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La campagna Let it Bean!
Nel 2020, dalla collaborazione tra Slow Beans, 
Slow Food, Meatless Monday e il Johns Hopkins 
Center for a Livable Future negli Stati Uniti (CLF) 
è nata Let it Bean!: si tratta di una campagna di 
promozione del consumo di legumi come alimento 
rispettoso del clima, che si articola attraverso la 
collaborazione con le autorità locali: nel 2021, 
i produttori di legumi di Civita di Cascia (Perugia), 
Acerra (Napoli), Polizzi Generosa (Palermo) e 
Acquaviva delle fonti (Bari) hanno dialogato con 
i sindaci dei rispettivi comuni: gli incontri sono stati 
trasmessi sui canali di Slow Food per far riscoprire 
le varietà tradizionali di legumi, diffondere 
la conoscenza delle loro proprietà e promuovere 
il loro uso in cucina.

Perché proprio i legumi? Per almeno due 

ragioni: fanno bene alla salute di chi li 

consuma e fanno bene all’ambiente, al 

suolo dove vengono coltivati. Smaltita 

l’etichetta di “cibo povero” con cui sono 

stati ingiustamente additati nel recente 

passato, i legumi hanno riguadagnato 

popolarità, confermandosi un alimento 

sano, ricco di antiossidanti e di fibre, 

privo di colesterolo, che aiuta a prevenire 

malattie cardiovascolari e diabete. 

Per il terreno coltivato, poi, sono un 

toccasana per via della capacità di fissare 

l’azoto, elemento nutritivo del suolo. 

Sono insomma una garanzia di fertilità. 

UNA BUONA “NUOVA” 
ABITUDINE IN CUCINA!__

Vediamoci in Toscana
Tra il 3 e il 5 dicembre 2021, a Capannori in 
provincia di Lucca, si è riunita la Comunità di 
Slow Beans: nella città toscana si sono dati 
appuntamento più di 50 produttori e oltre 1000 
visitatori, i sindaci dei comuni che fanno parte della 
rete Slow Beans, attivisti da cinque paesi europei 
e i ragazzi di Slow Food Youth Network. 
Sono state organizzate visite alle aziende orticole 
della rete biodinamica lucchese e una mostra 
mercato con esposizione di legumi dei produttori 
della rete Slow Beans. 
Fin dal 2010, anno della prima edizione, l’evento 
si pone come obiettivi  la salvaguardia della 
biodiversità dei legumi e l’incremento del loro 
consumo.

LA RETE SLOW BEANS 
IN NUMERI
→→ 
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42
Presìdi Slow Food 

che riguardano
i legumi

109
legumi sull’Arca 

del Gusto 
di Slow Food

3
nuovi Presìdi sui 
legumi creati nel 

2021 in Italia



Cambiare il mondo 
un impasto alla volta
Il 19 e il 20 giugno 2021 a Monghidoro (Bologna) 
nell'Appennino Tosco-Emiliano, si è svolto “Forni e 
Fornai 2021”. L’evento dedicato al pane e al grano 
organizzato dalla Comunità Slow Food del Grano 
dell’Alto Appennino tra Bologna e Firenze,  ha 
rappresentato l’occasione per svolgere lezioni in 
campo finalizzate al riconoscimento di varietà di 
grano tradizionali, laboratori di impasto e cottura 
nel forno a legna e per confrontarsi su temi come 
le filiere delle sementi, la fertilità dei terreni, 
il rapporto tra mugnai e fornai.

Paladini del grano
L’8 aprile del 2021, nel quadro di Terra Madre 
Salone del Gusto 2020, si è svolto il forum 
internazionale intitolato Slow Grains, paladini 
dei grani tradizionali di tutto il mondo, 
unitevi! ▶▶, nel corso del quale sono intervenuti 
relatori provenienti da Italia, Egitto e Stati Uniti. 
L’evento è stato l’occasione per parlare di come 
scegliere varietà autoctone di grano significhi 
favorire un’alimentazione più sana e modelli 
agricoli in armonia con l'ambiente e i consumi 
locali. 

