali

Enti locali,
regionali 
e nazionali

Consiglio  
Direttivo 

Collegio 
Sindacale 

Revisori 
dei conti 

Collegio 
dei Garanti 

Personale del Servizio 
Civile Universale 

Associazioni Slow 
Food Territoriali 
e Regionali 

Personale 
retribuito 

STAKEHOLDER
→→
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Il Comitato Esecutivo ha operato fino alla data del 
25 giugno 2021.

→ Sedute del Comitato Esecutivo: 
Numero di sedute: 13
Partecipazione: 98%
Principali delibere:
• 19/01_Avvio percorso verso il X Congresso 

Nazionale
• 12/02_Definizione indennità di carica del 

Comitato Esecutivo: modalità di liquidazione per 
l’esercizio 2021

• 12/02_Adesione alla Fondazione Alberitalia in 
qualità di socio fondatore

• 12/02_Redazione di memoria sulla proposta 
di Piano Nazionale di ripresa e resilienza al 
fine di contribuire all’istruttoria in corso presso 
la Commissione Ambiente, territorio e lavori 
pubblici

• 22/03_Approvazione bilancio preventivo 2021
• 26/04_Delibera di riduzione delle indennità 

di carica pari al 30% per il periodo in cui 
l’Associazione, a seguito della situazione 
lavorativa venuta a determinare a seguito del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 
usufruirà di ammortizzatori sociali aderendo  
al FIS

• 26/05_Approvazione Progetto di Bilancio 2020
• Altri temi che sono stati trattati: attività 

di budgeting e reportistica trimestrali, 
aggiornamenti sulla situazione finanziaria, 
aggiornamenti riguardo la situazione pandemica, 
approvazioni costituzione Comunità Slow Food, 
apertura/chiusura/variazioni riguardanti le 
Associazioni di livello Territoriale/Nazionale

→ Sedute del Consiglio Nazionale
Numero di sedute: 9
Partecipazione: 76%
Principali delibere:
• 06/02_delibera l’assunzione di costituzione della 

Rete Associativa di Slow Food Italia Aps
• 13/03_approvazione documento congressuale 

su Vision e impianto organizzativo, approvazione 
documenti su Educazione, Biodiversità, Advocacy

• 27/03_approvazione bilancio preventivo 2021. 
Presentazione squadra candidata a guidare 
l’Associazione nel prossimo quadriennio

• 28/06_approvazione Bilancio d’Esercizio 2020 e 
Bilancio Sociale 2020

IL COMITATO ESECUTIVO
Organo di gestione dell’Associazione, attua 
le decisioni del Congresso Nazionale e del 
Consiglio Nazionale. Investito dei poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria, salvo quanto 
di competenza specifica del Consiglio Nazionale e 
dell’Assemblea ed è stato nominato l’8 luglio 2018 
ed è rimasto in carica fino al 4 luglio 2021.
Il compenso destinato ai membri del Comitato 
Esecutivo per il 2021 è stato pari a euro 34.701,76 
compresi gli oneri contributivi. 
Il Legale rappresentante, il Vicario e 1 membro 
dell’esecutivo hanno svolto la loro attività a titolo 
gratuito. Un membro dell’esecutivo ha percepito 
un compenso pari a euro 11.600 oltre a oneri 
contributivi, tre membri dell’esecutivo hanno 
percepito rispettivamente 5.800 euro oltre a oneri 
contributivi. I rimborsi a piè di lista riconosciuti 
all’esecutivo sono stati pari a 2.700,17 euro.

LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA__

Antonio Delvecchio – Nardò (Le) 
Raffaela Donati – Sasso Marconi (Bo)
Luisa Fazzini – Villafranca di Verona (Ve) 
Marisa Gigliotti – Soverato (Cz) 
Sergio Gobet – Trieste 
Saro Gugliotta – Messina 
Mario Indovina - Palermo 
Marcello Longo – San Vito dei Normanni (Br) 
Mazzalon Marco De Martin – Montecatini Terme (Pt) 
Serena Milano – Farigliano (Cn) 
Vittorio Molinari – Modena 
Michele Nardelli – Cadine (Tn) 
Giuseppe Orefice – Falciano del Massico (Ce) 
Luigi Pagliaro – Celleno (Vt) 
Carlo Petrini – Bra (Cn) 
Loredana Pietroniro – Termoli (Cb) 
Ester Domenico Pontillo– Sant’Angelo a Cupolo 
(Bn) Rinaldo Rava – Alba (Cn) 
Nadia Repetto – Varazze (Sv) 
Vittorio Rinaldi – Ponteranica (Bg) 
Silvia Rolandi – San Miniato (Pi) 
Roberto Rubegni – Ancona 
Attilio Saggiorato – Noventa Vicentina (Vi) 
Gaia Salvatori – Lariano (Rm) 
Saula Sironi – Monza 
Francesco Sottile – Palermo 
Sergio Tron – San Remo (Im) 
Vito Trotta – Pozzuoli (Na)

