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Per iniziare a valutare il nostro impatto, dobbiamo 
partire dagli obiettivi che ci diamo come 
organizzazione e da come questi si declinano sui 
singoli progetti. 

Nel corso degli esercizi andremo quindi a misurarci 
rispetto a questi obiettivi e a rendere conto del 
valore prodotto e dell’impatto positivo o negativo 
generato. 

Fino a questo momento abbiamo sempre 

basato il nostro giudizio sull’operatività 

di determinati enti ed organizzazioni, 

valutando o i loro out-put (esiti) o 

i loro out-come (risultati). Nel momento 

in cui valutiamo i loro out-put stiamo 

giudicando la loro efficienza (il modo in 

cui sono state utilizzate le risorse), quando 

invece valutiamo i loro out-come, stiamo 

giudicando la loro efficacia (se sono 

state in grado di raggiungere le finalità 

perseguite). Con la Valutazione di Impatto 

Sociale, invece, si cerca di misurare il 

cambiamento sulla società di riferimento, 

che può essere piccola o grande. 

Stefano Zamagni 
Professore ordinario di Economia Politica
all’Università di Bologna

Con il Decreto 23 luglio 2019, il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato le linee 
guida per la realizzazione di sistemi di valutazione 
dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti 
del Terzo settore, con l’intento di costruire lo 
strumento attraverso il quale gli Enti del Terzo 
settore comunicano ai propri stakeholder l’efficacia 
nella creazione di valore sociale ed economico, 
allineando i target operativi con le aspettative dei 
propri interlocutori e migliorando l’attrattività nei 
confronti dei finanziatori esterni.
La valutazione dell’impatto diventa pertanto 
fondamentale affinché le nostre azioni siano 
tangibili e comunicabili al fine di rafforzare la 
nostra capacità di attrarre risorse e sviluppare 
progetti. Imparare a misurare, inoltre, ci aiuterà 
anche a migliorare rispetto all’analisi di ciò che non 
funziona quando le nostre campagne e i nostri 
progetti non vanno come ci si aspettava. 
Il percorso per la misurazione dell’impatto è 
cominciato già con Terra Madre Salone del Gusto, 
al fine di dimostrare la sostenibilità dell’evento e 
il nostro impegno per la riduzione dell’impatto 
sull’ambiente, e con il progetto dei Presìdi Slow 
Food, per dimostrare la virtuosità di un modello di 
produzione alimentare a basso impatto ambientale. 
Queste valutazioni sono state realizzate grazie al 
supporto di partner scientifici (come le Università 
di Torino e di Scienze Gastronomiche di Pollenzo). 
Ora è importante prevedere la valutazione 
dell’impatto sociale in modo sistematico e con il 
coinvolgimento della struttura organizzativa e a 
tutti i livelli: soci, partner e i sostenitori.

VERSO LA MISURAZIONE 
DELL’IMPATTO SOCIALE__

IL NOSTRO IMPEGNO 
COME ORGANIZZAZIONE: 
OBIETTIVI DI IMPATTO__

valorizzazione delle filiere 
di produzione di cibo 
protezione della diversità culturale legata 
alla produzione di cibo 
sostenibilità della filiera 

percorsi formativi per ragazzi,  
insegnanti, adulti 

realizzazione di campagne di 
sensibilizzazione con azioni mirate
rafforzamento e visibilità del marchio  
Slow Food

formazione dipendenti 
formazione volontari della Rete
coinvolgimento Soci 
coinvolgimento sostenitori e partner
attivazione delle comunità Slow Food

OBIETTIVI 
DI IMPATTO OUTPUT OUTCOME IMPACT

tutela della biodiversità domestica: 
tecniche e prodotti trasformati sono parte 
integrante della biodiversità da salvare
autonomia economica dei produttorii
produzione di cibo con minore impatto su 
risorse ambientali 

risposte ai bisogni formativi e informativi 
grazie a nuovi strumenti di apprendimento
acquisizione nuove competenze
integrazione sociale, interculturale e 
intergenerazionale
diffusione di una nuova cultura 
alimentare 

mobilitazione pubblica
nuove alleanze e nuove reti solidali
accreditamento presso i decision maker
solidarietà e responsabilità nel rispetto di 
ambiente, natura e animali 
solidarietà e rispetto nei confronti di chi 
produce cibo 

senso di apparteneza
consapevolezza delle scelte 
organizzative 
rafforzare la rete di relazioni: l’appartenere 
ad una grande comunità del cibo inizia 
da noi

aumento disponibilità di cibo buono, 
pulito e giusto
sviluppo dei territori
ripristino delle risorse naturali: suolo, 
fiumi, oceani
miglioramento delle condizioni ambientali 
e contrasto del dissesto degli habitat e dei 
rischi collegati, come le pandemie 