Il 17 giugno 2021 si è tenuto un altro incontro 
online della rete internazionale, a cui hanno 
partecipato contadini, mugnai, panettieri, tecnici, 
ricercatori, esperti di politica provenienti da oltre 
10 paesi del mondo. 

Il progetto InGRANIamo, realizzato in 
collaborazione con Pastificio Di Martino, 
Sostenitore ufficiale di Slow Food Italia, permette 
inoltre di far conoscere l’universo dei grani alle 
ragazze e ai ragazzi in età scolastica. 

La rete Slow Grains unisce produttori 

e trasformatori che, in tutto il mondo, 

salvano e promuovono grani tradizionali. 

Ecotipi di frumento che non sono quelli di 
cui troviamo le farine sugli scaffali di tutti i 
supermercati del mondo, ma varietà poco 
conosciute, mai premiate dai grandi flussi per 
commercio per svariati motivi: vuoi per raccolti 
meno abbondanti di altri, vuoi per i luoghi 
impervi dove vengono coltivati, vuoi per ragioni 
commerciali. In questo modo, in nome del 
presunto “miglioramento genetico”, centinaia di 
varietà di grano stanno scomparendo: un’enorme 
perdita in termini di biodiversità. Una sessantina 
tra produttori e trasformatori, di cui la maggior 
parte in Italia, lavora invece con varietà tradizionali, 
dimostrando non soltanto che è possibile 
recuperare grani antichi, ma anche che grazie a 
essi possono nascere microeconomie sostenibili.

A GRANO A GRANO 
SI RIEMPIE LO STAIO…__

→ Sostiene Slow Grains
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https://2020.terramadresalonedelgusto.com/evento/slow-grains-paladini-dei-grani-tradizionali-di-tutto-il-mondo-unitevi/
https://2020.terramadresalonedelgusto.com/evento/slow-grains-paladini-dei-grani-tradizionali-di-tutto-il-mondo-unitevi/
https://2020.terramadresalonedelgusto.com/evento/slow-grains-paladini-dei-grani-tradizionali-di-tutto-il-mondo-unitevi/


L’allevamento industriale è responsabile 

di oltre il 15% delle emissioni di 

particolato primario e secondario: 

basterebbe questo dato per mettere 

in discussione le abitudini alimentari 

in materia di carne. 
la soppressione dei pulcini maschi, la ricerca di 
incroci con impiego di razze locali in grado di 
garantire una buona produttività e benessere 
animale nei contesti bio o a basso input estensivi. 
Nel 2021 è stato inoltre avviato il progetto 
SUSTavianFEED - Alternative animal feeds 
in Mediterranean poultry breeds to obtain 
sustainable products ▶▶, focalizzato sul 
benessere animale avicolo e sullo sviluppo di 
alimenti a base di insetti, cereali e leguminose 
locali. I paesi coinvolti sono Spagna, Italia, 
Turchia, Tunisia. In Italia Slow Food collabora con 
l’Università di Torino e il consorzio della gallina 
bianca di Saluzzo e delle razze piemontesi (Presìdi 
Slow Food).  Il progetto durerà fino a marzo 2025.

Una raccolta fondi per le Madonie
Gli incendi della scorsa estate hanno colpito 
duramente la Sicilia e la zona delle Madonie, area 
boschiva in provincia di Palermo, mandando in 
fumo ettari di terreno, raggiungendo diverse 
aziende agricole e uccidendo gli animali che qui 
venivano allevati. Alda Barreca, produttrice del 
Presidio Slow Food della provola delle Madonie 
▶▶ ha organizzato una raccolta fondi a sostegno 
degli allevatori messi in ginocchio dalle fiamme. 