Fino al X Congresso (Genova, 3-4 luglio), 

la governance era così rappresentata:

IL CONGRESSO NAZIONALE
Massimo organo deliberante e di indirizzo di 
Slow Food Italia. Definisce la politica associativa, 
la strategia e il programma di attività, approva le 
modifiche statutarie, nomina e revoca i componenti 
degli organi amministrativi. Si svolgeva ogni 4 anni; 
l’ultima assemblea di questo organo si è tenuta 
nelle date del 3 e 4 luglio 2021 a Genova.

IL CONSIGLIO NAZIONALE
Organo di direzione strategica che attua le linee 
di indirizzo individuate dal Congresso Nazionale. 
Nominato dal Congresso Nazionale dell’8 luglio 
2018 è rimasto in carica fino al 4 luglio 2021. 
Composto dai rappresentanti delle articolazioni 
territoriali dell’Associazione e da membri che 
ne facevano parte di diritto quali i membri del 
Comitato Esecutivo e il Presidente di Slow Food 
internazionale.

→ Membri
Lorenzo Berlendis – Pontida (Bg) 
Massimo Bernacchini – Orbetello (Gr) 
Andrea Blangetti – Pianfei (Cn) 
Giuseppe Bonanno - Pisa 
Barbara Bonomi – Roma 
Renato Brotzu – Nuoro 
Giorgia Canali – Cesena 
Antonio Cherchi – Modena 
Gabriella Chiusano – Asti 
Sergio Consigli – Città di Castello (Pg) 
Eliodoro D’Orazio – Chieti 
Silvia De Paulis – L’Aquila 
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CONGRESSO 
NAZIONALE

CONSIGLIO 
NAZIONALE

COMITATO 
ESECUTIVO

COLLEGIO 
SINDACALE

COLLEGIO 
DEI GARANTI

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

ASSEMBLEA 
NAZIONALE

ORGANO DI 
CONTROLLO

COLLEGIO 
DEI GARANTI

compresi gli oneri contributivi.Un componente 
nel corso del 2021 ha prestato la sua attività di 
amministratore in forma gratuita.
I rimborsi a piè di lista riconosciuti al Consiglio 
Direttivo sono stati pari a euro 11.086,61.

→ Membri
Barbara Nappini, Presidente del Consiglio direttivo
Federico Varazi, Vicario
Roberta Billitteri
Giacomo Miola
Raoul Tiraboschi

ORGANO DI CONTROLLO
→ Membri 
Francesco Cappello, Presidente
Paola Ceretto, sindaco
Rosamaria Esposito, sindaco

COLLEGIO DEI GARANTI
→ Membri 
Massimo Bernacchini
Eliodoro D’Orazio
Paola Rocchi Soffici
Daniela Rubino
Saula Sironi 

A seguito del Congresso di Genova 

(3-4 luglio) il nuovo assetto ha previsto

i seguenti organi:

L’ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta 
da tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione 
dell’Associazione e attua le decisioni dell’Assemblea 
dei Soci. È investito dei poteri per la gestione 
ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, eletto al Congresso di Genova 
in data 4 luglio, è entrato ufficialmente in carica il 7 
ottobre 2021 a seguito dell’iscrizione delle cariche 
nel Registro Prefettizio della Prefettura di Cuneo.
L’attività del Direttivo si è svolta nel secondo 
semestre dell’esercizio e si è concentrata 
prevalentemente sulla riorganizzazione delle 
progettualità e sulla valutazione di nuovi progetti e 
sul loro sviluppo.
Il compenso destinato a 4 membri del Consiglio 
Direttivo per il 2021 è stato pari a euro 29.763,99, 

→ Membri
Antonio Cherchi, Legale rappresentante 
Francesco Sottile, Vicario
Massimo Bernacchini
Gaia Salvatori
Silvia De Paulis
Giorgia Canali
Giuseppe Orefice

IL COLLEGIO SINDACALE
Organo di vigilanza sull’osservanza della legge 
e dello statuto, in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dall’Associazione e sul suo 
concreto funzionamento. 
È stato nominato l’8 luglio 2018 e rieletto al X 
Congresso Nazionale il 4 luglio 2021.