riduzione dello spreco alimentare
aumento del benessere sociale e 
miglioramento della salute
aumento della qualità dell’istruzione 
cambiamento delle abitudini alimentari: 
riduzione di consumo di cibo industriale
mobilità sociale

piena partecipazione alla vita civica e 
sociale: senso civico
influenza iter legislativi 

stabilità organizzativa
riduzione turn over soci
fidelizzazione sostenitori e partner
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consumo consapevole, conoscere i principi etici 
e le sfide dello sviluppo sostenibile, acquisire la 
capacità di lavorare sia individualmente sia in 
modalità collaborativa in gruppo, di mobilitare 
risorse (umane e materiali) e di mantenere il ritmo 
dell’attività.

• Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali
Partecipare al progetto Orto in Condotta significa 
anche predisporsi all’assaggio di cibi diversi; 
significa scoprire che, in Africa, Slow Food coordina 
l’attività di oltre 3000 orti alcuni dei quali gemellati 
con gli orti scolastici italiani; significa acquisire 
consapevolezza dell’identità personale e del 
proprio patrimonio culturale all’interno di un 
mondo caratterizzato da diversità culturali.

preparare una ricetta, osservare lo sviluppo 
delle piante e di tutti gli esseri viventi nell’orto 
contribuisce ad assimilare i principi di base del 
mondo naturale, dell’impatto delle scienze e delle 
tecnologie, dell’ingegneria così come dell’attività 
umana in genere.
Questa competenza viene sviluppata in campo, 
sperimentando le diverse tecniche e metodologie 
orticole, scoprendo soluzioni per mantenere la 
fertilità del suolo e per difendere le colture da 
infestanti e parassiti, osservando il mutare delle 
stagioni e, in generale, prendendosi cura dell’orto 
e del suo ecosistema. Ma si sviluppa anche 
attraverso l’organizzazione di un mercatino con i 
prodotti dell’orto. 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare
Fare un orto significa gestire insieme ad altre 
persone uno spazio condiviso, lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva; eseguire compiti 
che richiedono fatica e lavoro di squadra, come 
estirpare le malerbe, irrigare, seminare, zappare, 
raccogliere. 
Ma significa anche studiare gli strumenti per 
scegliere il cibo: imparare a leggere un’etichetta, 
l’origine dei prodotti, la filiera, il packaging; 
acquisire la capacità di dedicare attenzione alla 
propria salute fisica e mentale.
Le competenze acquisite con il progetto, 
aumentano la capacità di concentrazione, di 
gestire la complessità, di riflettere criticamente, di 
prendere decisioni, di imparare e di lavorare sia in 
modalità collaborativa sia in maniera autonoma.

• Competenza in materia di cittadinanza
Imparare a fare la raccolta differenziata e il 
compostaggio aiuta a comprendere l’importanza 
dei sistemi sostenibili così come studiare le filiere 
del cibo e il loro impatto ambientale, conoscere 
gli altri attraverso i diversi usi gastronomici e 
assaggiare piatti diversi, significa agire da cittadini 
responsabili. 

• Competenza imprenditoriale
Gestire l’orto e curarlo, mantenerlo in vita per più 
anni e per tutto l’anno solare aumenta la creatività, 
il pensiero critico e la capacità di risolvere i 
problemi. La capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, sociale 
o finanziario. Significa apprendere i principi del 

Obiettivi di impatto declinati 
sul progetto Orto in Condotta
Con il progetto Orto in Condotta, il percorso di 
valutazione dell’impatto sociale, iniziato nel corso 
dell’esercizio 2021, assume una dimensione 
significativa. Il progetto coinvolge una pluralità 
di soggetti importante, a partire dagli studenti, 
le famiglie, gli insegnanti, gli istituti scolastici, i 
comitati delle mense scolastiche, gli operatori 
delle mense, le società di catering che forniscono 
il cibo alle mense, gli enti locali, i sostenitori, i 
nonni ortolani, i volontari delle associazioni Slow 
Food di riferimento e i soci, i media, le aziende 
agricole, i dipendenti Slow Food, la rete nazionale e 
internazionale degli orti scolastici.
Il progetto è interessante per le amministrazioni 
comunali, poiché l’Orto in Condotta rappresenta 
un’opportunità di crescita sociale e ambientale 
per una pluralità di soggetti; per le scuole, perché 
si tratta di un’opportunità di crescita sociale per 
gli studenti e per ampliare le competenze degli 
insegnanti; per i genitori e le famiglie poiché 
rappresenta un’opportunità di sviluppo e di 

integrazione tra territorio e scuola, cibo e salute, 
cultura e colture.
La valutazione del progetto è rilevante, anche 
se risultata complessa la raccolta dei dati, su 
alcune delle competenze chiave di cittadinanza 
riassumibili in diverse attività.