Pensa agli animali
Il tema del rapporto con gli animali è stato il filo 
conduttore di Cheese 2021, sintetizzato nel claim 
scelto per l’evento, Considera gli animali. All’interno 
del programma di Cheese, è stata organizzata la 
conferenza Noi e gli animali ▶▶ per affrontare 
la relazione tra essere umano e specie animali da 
una prospettiva non soltanto produttiva, ma anche 
filosofica, etologica, ambientale e culturale. 
Nel corso della manifestazione di Bra si è svolta 
anche la tavola rotonda dedicata al benessere 
animale, che ha coinvolto allevatori, tecnici e 
associazioni di categoria. Altri appuntamenti sono 
stati dedicati al problema degli animali selvatici 
(cinghiali, daini, lupi), alla filiera dei suini, al ruolo 
cruciale della pastorizia nella salvaguardia degli 
ecosistemi. 

A chi interessano suini e polli?
Nel 2021 è proseguito il progetto Ppilow (Poultry 
and Pig Low-input and Organic production 
systems' Welfare) che, oltre a Slow Food, coinvolge 
università, enti di ricerca, allevatori e ong di Italia, 
Francia, Romania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, 
Finlandia. L’obiettivo del progetto è mettere a 
punto soluzioni innovative per il miglioramento 
del benessere animale negli allevamenti di suini 
e polli all’aperto, biologici e a basso input. 
Il progetto ha finora consentito di sviluppare due 
app per la valutazione del benessere animale 
negli allevamenti suini e avicoli all’aperto e bio, lo 
sviluppo di casette per le scrofe particolarmente 
confortevoli, la sperimentazione di trattamenti 
fitoterapici, lo sviluppo di nuovi sistemi per evitare 

MENO E DI 
MIGLIORE QUALITÀ__

Ma se la crisi climatica non fosse un argomento 
sufficiente, allora pensiamo alle condizioni in cui 
sono allevati gli animali nei grandi stabilimenti 
intensivi: vere e proprie fabbriche di carne, realtà 
inaccettabili dal punto di vista etico. Esistono 
però anche allevatori che lavorano nel rispetto 
degli animali e dell’ambiente, consapevoli 
dell’interdipendenza tra allevamento, agricoltura, 
gestione del suolo e tutela degli ecosistemi: 
il problema è che troppo spesso non vengono 
valorizzati e supportati, stritolati da un sistema che 
privilegia l’industria.

Cambia il clima, 
mangia meno carne
La campagna Slow Meat nasce per sostenere 
questi produttori e il loro metodo di allevamento: 
si rivolge ai consumatori, esortandoli a scegliere 
carne che proviene da filiere locali e sostenibili, e 
coinvolge una rete di allevatori virtuosi e cuochi. 
Ma obiettivo ancor più importante di Slow Meat 
è quello di promuovere un cambio nelle abitudini 
alimentari, riducendo il consumo complessivo di 
proteine animali. A partire dal 2022, Slow Meat 
confluirà infatti in una rete più ampia, focalizzata 
non solo sulla carne ma sull’allevamento in 
generale, a prescindere che il prodotto finale sia 
carne, latte o uova.

→ I principali partner di Slow Food Italia 
sul tema Slow Meat sono:
FederBio, Veterinari Senza Frontiere, 
il Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Torino e varie università 
italiane, in particolare le Università di Torino 
e di Perugia.

A partire dal 2021 è stato inoltre siglato un 
partenariato con l’Istituto Zooprofilattico 
di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per 
collaborare su temi quali il benessere 
animale e la salubrità delle produzioni 
animali.
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https://www.slowfood.com/what-we-do/funded-projects-slow-food/sustavianfeed-alternative-animal-feeds-in-mediterranean-poultry-breeds-to-obtain-sustainable-products/
https://www.slowfood.com/what-we-do/funded-projects-slow-food/sustavianfeed-alternative-animal-feeds-in-mediterranean-poultry-breeds-to-obtain-sustainable-products/
https://www.slowfood.com/what-we-do/funded-projects-slow-food/sustavianfeed-alternative-animal-feeds-in-mediterranean-poultry-breeds-to-obtain-sustainable-products/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/provola-delle-madonie/
https://cheese.slowfood.it/evento/noi-e-gli-animali/