Il compenso destinato ai membri del Collegio 
Sindacale per il 2021 è stato pari a euro 5.731,69.

→ Sedute del Collegio Sindacale: 7
Partecipazione: 100%
Principali attività svolte:
• 09/06 verifiche finalizzate all’emissione della 

Relazione al Bilancio 2020
• 11/06 redazione della Relazione al Bilancio 2020

• 03/07 esame bozza di statuto, partecipazione ai 
lavori del X Congresso 

→ Membri
Francesco Cappello, Presidente
Paola Ceretto, sindaco
Rosamaria Esposito, sindaco

La società di revisione
La società Deloitte&Touche ha svolto l’attività di 
revisione a titolo gratuito.

IL COLLEGIO DEI GARANTI
Organo di giurisdizione interna, ha funzioni di 
garanzia interpretativa delle norme statutarie e 
regolamentari a tutti i livelli. Il Collegio dei Garanti 
svolge la propria attività a titolo gratuito. 
Per il 2021 l’operato dell’organo si è 
prevalentemente concentrato sull’attività di 
revisione dello Statuto nazionale.

→ Membri
Francesco Amonti 
Silvio Barbero, Presidente
Raffaele Cavallo 
Paola Rocchi Soffici 
Daniela Rubino 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA FINO AL X CONGRESSO
→→

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DOPO IL X CONGRESSO
→→
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APPRENDISTI

0 

LE PERSONE DI 
SLOW FOOD ITALIA__
Il personale 
Questo spazio intende celebrare e rappresentare 
i dipendenti dell’Associazione che, anche 
nell’esercizio 2021, hanno con determinazione ed 
entusiasmo realizzato, insieme a tutti i volontari 
della Rete e a tutti i dipendenti degli altri enti 
Slow Food e ai ragazzi e alle ragazze del Servizio 
Civile Universale, tutto quanto leggerete in questo 
Bilancio Sociale.