• Competenza alfabetica funzionale
Gli studenti hanno la possibilità di acquisire un 
lessico adeguato a descrivere le proprie percezioni 
sensoriali.
Organizzare i laboratori nell’orto e i laboratori 
di cucina aiuta ad affrontare temi complessi 
quali la crisi climatica, il consumo di suolo, la 
desertificazione, fa riflettere sulle differenze 
tra cibo industriale e artigianale contribuisce a 
sviluppare il pensiero critico.
Vivere esperienze a scuola e in famiglia, con 
esperti del settore agroalimentare, collaborare in 
campo con i nonni ortolani, aumenta l’interesse a 
interagire con gli altri.

• Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria
Progettare gli spazi, le semine e i trapianti, 

INPUT ATTIVITÀ OUTPUT OUTCOME IMPACT
Risorse umane: formatori, 
insegnanti, nonni, 
dipendenti Slow Food

Attività organizzative 
per avvio di progetto

Orti scolastici Acquisizione soft skills 
studenti

Miglioramento dello stato 
di salute

Risorse finanziarie: sponsor, 
quota di partecipazione

Formazione degli 
insegnanti

Festa dell'Orto in Condotta Migliori abitudini alimentari Diffusione di una nuova 
cultura alimentare

Risorse materiali: spazi 
verdi, attrezzature, 
materiale formativo

Incontri informativi con 
genitori

Didattica all'aria aperta Arricchimento professionale Tutela della biodiversità

Attività di comunicazione Prodotti degli orti Riduzione dell'isolamento 
sociale

Sostenibilità ambientale

Webinar "l'orto in rete" Miglioramento 
dell'immagine istituzionale

Integrazione sociale

Giornalino dell'orto Benessere psicofisico Istruzione di qualità

Newsletter Rafforzamento delle reti 
territoriali

CATENA DEL VALORE DELL’ORTO IN CONDOTTA
→→

11
4

11
5



A completamento della valutazione, il progetto 
viene valutato anche rispetto all’impatto 
dei 17 Goals dell’Agenda 2030. 
Sei gli obiettivi di riferimento: 

OBIETTIVI AGENDA 2030
→→

OBIETTIVI DI IMPATTO
→→

2  sconfiggere la fame
4  istruzione di qualitá
6  acqua pulita e servizi igienico-sanitari

11  città e comunità sostenibili
12  consumo e produzione responsabili
13  lotta contro il cambiamento climatico

2
4

6

11
12

13

• Tutela della biodiversità
• integrazione sociale 

interculturale e 
intergenerazionale 

• istruzione di qualità 

BREVE
3 ANNI

• Diffusione di una nuova 
cultura alimentare, 
sostenibilità ambientale

MEDIO
10 ANNI

• Miglioramento dello stato 
di salute

• Contenimento delle crisi 
ambientali e climatiche, 
sociali, economiche e 
migratorie 

LUNGO
+ DI 20 ANNI

Gli indicatori che utilizziamo per la valutazione 
dell’impatto del progetto Orto in Condotta sono:
• il numero delle scuole coinvolte in rapporto al 

totale delle scuole alle quali è stato proposto il 
progetto (output)

• il numero dei nonni ortolani che hanno aderito 
sul totale dei nonni contattati (output)

• il numero dei sostenitori coinvolti e la percentuale 
di aumento degli stessi nel corso degli anni 
(output)

• l’entità delle donazioni e la percentuale di 
aumento delle stesse nel corso degli anni 
(outcome), su tutti i partner coinvolti 

• l’efficacia delle campagne promozionali, basata 
sia sul numero di contatti e visualizzazioni delle 
campagne, sia sull’entità della raccolta fondi 
complessiva (outcome), su tutti i partner coinvolti

• il numero di aziende che aderiscono al progetto 
in rapporto al totale delle aziende contattate 
(output)

• la localizzazione dei produttori coinvolti a favore 
di una filiera a chilometro zero (output).

Dati quantitativi
La quantità di dati da reperire, ancorché risulti 
complessa per il numero delle scuole, dei bambini, 
delle famiglie e dei nonni coinvolti, oltre a tutti i 
partner istituzionali e privati, è parte di un processo 
avviato che, nel tempo, potrà garantire un’analisi 
puntuale e di confronto tra le diverse annualità.