La solidarietà contro le fiamme 
La scorsa estate, nella seconda metà di luglio, 20 
mila ettari di boschi, pascoli, uliveti e vigne sono 
andati in fumo a causa degli incendi scoppiati 
in Sardegna, nella zona del Montiferru. Fiamme 
alimentate dallo scirocco e dal caldo torrido, che 
per giorni si sono rivelate indomabili anche a 
causa dell’abbandono delle aree interne, dove 
il millenario equilibrio tra pastore e ambiente è 
andato in crisi, frutto di politiche miopi che hanno 
favorito lo spopolamento e l’abbandono di una 
terra oggi sempre più selvaggia. 
I roghi sono arrivati a lambire le aree abitate, 
colpendo anche alcuni produttori che aderiscono 
al Presidio dell’Olio extravergine italiano ▶▶. 
Nelle difficoltà, ancora una volta, la rete Slow 
Food ha dimostrato la propria solidarietà: Nicola 
Solinas, agronomo e produttore del Presidio 
fortunatamente scampato agli incendi, ha 
organizzato la campagna di raccolta fondi “Un ulivo 
per il Montiferru” per acquistare e donare piante di 
ulivo da mettere a dimora nei terreni danneggiati 
dal fuoco. A Nicola, nel 2022, è stato assegnato il 
Premio Diego Soracco istituito da Slow Food Italia 
per mettere in risalto l’attività di chi, attraverso 
il mondo dell’olivo e dell’olio, agisce a favore del 
recupero della biodiversità, delle tradizioni olivicole 
e della conservazione dell’ambiente.

Poche specie, forse nessuna, 

simboleggiano l’ambiente mediterraneo 

come l’ulivo. Non soltanto per la 

produzione di olive e per l’estrazione 

dell’olio, ma per ciò che significa dal punto 

di vista ambientale, sociale e culturale. 

E naturalmente anche per lo straordinario 

apporto alla biodiversità che assicura: 

infinite varietà e altrettante tradizioni 

si legano all’olivo, pianta simbolo delle 

aree costiere d’Italia e degli altri Paesi 

affacciati sul Mare Nostrum. 

MEDITERRANEO 
UGUALE OLIVO__

LA GUIDA SLOW OLIVE 2022
→ 
750 REALTÀ RECENSITE TRA FRANTOI, 
AZIENDE AGRICOLE E OLEIFICI
→ 
120 NOVITÀ
→ 
1500+ OLI ASSAGGIATI, DI CUI
1180 PUBBLICATI IN GUIDA
→ 
536 OLI CERTIFICATI BIOLOGICI

Giunta alla 23esima edizione, la Guida 
agli Extravergini pubblicata da Slow Food 
Editore nella primavera 2022 dipinge 
il quadro dell’Italia dell’olio. 
Un viaggio da sud a nord attraverso le 
mille differenti espressioni assicurate 
dalle cultivar presenti lungo le nostre 
coste. A conquistare la Chiocciola, 
simbolo della sintonia tra i valori 
produttivi e la filosofia di Slow Food, 
sono 35 aziende. Gli extravergini che 
si meritano il titolo di Grande Olio, che 
certifica particolari pregi dal punto 
di vista organolettico e aderenza a 
territorio e cultivar, sono 72, mentre i 
Grandi Oli Slow (che a tali caratteristiche 
aggiunge il riconoscimento rispetto 
all’applicazione di pratiche agronomiche 
sostenibili) sono 107.

Disponibile su www.slowfoodeditore.it 
▶▶

I NUMERI DELLA RETE
SLOW OLIVE
→→ 

90 91

→ 
Scopri di più sul Presidio dell’Olio 
extravergine italiano

126
produttori totali 

che aderiscono al 
Presidio

5
nuove Comunità 
Slow Food legate 
ai Presìdi e alla 

biodiversità 
olivicola locale

25
nuovi produttori 

aderenti al Presidio 
dell’Olio extravergine 

italiano con la 
produzione 2021

99
varietà di olivo 

tutelate

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/lextravergine-del-presidio/
https://www.slowfoodeditore.it/it/guide-slow/guida-agli-extravergini-2022--994.html
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/lextravergine-del-presidio/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/lextravergine-del-presidio/