DIPENDENTI AL 31/12/2021
→→

ASSUNZIONI / CESSAZIONI
→→

CONTRATTI
→→

COSTO ANNUALE 
→→

7 UOMINI
22 DONNE

ASSUNZIONI CESSAZIONI CESSAZIONI
VOLONTARIE

TOTALE
LICENZIATI

27 IMPIEGATI 1 DISABILE

DIPENDENTI 
MEDI 2021

0 DIRIGENTI

2 QUADRI29

1 1 1 0

29

0 

TEMPO  DETERMINATO

1 1 

COLLABORATORI 
OCCASIONALI44 

PART-TIME

17 17 0 

STAGISTI CURRICULARI

1 1 0 

TEMPO  INDETERMINATO

28 21 7 

COSTO MEDIO ANNUALE COSTO PIÙ ELEVATO COSTO D'INGRESSO

€ 36.308 € 79.955 € 30.000
€ 53.854 € 79.955 € 30.000€ 30.725 € 60.537

Il CCNL di riferimento è quello di Confcommercio/Terziario.22 23



IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
→→
 

VOLONTARI 
→→
 

FASCE D'ETÀ
→→

TITOLO DI STUDIO
→→

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
→→

LUOGO DI PROVENIENZA
→→

MODALITÀ CON CUI ABBIAMO LAVORATO
→→

20/30 31/40 41/55 55
anni anni anni oltre dipendente

più giovane
dipendente
più anziano

1 6 20 2 27
anni

57
anni

0 0 6 1 42
anni annianni anni

571 6 14 1 27 57

DIPLOMA LICENZA MEDIA

0 
LAUREA

15 14 12 10 3 4 

5 5 5 14
0 5 

1/5
anni 0 5 

6/10
anni 5 9 

11/20
anni 2 3 

+20
anni

7 

RESIDENTI A BRA 17 
3 14 

RESIDENTI IN 
PROVINCIA CN

FUORI REGIONE STRANIERI

0 

2 5 

4 
1 1 

RESIDENTI FUORI 
PROVINCIA CN

2 2 

0 1 1 

4 3 1 
Fin dalla sua nascita nel 2016, Slow Food Italia è 
socio di Arci Servizio Civile Piemonte e da allora 
ospita volontari in servizio civile. Le esperienze con 
il servizio civile risalgono, però, a quando ancora 
si parlava di obiezione di coscienza. Ogni anno 4 
volontari sono coinvolti direttamente nei progetti. 
Il programma per il servizio civile ha come focus 
la crisi climatica e nello specifico le connessioni 
che ci sono tra la crisi climatica e la produzione di 
cibo. I ragazzi selezionati affiancano i colleghi in 
attività educative (orti scolastici e altre iniziative 
nelle scuole),  progetti a tutela della biodiversità, 
come l’Arca del Gusto o i Presìdi Slow Food, 
comunicazione (social, le newsletter, il sito internet, 
contatti con i media). L'esperienza di volontariato 
in Slow Food permette di: conoscere come nasce, 
si sviluppa e si gestisce un progetto; instaurare 
rapporti con comunità di produttori, istituzioni 
scolastiche, attivisti e soci Slow Food; imparare 
a lavorare in team e acquisire autonomia e 
indipendenza. Leggi qui ▶▶ l’esperienza dei ragazzi 
del Servizio Civile Universale a Slow Food.

24 25

47.519
ore lavorabili

annue

3.373
ore FIS

21.336
ore lavorate in 
smart working

3
maternità

1.235
ore lavorate in 

trasferta

0
paternità

110
ore di malattia

38
ore di formazione

190
nei coordinamenti regionali 

⸺

1.678 
nelle associazioni territoriali 

(Condotte) 
⸺

2.111 
nelle Comunità Slow Food

⸺

0
ore di infortunio

https://www.slowfood.it/servizio-civile-universale-2022/


Rete semi rurali
Slow Medicine
Terra!
transform! italia
Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 
Montani)
USB
VSF (Veterinari Senza Frontiere)
Wwf Italia

MINISTERI
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento 
delle politiche della famiglia) 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero del Turismo
Ministero della Cultura (Mibact)
Ministeri delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali (Mipaaf)
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (  Maeci)
Geoportale della Cultura Alimentare (Mibact)
Agenzia Nazionale per il Turismo (Enit)

PROVINCE
Ancona, Arezzo, Bolzano, Massa-Carrara, Modena, 
Prato, Pisa, Savona, Terni

REGIONI
Regione Abruzzo
Regione Campania
Regione Emilia-Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Marche 
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Siciliana

Realtà con cui Slow Food Italia 
collabora
ASSOCIAZIONI, CONSORZI, FEDERAZIONI
Action Aid
Acu
Agorà
Aiab
AIAPP
Aidda (Associazione imprenditrici e donne dirigenti 
di azienda)
Allevamento Etico
Ami (Ambasciatori dei mieli)
Ammi (Associazione Multietnica dei Mediatori 
Interculturali)Ari
Associazione Casare e Casari di aziende agricole
Associazione italiana di agroecologia
Associazione nazionale Arci servizio civile
Associazione per l’agricoltura biodinamica
Cia
Cittadinanzattiva
Civiltà Contadina
Ciwf
Coldiretti
Conapi
Confcooperative
Co.Svi.G.- Consorzio per lo Sviluppo delle Aree 
GeotermicheCoordinamento Zero Ogm
Crocevia
Defal
Dislivelli
Égalité
Fairwatch
Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE)
Federazione nazionale Pro Natura
FederBio
Firab
Fisar
Forum Disuguaglianze Diversità
Greenpeace Italia
Isde
Legambiente
Lipu
Lvia (Associazione di solidarietà e cooperazione 
internazionale)
Navdanya international
Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di 
formaggi)
PEFC (Associazione no profit che promuove la 
gestione sostenibile delle foreste)
Piana del Cibo di Lucca

CON CHI 
COLLABORIAMO__
Slow Food Italia, negli anni, ha creato una 
fitta rete di collaborazioni e partnership – con 
istituzioni, università, associazioni, centri di ricerca, 
associazioni di produttori, Ong – senza la quale 
non sarebbe possibile attivare e portare avanti 
centinaia di progetti in tutto il paese.
Slow Food Italia, inoltre, fa parte di diverse 
coalizioni, è membro di altri enti del terzo settore, 
concede il suo patrocinio a progetti sociali e 
culturali, sottoscrive lettere, appelli e petizioni 
insieme a molti altri soggetti della società civile.