Dati qualitativi
Per gli aspetti legati al cambio di abitudini degli 
studenti e delle loro famiglie, i dati sono stati 
raccolti attraverso questionari che propongono 
un’autovalutazione pre e post introduzione del 
progetto. I dati raccolti, tuttavia, sono fortemente 
legati alla prospettiva soggettiva dell’individuo che 
potrebbe invalidare il contenuto. Per questo motivo, 
questionari e template legati all’osservazione diretta 
dei comportamenti alimentari degli studenti durante 
l’orario scolastico rappresentano un ulteriore 
metodo di raccolta del dato.

Orto in condotta è un progetto che presenta 
ricadute nel lungo periodo che possono essere 
suddivise nel breve, medio e lungo periodo (vedi 
vedi box di pag. 117).
Per gli impatti legati a un tempo di analisi lungo, 
in particolare quelli legati al miglioramento dello 
statuto di salute, alcuni dati potranno essere 
influenzati da effetti di deadweight, ovvero 

Obiettivi di impatto declinati 
sul progetto Presìdi Slow Food 
Un comune intento unisce in collaborazione 
Slow Food Italia ed EcorNaturaSì 
Questa collaborazione unisce la promozione di 
prodotti sani e biologici alla salvaguardia della 
biodiversità e la valorizzazione delle culture locali. 
L’obiettivo è un’ulteriore crescita del biologico in 
termini di qualità e di legame con la storia e la 
tradizione del territorio.
A questo scopo, da tre anni, Slow Food Italia ed 
EcorNaturaSì lavorano insieme per diffondere la 
conoscenza dei prodotti locali e tradizionali nei 
negozi (formando il personale e comunicando 
ai consumatori), per introdurre nei punti vendita 
prodotti dei Presìdi, ma anche per promuovere la 
certificazione biologica presso i produttori.
Con tre annualità alle spalle, il progetto è 
oggi in grado di fornire informazioni utili per 
verificare l’impatto generato sia dal punto di 
vista di EcorNaturaSì (personale e, soprattutto, 
consumatori), sia dal punto di vista dei produttori 
dei Presìdi.
 I principali indicatori che stiamo monitorando per 
la valutazione dell’impatto del Progetto sono:
• numero di produttori coinvolti
• numero di prodotti e di varietà locali introdotte 

nei punti vendita
• numero studenti 
• numero famiglie 
• numero scuole 
• numero insegnanti 
• numero dipendenti EcorNaturaSì formati
• numero comunicazioni ai media, clienti
• numero eventi promozionali 

Per completare la valutazione del Progetto, grazie al 
coinvolgimento di EcorNaturaSì e dei produttori dei 
Presìdi, sarà necessario monitorare i seguenti indicatori:
• mq. di superficie destinata a coltivazione biologica
• numero clienti EcorNaturaSì raggiunti da newsletter
• numero tesserati EcorNaturaSì
• numero pasti serviti nei bistrot
• aumento del fatturato del produttore (incidenza 

acquisti EcorNaturaSì)
• quantità di prodotto dei Presìdi Slow Food 

acquistato da EcorNaturaSì
• numero produttori che hanno ottenuto la 

certificazione biologica
• numero lavoratori migranti impiegati presso i 

dagli effetti che si presenteranno comunque a 
prescindere dall’intervento del progetto. Diventerà 
quindi rilevante poter monitorare lo sviluppo di 
questo fenomeno nel corso degli anni.
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sociale. 
Gli obiettivi di impatto individuati hanno tenuto 
conto anche della rilevanza del progetto sugli 
Obiettivi di Sviluppo; le azioni ad essi associati sono 
state individuate in 9 dei 17 obiettivi:

produttori dei Presìdi Slow Food
• numero lavoratrici donne
• numero lavoratori stagionali
• riduzione viaggi per il trasporto delle merci
• totale rifiuti prodotti da stoccaggio merci
• riduzione scarti da imballaggi

Nello sviluppo del progetto, si potrà prevedere 
anche l’impiego dello Sroi (Social Return on 
Investment) per misurare il valore sociale 
prodotto da EcorNaturaSì. L’indicatore Sroi può 
infatti essere utilizzato e interpretato con un 
indicatore di efficienza in quanto misura la capacità 
dell’organizzazione di trasformare le risorse 
investite in azioni capaci di generare un ritorno 

INPUT ATTIVITÀ OUTPUT OUTCOME IMPACT
Risorse umane: dipendenti 
EcorNaturaSì, dipendenti 
Slow Food, produttori 
Presìdi Slow Food, 
consumatori finali e clienti 
EcorNaturaSì

Attività organizzative per 
avvio di progetto

Aumento offerta prodotto 
di qualità e locale offerto 
nei punti vendita

Recupero e promozione 
delle colture locali

Aumento della diffusione 
tra i clienti di EcorNaturaSì 
di una cultura alimentare 
come stile di vita sano