Nell’ambito dell’evento OltreTerra, che 

nel 2021 ha avuto luogo il 5 e il 6 

novembre a Santa Sofia in provincia 

di Forlì-Cesena, ha mosso i primi passi 

la rete dei castanicoltori. Vi aderiscono 

Comunità, Condotte e Slow Food regionali 

che da anni sono impegnati a promuovere 

la rigenerazione e diffusione della 

castanicoltura tradizionale. Slow Wine è il vino secondo Slow Food: 

buono, pulito e giusto. Gradevole al palato, 

che non impatti pesantemente sull’ambiente, 

che dica no alla chimica senza se e senza ma, 

che sia prodotto rispettando e valorizzando 

i lavoratori in vigna e in cantina, che 

sia espressione di un territorio e di una 

comunità. 

Nel 2007, a Montpellier, si riunirono per la prima 
volta vignaioli da tutta Europa accomunati dagli 
stessi princìpi; in questi ultimi mesi quei valori sono 
prima stati messi per iscritto nel Manifesto Slow 
Food per il vino buono, pulito e giusto ▶▶, poi 
incanalati nella Slow Wine Coalition ▶▶. 

NUOVA LINFA 
AI CASTAGNI__

OLTRE LA
BOTTIGLIA__

Il castagno come risorsa

La prima azione della rete dei castanicoltori è stata 
mettere a punto un manifesto, dal titolo “Castagno, 
Risorsa Strategica per le Aree Interne”, utile a 
chiarire gli obiettivi del progetto. 
Tra questi, il principale è  favorire la pratica della 
castanicoltura tradizionale e promuoverla come 
elemento centrale di rigenerazione delle aree 
interne del territorio nazionale.

Il progetto va letto anche in un’ottica di difesa: 
della montagna, innanzitutto, poiché praticare la 
castanicoltura significa prendersi cura delle Terre 
Alte, combattere lo spopolamento e l’abbandono; 
delle pratiche tradizionali, in secondo luogo, 
perché adottare la castanicoltura tradizionale come 
modello significa impedire l’affermazione di nuovi 
ibridi esotici che possono interferire con i preziosi 
patrimoni culturali, genetici e paesaggistici delle 
montagne.

I NUMERI DELLA RETE
→→

I NUMERI DELLA RETE
→→

92 93

100
castanicoltori

1958
cantine recensite per 
l’edizione 2022 della 

Guida Slow Wine

6
Comunità  
Slow Food

27.000
vini assaggiati

15
regioni coinvolte

800
firmatari del Manifesto Slow Food 
per il vino buono, pulito e giusto

https://slowinecoalition.slowfood.it/wp-content/uploads/2021/12/ITA_slow_food_wine_coalition_manifesto-1.pdf
https://slowinecoalition.slowfood.it/wp-content/uploads/2021/12/ITA_slow_food_wine_coalition_manifesto-1.pdf
https://www.slowfood.it/slowine/nasce-la-slow-wine-coalition/


I dieci comandamenti del caffè
Dieci valori fondamentali sono quelli che ispirano 
la Slow Food Coffee Coalition: dalla tutela
dell’ambiente e degli ecosistemi alla sicurezza 
alimentare garantita dall’applicazione dei princìpi 
dell’agroecologia, dalla tracciabilità e dalla 
trasparenza fino al diritto al piacere. 
Leggi, scarica e firma il Manifesto ▶▶  unisciti 
alla SFCC! 

Insieme per una nuova viticoltura
La Slow Wine Coalition è la rete mondiale che 
riunisce i protagonisti della filiera del vino che 
credono in una rivoluzione del settore all’insegna 
di sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e 
crescita sociale e culturale delle campagne. 
Il lancio ufficiale è avvenuto il 6 luglio 2021: ne 
fanno parte vigneron e vignaioli, appassionati 
e professionisti – dal distributore all’oste, dal 
sommelier all’enotecaro, dal giornalista al blogger 
– convinti di poter incidere sul futuro della 
viticoltura. Tra i primi firmatari del Manifesto, anche 
FederBio, nell’ambito della collaborazione sulla 
promozione di un modello agricolo e alimentare 
basato sulla conservazione del paesaggio e delle 
risorse della natura.
I protagonisti della Slow Wine Coalition si sono 
riuniti per la prima volta nel quartiere fieristico di 
BolognaFiere nel marzo 2022 in occasione di Sana 
Slow Wine Fair. Tra questi, i partner che hanno 
scelto di sostenere per primi Slow Wine Coalition 
sono stati Angelini Wines - Bertani, Ca’ Del Bosco 
Srl Società Agricola, Col d'Orcia, Consorzio Tutela 
Franciacorta, Planeta, Tasca d'Almerita.