→ PETIZIONI PROMOSSE NEL 2021
ICE - Salviamo api e agricoltori!
Consultazione pubblica della Ue La 
regolamentazione degli OGM nell'Unione europea 
Consultazione pubblica della Ue Salute del suolo

Consultazione pubblica della Ue Uso sostenibile 
dei pesticidi

 → CAMPAGNE, COALIZIONI, E ALTRI ENTI 
DEL TERZO SETTORE CON CUI SLOW FOOD 
ITALIA COLLABORA
A Buon Rendere
Cambiamo Agricoltura
Compagnia del Suolo (progetto Cambia la terra)
Cooperare con Libera Terra
Forum Nazionale del Terzo Settore
Good Food Good Farming
Osservatorio indipendente sul Piano nazionale di 
ripresa e resilienza
Rinascimento Green
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Torino Social Impact
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SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO
Slow Food Italia, per la realizzazione degli Orti in 
condotta, collabora con 19 asili nido, 156 scuole 
dell'infanzia, 230 scuole primarie, 46 scuole 
secondarie di primo grado, 1 scuola secondaria di 
secondo grado

CENTRI DI RICERCA, ISTITUTI TECNICI
Acquario di Genova
Associazione Medici Diabetologi
Consorzio Gian Pietro Ballatore per la ricerca su 
specifici settori della filiera cerealicola
Institut Agricole Régional della Valle d’Aosta
Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di 
Torino
Laboratorio Mérieux NutriSciences di Treviso

FONDAZIONI
Compagnia di Sanpaolo
Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del 
Piemonte e della liguria 
Fondazione Carige
Fondazione CRT
Fondazione CRC
Fondazione Torino Musei

PATROCINI (ASSEGNATI NEL 2021)
Andaras Traveling Film Festival (festival del cinema 
di viaggio)
Associazione Culturale Tempi di Recupero
Libro “Donne di terre estreme”
Film-documentario “In questo mondo”, di Anna 
Kauber
Film-documentario “Innesti”, di Sandro Bozzolo
Premio formaggi caprini città di Bergamo 

Area Marina Protetta Porto Cesareo
Parco naturale regionale Litorale di Ugento
Parco naturale regionale dei Nebrodi
Parco naturale delle Prealpi Giulie
Parco agricolo Sud Milano
Riserva naturale marina di Torre Guaceto

GAL
Gal Alto Casertano
Gal Barbagie e Madrolisai
Gal Carso
Gal Castelli Romani
Gal Gran Sasso Velino
Gal Leader Teramano
Gal Le Macine
Gal Maiella Verde
Gal Montiferru Barigadu Sinis
Gal Valle Umbra e Sibillini

MUSEI
Ecomuseo del Lagorai
Ecomuseo delle Acque del Gemonese
Ecomuseo della Judicaria
Ecomuseo della Pastorizia 
Ecomuseo Valle Elvo e Serra

UNIVERSITÀ
Politecnico di Torino
Università di Firenze
Università di Palermo
Università di Pisa
Università di Prato
Università di Perugia
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Università del Sannio
Università di Teramo
Università di Torino

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Liceo Classico e Linguistico Vincenzo Gioberti (To)
Liceo Linguistico Mazzarello (To)
Istituto Professionale Crotto Caurga di Chiavenna (So)
Istituto di Istruzione Superiore di Stato “Andrea 
Mantegna” di Brescia
Istituto Alberghiero “G.D.Romagnosi” di Erba (Co)
Istituto Alberghiero OPDF “Santa Chiara” di 
Stradella (Pv)
Istituto Alberghiero “De Filippi” di Varese
Istituto Alberghiero ENAIP di Voghera (Pv)
Centro CFP “Canossa” di Brescia
Società Cooperativa Sociale InChiostro di Soncino (Cr)
Scuola agraria Malva-Arnaldi (To)

romano (Rm), Savona, Semproniano (Gr), Sinagra 
(En), Stio (Sa), Terranuova Bracciolini (Ar), Todi (Tr), 
Torre Bormida (Cn), Tortona (Al), Vallepietra (Rm), 
Vercelli, Vignola (Mo), Volturara Irpina (Av), 
Ucrìa (Me)