Risorse finanziarie: sponsor, 
quota di partecipazione

Formazione dipendenti 
EcorNaturaSì

Riduzione deperimento del 
prodotto fresco

Aumento produzioni 
biologiche certificate

Crescita economica dei 
produttori dei Presìdi 
Slow Food aumentando 
la capacità di autonomia 
del produttore di stare nel 
mercato

Risorse materiali: spazi 
verdi, attrezzature, 
materiale formativo

Formazione produttori 
Presìdi Slow Food

Ampliamento dei canali 
di distribuzione per i 
produttori dei Presìdi Slow 
Food

Riduzione frazione di 
imballaggio non riciclabile

Tutela e salvaguardia del 
suolo e della biodiversità

Selezione produttori Presìdi 
Slow Food

Nuovi Presìdi Slow Food consolidare la rete dei 
produttori dei Presìdi Slow 
Food

riduzione dell'impatto 
ambientale

Progetto Scuole: A scuola 
con EcorNaturaSì

Aumento delle conoscenze 
rispetto ai prodotti locali

Riduzione dei centri di 
smistamento delle merci

Influenzare il cambiamento 
con la promozione di 
progetti/aziende virtuose

Comunicazione media e 
clienti punti vendita

Nuovo modello di 
distribuzione e di 
approvvigionamento

Riduzione dell'utilizzo di 
pesticidi di sintesi

Aumento del livello di 
conoscenza e consapevolezza 
del consumatore finale: 
cittadini più consapevoli delle 
scelte di consumo di cibi 
sostenibili

Realizzazione viedo ricette e 
video didattici

Packaging sostenibile

Trasparenza del prodotto: 
etichette narranti 
EcorNaturaSì/Slow Food

CATENA DEL VALORE DEI PRESÌDI
→→

OBIETTIVI AGENDA 2030
→→

2  Salute e benessere
Garantire una vita sana e promuovere il 
benessere a tutte le età è essenziale per lo 
sviluppo sostenibile.

4  Istruzione di qualitá
L’istruzione consente la mobilità 
socioeconomica ascendente ed è una chiave 
per sfuggire alla povertà. 

7  Energia pulita e accessibile
L'energia è il principale fattore che contribuisce 
al cambiamento climatico, rappresentando circa 
il 60% delle emissioni globali di gas serra.

8   Lavoro dignitoso e crescita economica
Una crescita economica sostenuta e inclusiva 
può guidare il progresso, creare posti di lavoro 
dignitosi per tutti e migliorare il tenore di vita. 

11   Città e comunità sostenibili
Le città e le aree metropolitane sono le centrali 
della crescita economica, contribuendo 
per circa il 60% al PIL globale. Tuttavia, 
rappresentano anche circa il 70% delle 
emissioni globali di carbonio e oltre il 60% 
dell'uso delle risorse. 

12   Consumo e produzione responsabili
Il consumo e la produzione mondiale, una 
forza trainante dell’economia globale, si basano 
sull’uso dell’ambiente naturale e delle risorse 
in un modo che continua ad avere impatti 
distruttivi sul pianeta. Ogni anno, circa un 
terzo di tutto il cibo prodotto – equivalente a 
1,3 miliardi di tonnellate per un valore di circa 
1 trilione di dollari – finisce per marcire nei 
cassonetti dei consumatori e dei rivenditori, o 
andare a male a causa delle cattive pratiche di 
trasporto e raccolta.

13  Lotta contro il cambiamento climatico
Il cambiamento climatico sta colpendo tutti i 
paesi di tutti i continenti. Sta sconvolgendo le 
economie nazionali e incidendo sulle vite. Le 
condizioni meteorologiche stanno cambiando, 
il livello del mare sta aumentando e gli eventi 
meteorologici stanno diventando più estremi.

14  Vita sott'acqua
L'oceano guida i sistemi globali che rendono la 
Terra abitabile per l'umanità. La nostra acqua 
piovana, l'acqua potabile, il tempo, il clima, 
le coste, gran parte del nostro cibo e persino 
l'ossigeno nell'aria che respiriamo, sono tutti 
forniti e regolati in definitiva dal mare. 

15  Vita sulla Terra
La natura è fondamentale per la nostra 
sopravvivenza: la natura ci fornisce il nostro 
ossigeno, regola i nostri modelli meteorologici, 
impollina i nostri raccolti, produce cibo, 
mangimi e fibre. Ma è sotto stress crescente. 
L'attività umana ha alterato quasi il 75% della 
superficie terrestre , comprimendo la fauna 
selvatica e la natura in un angolo sempre più 
piccolo del pianeta.
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SOSTENITORI UFFICIALI DI SLOW FOOD ITALIA
→→

→ CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI
Il supporto dei soggetti privati rappresenta il 
sostegno principale alla mission e ai progetti di 
Slow Food Italia.
L’attività di fidelizzazione consente infatti di poter 
contare sul loro supporto continuativo all’attività 
istituzionale.
È soprattutto con i Sostenitori ufficiali che Slow 
Food Italia riesce a costruire nuove progettualità; 
dalla reciproca contaminazione è possibile trovare 
soluzioni innovative a favore dell’ambiente e delle 
Comunità di riferimento.

→ CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI
Gli enti della Pubblica Amministrazione sono i 
partner istituzionali di supporto delle principali 
iniziative a livello nazionale. In primis gli enti 
piemontesi (Regione Piemonte, Città di Torino e 
Città di Bra) che, in qualità di partner organizzativi, 
contribuiscono alla realizzazione degli eventi Terra 
Madre Salone del Gusto di Torino e Cheese a Bra. 
La Regione Liguria che sostiene la realizzazione 
di Slow Fish a Genova, il Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali e numerosi enti locali in tutte 
le regioni italiane che sostengono i progetti di 
educazione, Presìdi Slow Food, eventi nazionali e 
locali. 

COME CI 
SOSTENIAMO__

AGUGIARO E FIGNA

Alce Nero è il marchio di agricoltori, apicoltori 
e trasformatori biologici che dalla fine degli 
anni ’70 producono cibi buoni che nutrono 
in modo corretto, frutto di un’agricoltura che 
rispetta la terra e la sua fertilità. Più di 1.000 
produttori in Italia e 14.000 nel mondo fanno 
parte dell’universo Alce Nero che distribuisce in 
Italia quasi 300 prodotti. Lunga è la storia della 
collaborazione tra Alce Nero e Slow Food che si è 
concretizzata, tra le altre cose, nella realizzazione 

di Etichette Narranti e nel sostegno al Presidio 
dello Zucchero di canna integrale di Tailin in Perù. 
Sostenitore Ufficiale dal 2019.

Il sostegno è rivolto a:
• cibo e salute
• educazione
• biodiversità
• cooperazione internazionale
• promozione di filiere biologiche 

New entry tra i Sostenitori Ufficiali nell’anno 2021 
è BBBell, azienda piemontese specializzata in 
servizi a banda ultralarga e telecomunicazione 
wireless in Piemonte e Liguria. Dopo un lungo 
percorso di collaborazione iniziato nel 2013, 
BBBell è stata scelta da Slow Food come partner 
tecnologico e fornitore unico per completare il 
processo di digitalizzazione dell’Associazione, 

con una forte attenzione alla sostenibilità. La 
migrazione in cloud e la realizzazione di un 
sistema telefonico virtuale vanno, inoltre, a 
implementare il progetto di smart working per 
tutti i dipendenti e collaboratori di Slow Food, 
riducendo così gli spostamenti e andando 
incontro alle esigenze di ognuno.

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, 
Sostenitore Ufficiale dal 2018, conta sul 
supporto di Slow Food Italia su tematiche come 
il benessere animale, la tracciabilità della filiera, 
la valorizzazione di un disciplinare che è tra i 
più virtuosi nel panorama delle Dop europee 
(prevedendo, tra le altre cose, obbligo di latte 
crudo, divieto di integrazione dell’alimentazione 
animale con insilati, divieto di aggiunta di 
fermenti industriali). Il Consorzio affianca Slow 
Food nella formazione a pastori e casari per 

la realizzazione di formaggi naturali (senza 
l’aggiunta di fermenti), mettendo a disposizione 
la propria esperienza e la propria competenza 
tecnica.

Il sostegno è rivolto a:
• formazione del ristoratore/consumatore, 

impiego senza sprechi del formaggio
• formazione dei produttori dei presidi
• benessere animale

Secondo mulino d'Italia per dimensioni e giro 
d'affari, è alimentato al 100% da energia rinnova-
bile autoprodotta. Agugiaro & Figna partecipa da 
anni agli eventi Slow Food, con un focus dedicato 
a pizza, pane e pasticceria. In particolare il 2021 
è stato l’anno di ideazione di un importante pro-
getto di formazione, realizzato nel corso del 2022, 
rivolto alla rete clienti (pizzaioli, pasticceri e panifi-
catori) in cui Agugiaro ha coinvolto Slow Food per 
portare l’esperienza e il know how dell’Associazio-
ne in questa iniziativa.

Il percorso è realizzato in collaborazione con 
Housatonic, altro Sostenitore Ufficiale di Slow 
Food Italia. Ha ispirato il progetto l’iniziativa 
“Il Bosco del Mulino” che Agugiaro&Figna 
sta realizzando nei pressi del suo impianto a 
Collecchio (Pr) per restituire al territorio l'originale 
patrimonio arboricolo del Bosco del Taro.