A cena un buon vino
Le CentoCene sono una serie di eventi organizzati 
da Slow Wine in giro per l’Italia, cene nelle quali 
vengono presentati e degustati i vini premiati 
nella guida alle migliori cantine. Nel 2021 gli 
appuntamenti sono stati una settantina.

La Slow Food Coffee Coalition è una rete 

aperta e collaborativa lanciata nel 2021 

da Slow Food in collaborazione con 

il Gruppo Lavazza, con lo scopo di unire 

tutti gli attori della filiera del caffè: 

dai coltivatori ai torrefattori, 

dai distributori ai consumatori, tutte 

le persone unite dall'amore per questa 

bevanda e dal desiderio di un caffè buono, 

pulito e giusto per tutti. 

IL MONDO 
IN UNA TAZZA__

LA GUIDA SLOW WINE 2022
A ottobre 2021 è stata pubblicata la 
dodicesima edizione di Slow Wine, 
la guida alle migliori cantine italiane 
secondo Slow Food. I circa 200 
collaboratori che fanno parte della rete 
di Slow Wine hanno degustato oltre 
27 mila bottiglie, selezionando 1958 
cantine meritevoli della segnalazione in 
guida. Attraverso un QR Code è possibile 
accedere alle video interviste di 485 di 
queste. Il volume è stato presentato a 
Milano nell’ambito della Milano Wine 
Week, tra l’8 e il 10 ottobre. Nello stesso 
fine settimana, sempre nel capoluogo 
lombardo, si è svolta la degustazione a 
cui hanno partecipato oltre 300 aziende 
e la vendita di 1.100 biglietti totali.
La presentazione ufficiale della Guida 
Slow Wine è stata realizzata in 
collaborazione con Reale Mutua, FPT 
Industrial e Officina Perin.
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https://coffeecoalition.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/11/slow-food-coffee-coalition_-Manifesto_ITA.pdf


Insieme per un caffè buono, 
pulito e giusto per tutti 
Il manifesto della Coffee Coalition e i suoi obiettivi 
sono stati presentati in occasione della Giornata 
mondiale della Terra, il 22 aprile 2021, in una 
conferenza in streaming ospitata nel programma
di Terra Madre Salone del Gusto e trasmessa 
su ilgusto.it. 

Clicca qui per saperne di più e rivedere
la conferenza ▶▶

Pgs, la certificazione democratica
Da tempo Slow Food sostiene e, in alcuni casi 
adotta, il sistema di garanzia partecipata, o 
Participatory guarantee system (Pgs) ▶▶: si tratta 
di un modello di certificazione che promuove la 
collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nella 
filiera. Alla base del Pgs c’è l’approccio partecipativo 
tra gli stakeholder, che accettano di condividere 
le responsabilità per quanto riguarda la qualità, la 
trasparenza e la costruzione della fiducia relativa al 
prodotto da certificare. L’obiettivo, inoltre, è quello 
di tener conto di valori difficilmente certificabili 
secondo gli standard più diffusi, come ad esempio 
l’equità nei rapporti di lavoro o l’incentivo al 
consumo locale.
Nel caso della Slow Food Coffee Coalition, i 
soggetti che collaborano sono torrefattori, 
contadini, esperti, baristi e cittadini della stessa 
area geografica. Alcuni produttori di caffè delle 
Filippine, dell'Honduras, del Messico, del Perù, 
dell'India,  del Malawi  e dell’Uganda, hanno già 
aderito all'iniziativa. A contribuire alla definizione 
del modello di adesione alla Pgs anche una rete di 
torrefattori italiani, che hanno aderito al Manifesto, 
che si sono riuniti per la prima volta fisicamente 
durante Cheese 2021.