PARCHI
Parco nazionale dell’Alta Murgia
Parco nazionale dell’Aspromonte
Parco nazionale del Cilento
Parco nazionale dell’Etna
Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna
Parco nazionale del Gargano
Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga
Parco nazionale della Maiella
Parco nazionale del Pollino
Parco nazionale della Sila
Parco regionale dell’Adamello
Parco regionale del Delta del Po emiliano romagnolo
Parco regionale Corno alle Scale
Parco regionale delle Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre San Leonardo
Parco regionale delle Groane
Parco regionale delle Madonie
Parco regionale dei Monti Simbruini
Parco regionale delle Prealpi Giulie 

COMUNI
Anci (Associazione nazionale comuni italiani)

Bari, Bergamo, Lecce, Genova, Milano, Torino, 
Roma, Taranto, Trento, Acerra (Na), Acquaviva delle 
Fonti (Ba), Alia (Pa), Amelia (Tr), Ancona, Andora 
(Sv), Arsoli (Rm), Belmonte Calabro (Cs), Bisceglie 
(Bt), Bra (Cn), Breme (Pv), Busca (Cn), Calascibetta 
(En), Camerota (Sa), Capannori (Lu), Carmignano 
(Po), Casalbuono (Sa), Casalvelino (Sa), Casoli 
(Ch), Castelfranco-Piandiscò (Ar), Castelnuovo del 
Friuli (Pn), Castrofilippo (Ag), Cavasso Nuovo (Pn), 
Civita di Cascia (Pg), Cortale (Cz), Cortemilia (Cn), 
Costigliole d’Asti (At), Crispiano (Ta), Cureggio (No), 
Fagagna (Ud), Felonica (Mn), Fontaneto d’Agogna 
(No), Frassino (Cn), Fratte Rosa (Pu), Grosseto, 
Gualdo (Mc), Guardea (Tr), Licata (Ag), Linguaglossa 
(Ct), Loro Ciuffenna (Ar), Lucca, Martina Franca (Ta), 
Massa Marittima (Gr), Melle (Cn), Moncalieri (To),
Montelupone (Mc), Morozzo (Cn), Nago di Torbole 
(Tn), Orbassano (To), Palazzolo Acreide (Sr), 
Palestrina (Rm), Paternopoli (Av), Perletto (Cn), 
Pertosa (Sa), Pietrelcina (Bn), Perdifumo (Sa), 
Perinaldo (Im), Pizzo Calabro (Vv), Polizzi Generosa 
(Pa), Pollica (Sa), Porcari (Lu), San Giorgio Canavese 
(To), San Miniato (Pi), Resia (Ud), Roccalbegna (Gr), 
San Quirino (Pd), San Mauro Cilento (Sa), San Pietro 
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CONGRESSO 2021, 
SI RIPARTE DA GENOVA __
Nel corso del X Congresso Nazionale di 

Slow Food Italia, organizzato a Genova 

il 3 e 4 luglio 2021, è stato rinnovato 

il Consiglio Direttivo dell’associazione. 

Barbara Nappini è stata nominata 

presidente; Roberta Billitteri, Giacomo 

Miola, Raoul Tiraboschi e Federico Varazi 

sono stati nominati vicepresidenti. 

Coraggio
Il cuore della nostra azione è il diritto al cibo, un 
diritto che per Slow Food è universale. Difenderlo è 
un compito che richiede coraggio: quello di prendere 
le decisioni più giuste e non quelle più facili. Agire 
secondo questi presupposti è un’urgenza: ogni giorno 
è palese il divario insopportabile che esiste tra chi 
gode i privilegi e chi patisce la miseria. Assicurare cibo 
buono, pulito e giusto per tutti significa rinunciare 
a imboccare la via più comoda e preferire quella 
migliore. Noi lo facciamo, e lo faremo, ogni giorno con 
i nostri progetti. 
Barbara Nappini

Rigenerazione
Rigenerare significa rinascere. Ciò che promuoviamo 
è un rinascimento ambientale, sociale, culturale ed 
economico. Il cibo è politica, così come è politica 
ogni scelta che compiamo. Il cibo è dunque pensiero, 
riflessione, conoscenza. Le Comunità e le Condotte 
Slow Food, l’Università di Scienze Gastronomiche, 
i gruppi locali e quelli giovanili, le reti tematiche sono 
i luoghi associativi dove seminare e far crescere i semi 
della rigenerazione. 
Raoul Tiraboschi