Il sostegno è rivolto a:
• educazione e formazione
• temi di attualità legati alla filiera

ALCE NERO

BBBELL

CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO
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Housatonic è uno studio creativo con un approccio 
basato su ascolto, collaborazione, supporto 
reciproco e rispetto, apprendimento attraverso 
il fare e la ricerca continua. Accompagna le 
organizzazioni nello sviluppo delle loro idee, 
con metodologie e applicazioni diverse: dalla 
facilitazione grafica al design strategico, 
dalla progettazione alla facilitazione di eventi 
collaborativi, dall’illustrazione alla grafica e alla 

video-animazione. Housatonic è a fianco di Slow 
Food in tutte le iniziative che necessitano la 
facilitazione dei lavori di gruppo ( formazioni ed 
eventi, come il Congresso di Slow Food Italia).

Il sostegno è rivolto a:
• eventi
• formazione

Dal 2017 Cuki è Sostenitore Ufficiale di Slow Food 
Italia, con cui lavora in particolare su progetti 
legati allo spreco alimentare, l'educazione, la 
conservazione dei cibi e lo sviluppo di packaging 
sostenibili. A Cheese 2021, Cuki è stato coinvolto 
nella realizzazione di un packaging pensato 
in esclusiva per i fruitori della Gran Sala del 
Formaggio: una box destinata al consumo delle 
degustazioni, funzionale sia al rispetto delle 

normative sanitarie post Covid, sia alla riduzione 
dello spreco (box richiudibile e utilizzabile anche 
per l’asporto).

Il sostegno è rivolto a:
• educazione e formazione
• lotta allo spreco
• packaging
• sostenibilità ambientale

È da sempre al fianco di Slow Food per la 
diffusione di prodotti di qualità e la valorizzazione 
degli artigiani del cibo. La collaborazione è nata 
prevedendo attività di consulenza per la selezione 
dei prodotti in vendita nei negozi Eataly e attività 
di educazione (Master of Food presso i principali 
punti vendita) e, negli anni, si è concentrata 
sempre di più su progettualità comuni come 
“Seminare la biodiversità” e  “Bee the Future” 
(frutto della collaborazione fra Slow Food, 
Eataly, Università di Palermo e Arcoiris). Il primo 
progetto ha permesso di inserire nei punti 
vendita le sementi biologiche di oltre 40 varietà 
autoctone. Grazie al secondo, sono stati coinvolti 

50 agricoltori “resistenti” e, complessivamente, 
100 ettari (l’equivalente di 15 campi di calcio) 
sono stati destinati alla coltivazione di piante 
e fiori nettariferi. Nel 2021, il progetto Bee the 
Future ha aperto un secondo fronte, rivolto alle 
città (in particolare Milano, Torino e Genova), 
promuovendo azioni simboliche di tutela 
degli impollinatori e attività di informazione e 
sensibilizzazione per i cittadini. 

Il sostegno è rivolto a:
• educazione e formazione
• sostenibilità ambientale
• biodiversità

Lavazza è al fianco di Slow Food sin dalla metà 
degli anni ‘90. All’attivo vi sono numerosi progetti 
realizzati insieme a tutela della biodiversità del 
caffè e una presenza costante come partner di 
Terra Madre Salone del Gusto. Nel 2021 viene 
lanciata la Slow Food Coffee Coalition, una 
rete di produttori, consumatori, aziende che si 
pone come obiettivo principale la promozione 
del consumo di un caffè buono, pulito e giusto 
per tutti. La Slow Food Coffee Coalition intende 

alzare il livello della qualità organolettica, sociale 
ed economica del caffè che beviamo ogni 
giorno, attraverso la formazione di produttori, 
torrefattori, baristi, ristoratori e consumatori.

Il sostegno è rivolto a:
• slow food coffee coalition
• eventi
• formazione
• biodiversità

Sostenitore Ufficiale di Slow Food Italia, il 
pastificio ricopre anche il ruolo di Official Partner 
di tutti gli eventi Slow Food in Italia e supporta 
attivamente Slow Food Campania a livello 
territoriale sia per l'educazione sia per l'evento 
"Leguminosa". Sostiene inoltre lo Slow Wine 
World Tour, con una presenza, dunque, anche 
nel mondo del vino. 
Pastificio Di Martino produce pasta con grano 
100% da filiera italiana. Suoi sono i brand 
Antonio Amato e Pastificio dei Campi. 
Ha inoltre sostenuto la battaglia per l'origine 

del grano in etichetta e ha supportato Slow 
Food nella lotta contro il glifosato e nell’avvio e 
sviluppo della rete Slow Grains.