→ Sostiene la Slow Food Coffee Coalition

La rete Slow Food delle Comunità Migranti 

unisce persone e realtà attive sul tema 

dell’integrazione sociale, culturale ed 

economica tra le comunità originarie di 

paesi diversi da quello in cui risiedono. 

Lo fa attraverso il cibo, inteso come 

linguaggio universale e come opportunità 

per sviluppare processi di scambio, di 

incontro e di formazione. 

SENTIRSI A CASA 
GRAZIE AL CIBO__

L’incontro a Bra
I gruppi di lavoro e i progetti legati alla rete 
Slow Food delle Comunità Migranti sono diffusi
in tutta Italia e, nel corso del 2021, si è lavorato 
per favorire la collaborazione tra le diverse 
realtà locali. 
Un primo momento di incontro della rete si è 
svolto il 19 settembre a Bra (Cn) in occasione 
di Cheese, e ha visto il coinvolgimento di oltre 
20 gruppi locali da 9 regioni in rappresentanza 
di diversi Paesi tra cui Senegal, Marocco, Siria, 
Perù, Haiti, ma anche da minoranze culturali 
quali comunità rom e arbëreshë. L’occasione 
è stata propizia per definire una strategia
condivisa per i dodici mesi che conducono 
a Terra Madre Salone del Gusto 2022. 
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Slow Food Youth Network (SFYN) è una 

rete mondiale di giovani che lavorano 

per migliorare il sistema alimentare in 

tutto il mondo. Riunisce gruppi di giovani 

appassionati di cibo, chef, attiviste e 

attivisti, studentesse, studenti e produttori 

alimentari che partecipano al dibattito 

pubblico su temi di attualità e introducono 

i giovani al mondo della gastronomia e 

della sostenibilità ambientale, a partire 

dal mondo della produzione alimentare.

IL FUTURO DEL CIBO 
IN MANO AI GIOVANI__

Ogni gruppo ha organizzato eventi a livello locale, 
ad esempio la tavola rotonda su cibo e crisi 
climatica ▶▶ al Mercato della Terra di Milano in 
occasione della Pre-COP26, o ha partecipato alle 
campagne lanciate da SFYN Italia, come quella 
a febbraio 2021 in collaborazione con la Rete 
Zero Waste ▶▶, che ha coinvolto attraverso 
contenuti social, live-streaming e incontri online 
decine di esperti e realtà virtuose che operano per 
fronteggiare lo spreco alimentare in tutta Italia.

Le istanze dei giovani di Slow Food sono state 
discusse in una diretta sul canale ufficiale 
di Twitch insieme alla Ministra per le Politiche 
giovanili Fabiana Dadone, che ha incontrato 
quattro giovani produttori della rete in occasione
di Cheese 2021 a Bra.

Dal 10 al 12 dicembre 2021, si è svolto a Pollenzo 
il meeting di Slow Food Youth Network ▶▶, il 
primo in presenza da due anni a questa parte: alla 
due giorni di formazione e brainstorming verso i 
prossimi impegni della rete giovani internazionale 
e Terra Madre 2022 hanno partecipato ragazze e 
ragazzi provenienti dai gruppi SFYN di tutta Europa. 
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https://www.slowfood.it/lo-slow-weekend-per-il-clima-a-milano-insieme-ai-giovani-di-sfyn/
https://www.slowfood.it/lo-slow-weekend-per-il-clima-a-milano-insieme-ai-giovani-di-sfyn/
https://www.slowfood.it/otto-consigli-antispreco-per-salvare-il-cibo-lambiente-e-il-portafogli-di-sfyn-e-rete-zero-waste/
https://www.slowfood.it/otto-consigli-antispreco-per-salvare-il-cibo-lambiente-e-il-portafogli-di-sfyn-e-rete-zero-waste/
https://slowfoodyouthnetwork.org/news/sfyn-europe-meeting-2021/