Connessioni
Vogliamo connessioni. Umane, innanzitutto: vogliamo 
camminare al fianco delle donne e degli uomini che 
portano avanti le stesse battaglie di cui ci occupiamo 
noi. Siamo “moltitudine”, un coro fatto dalle voci delle 
tantissime persone che costituiscono la nostra rete 
internazionale e anche di chi, nei fatti, è Slow Food pur 
senza ancora farne parte formalmente. 
E poi vogliamo (ri)connetterci con i territori: difendere 
la biodiversità, contrastare il consumo di suolo, 
ricostruire il legame tra il cibo che consumiamo 
e il luogo dove viene prodotto. 
Federico Varazi

LE PAROLE CHIAVE DEL CAMBIAMENTO
→→ 

Lavoro
Il lavoro è uno strumento di vita e di libertà. Io ho 
scelto di lavorare la terra in Sicilia, di coltivare e 
trasformare alcuni dei Presìdi della mia regione. 
Sono una di quelle produttrici di piccola scala di cui 
spesso si parla. Essere piccoli non è una colpa, ma 
una scelta: una scelta difficile, ma che è resa possibile 
dal fatto di non essere mai soli. Slow Food significa 
proprio questo: essere una rete, le cui maglie strette 
connettono persone e buone pratiche di lavoro. 
Roberta Billitteri

Destinazione
Arrivare a destinazione richiede di aver ben chiaro 
in mente l’obiettivo da raggiungere: per noi è garantire 
un cibo buono, pulito e giusto per tutti. 
Ma la parola “destinazione” richiama anche il viaggio. 
È fondamentale ripensare il concetto di viaggio in 
chiave sostenibile, certo, ma anche di significato: 
a dar valore a una meta è la comunità che la abita, 
che la rende viva. Ecco quindi che “destinazione” 
è qualcosa che va oltre al luogo geografico, 
diventando un concetto sociale. 
Giacomo Miola
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Rivedi il Congresso 2021 qui
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ME
RC

AT
I D

ELLA
 TERRA

IL 2021 
IN PILLOLE __

PER CHE COSA
LOTTIAMO? __

Per educare donne e uomini 
di ogni età al gusto

Per portare tutti questi valori nel 
dibattito culturale e contribuire a 
trasformarli in decisioni politiche
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AR
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 DEI CUOCHI

348

44

475

1.107

450

Presìdi Slow 
Food in Italia, 
di cui 11 
avviati nel 
2021

Mercati della 
Terra, di cui 
8 avviati nel 
2021

Realtà ristorative nell’Alleanza Slow Food 
dei cuochi, fra cui 8 scuole alberghiere 
e una società di ristorazione collettiva, 
che vi hanno fatto ingresso nel 2021

Prodotti italiani 
catalogati 
sull’Arca del
Gusto, di cui 
31 nuovi

Orti scolastici
in 163 Comuni 

Per proteggere la biodiversità 
alimentare, sostenendo 

produzioni locali e produttori 
di piccola scala

Per tutelare l’ambiente, privilegiando 
pratiche che rispettano gli animali, 
salvaguardano la salute del suolo, 
combattono lo spreco di risorse

Per difendere la cultura gastronomica 
dall’omologazione, rifiutando la 

concezione di cibo come commodity, 
frutto dell’attuale sistema di 

produzione globalizzato e industriale

Per far sì che i consumatori 
siano consapevoli 

dell’importanza delle proprie 
scelte alimentari quotidiane

Per creare le condizioni affinché 
tutti abbiano accesso a un cibo 

buono, pulito e giusto



internazionale. Abbiamo dato un forte impulso 
al dibattito sulla legge sul biologico e sul Piano 
strategico nazionale per la Pac. Abbiamo 
contribuito ad aumentare la consapevolezza sul 
legame tra biodiversità e salute umana e del 
pianeta, promosso l’agroecologia e la tutela delle 
risorse naturali, contrastato l’uso dei pesticidi e 
difeso gli insetti impollinatori. Abbiamo trasformato 
tutto questo in informazione e azione, perchè 
ogni cittadino che si impegna nella propria vita 
quotidiana ad attuare i principi di Slow Food è  
esso stesso un agente del cambiamento.

Di nuovo in presenza
Il 2021 è stato anche l’anno in cui abbiamo avuto 
la possibilità di vederci nuovamente in presenza. 
Archiviata l’edizione straordinaria di Terra Madre 
Salone del Gusto, con la sua videoteca permanente 
di contributi di esperti e produttori provenienti da 
ogni angolo del mondo, ci siamo ritrovati a Genova 
all’inizio di luglio per il Congresso di Slow Food 
Italia e Slow Fish, uno dei primi eventi organizzati 
a livello nazionale, che ha riunito la rete associativa 
e gli espositori, i partner e le istituzioni. Settembre 
è stato il mese dell’ottimismo, che ci ha visti 
nuovamente coinvolti a Bra per Cheese, travolti 
dall’entusiasmo di centinaia di allevatori e casari 
che, dopo due anni difficili, sono letteralmente 
usciti dalle loro cascine e laboratori per riunirsi e 
incontrare appassionati.

Un ringraziamento speciale
Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro svolto 
insieme a istituzioni ed enti, partner e associazioni, 
ricercatori e tecnici che a vario titolo hanno 
supportato Slow Food nello sviluppo dei progetti, 
azioni di sensibilizzazione, ed eventi. Ma un grazie 
speciale va a tutti quei giornalisti e influencer che 
nelle agenzie di stampa, nelle testate giornalistiche 
online, sulla carta stampata, nelle radio e tv, e sui 
social, hanno voluto approfondire i temi e gli eventi 
proposti da Slow Food, li hanno fatti propri e hanno 
contribuito a diffonderne i contenuti ai loro lettori. 
In particolar modo ringraziamo per l’assiduità e 
l’amicizia dimostrata: Ansa, Avvenire, Corriere della 
Sera, Geo - Rai 3, Il Manifesto, Il Secolo XIX, 
La cucina italiana, La Repubblica, La Stampa.

LA COMUNICAZIONE 
DI SLOW FOOD IN ITALIA__

Comunicare l’azione
Anche nel 2021 la comunicazione ha rappresentato 
una sfida importante per Slow Food Italia.
Il racconto dei progetti, e soprattutto dei 
protagonisti delle nostre reti di comunità, è tra le 
attività che maggiormente ci coinvolgono, convinti 
del fondamentale ruolo della narrazione. E di come 
sia indispensabile valorizzare il lavoro contadino e 
artigiano. Una attività a cui si affianca il costante 
lavoro di advocacy che sulla comunicazione trova 
una fondamentale alleata. Un esempio su tutti 
la campagna sull’Iniziativa dei cittadini europei 
Salviamo le api e gli agricoltori, che ha superato le 
1.500.000 firme raccolte, di persone che chiedono 
un’agricoltura europea ecologica e libera da 
pesticidi. Un successo che siamo felici di condividere 
con numerose associazioni europee, ma che Slow 
Food in Italia può con orgoglio dichiarare di aver 
guidato. Nel corso del 2021 abbiamo seguito 
tre grandi filoni, tutti legati dal solido filo che da 
sempre guida i principi dell'associazione: l’impegno 
a promuovere un cibo buono, pulito e giusto e lo 
stile narrativo, indispensabile per accompagnare le 
attività di progetti e reti, l’impegno sulle iniziative di 
advocacy e i grandi eventi Slow Food. 

I progetti e le reti
Nell’anno in cui lentamente l’Italia ha cominciato a 
reagire all’emergenza Covid, abbiamo continuato 
a essere vicini ai protagonisti delle nostre reti: 
contadini, allevatori, produttori, artigiani, cuochi e 
insegnanti coinvolti nelle attività dell’associazione 
a livello territoriale grazie ai progetti Slow Food. 
Abbiamo raccontato le loro storie, amplificato 
le loro voci, condiviso le soluzioni con cui hanno 
affrontato emergenze locali e grandi temi globali. 
Abbiamo ascoltato il loro grido d’allarme sulla 
perdita di biodiversità e dei saperi tradizionali, 
la crisi ambientale e climatica, l’abbandono delle 
aree interne… 

Una sola voce per il cibo buono, 
pulito e giusto
Abbiamo sostenuto la posizione di Slow Food 
nei tavoli tematici a livello italiano, europeo e 
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2.110.000 
Le sessioni di slowfood.it
con i siti dedicati a Slow Wine, alle attività di 
Educazione e i siti degli Slow Food regionali

250
comunicati stampa

40.000
segnalazioni web, stampa, radio e tv

103.000
iscritti alla newsletter del  
martedì di Slow Food Italia

18.000
soci che hanno usato 
la web  App Slow Food in Tasca

1.230.000
Le sessioni di 
fondazioneslowfood.it 

218.000
Facebook

203.400 
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pagina in organico
(account raggiunti senza 
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101.000
Twitter

145.000
Instagram

4.500
Youtube

40.000
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