Il sostegno è rivolto a:
• educazione e formazione
• consulenza packaging sostenibile
• attività di advocacy
• temi di attualità legati alla filiera del 

grano
• biodiversità

CUKI

EATALY

HOUSATONIC

LAVAZZA

PASTIFICIO DI MARTINO

REALE MUTUA
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale 
Mutua di Assicurazioni è la più importante 
compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. La vicinanza ai propri soci/assicurati si 
manifesta anche attraverso il sostegno di progetti 
e iniziative culturali e sportive, di tutela sociale e 
ambientale, delle persone e della comunità. La 
sostenibilità è, infatti, un valore fondamentale per 
Reale Mutua, che da sempre adotta una gestione 
etica e trasparente della propria attività.
La collaborazione con Slow Food si concretizza 
sul tema "cibo e salute”. Tra le attività, lo 

sviluppo della sezione tematica all’interno dei 
siti slowfood.it e slowfood.com, che presenta i 
principali fattori in gioco, offre una panoramica 
dei progetti avviati attorno al rapporto tra cibo e 
salute dalla rete Slow Food nel mondo e propone 
una serie di semplici consigli per cominciare a 
migliorare il proprio benessere a partire ciò che si 
sceglie di portare in tavola.

Il sostegno è rivolto a:
• cibo e salute
• eventi

SAN BERNARDO
L’azienda piemontese di acque minerali sposa in 
pieno la filosofia di Slow Food e, nel 2020, entra a 
far parte della rete dei Sostenitori Ufficiali di Slow 
Food Italia, diventando partner dei principali 
eventi: Terra Madre, Osterie d’Italia, Slow Wine. 
L’azienda si impegna su tre fronti. 
Il primo è proteggere l’ambiente intorno alle 
fonti, difendere la montagna. Il secondo è 
evitare di sfruttare in maniera eccessiva la risorsa 
idrica. Il terzo, ma non ultimo, è la sostenibilità, 
che ritroviamo nella realizzazione di un parco 
eolico che alimenta gli stabilimenti e nell’attenta 

progettazione del packaging, dal vetro, vuoto 
a rendere per la ristorazione, alla nuovissima 
lattina di alluminio.

Il sostegno è rivolto a:
• tutela della montagna e del paesaggio
• sostenibilità e tutela dell’ambiente
• supporto e vicinanza al mondo della 

ristorazione
• educazione rispetto al tema delle 

acque minerali 
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un dipendente, o come il Fondo per una Buona 
Casa istituito per acquistare “la casa di Slow 
Food” per farla diventare patrimonio di tutti i soci, 
realizzare un museo, spazi associativi, educativi e 
d’accoglienza. E poi ancora le raccolte fondi legate 
alle emergenze legate alle catastrofi ambientali e 
umanitarie.

I fondi non ancora utilizzati saranno destinati nel 
corso del 2022. Ad esempio, il fondo migranti 
consentirà di sostenere le attività di Slow Food 
a supporto dell’Ucraina e di dare aiuto alle 
associazioni volontarie che si prendono cura dei 
migranti della rotta balcanica che arrivano ogni 
giorno nella città di Trieste.

→ 2X1000
Nel 2021, Slow Food Italia APS ha beneficiato 
del 2x1000. La lista, resa nota nel mese di 
maggio (ovvero quando sono state già avviate 
le presentazioni delle dichiarazioni dei redditi), 
contiene poco più di 4000 associazioni (a fronte 
delle 45.000 realtà presenti nell’elenco dei 
potenziali beneficiari del 5x1000). 

→ TESSERAMENTO
I soci sono cittadini che si riconoscono nelle azioni 
civiche e sociali promosse dall’Associazione, 
per questo motivo è molto importante aumentare 
il loro numero.

Le quote di affiliazione rappresentano una fonte 
di finanziamento importante ma stabilizzare 
il nucleo di sostenitori più importante, attraverso 
la loro fidelizzazione, è ancora un obiettivo da 
raggiungere.

→ RACCOLTE FONDI
Le raccolte fondi per Slow Food Italia 
non rappresentano un’attività volta 
all’autofinanziamento, bensì azioni dirette al 
sostegno di soggetti terzi.

Per questo motivo rappresentano una voce 
residuale (tanto viene incassato e laddove 
immediatamente possibile, erogato entro 
l’esercizio), legata all’emergenza del momento o 
ad una particolare ricorrenza, come ad esempio 
L’Orto di Davide, fondo istituito alla memoria di 

PROGETTO SALDO INIZIALE INCREMENTO UTILIZZO SALDO FINALE

Raccolta Fondi per l'Emilia Romagna 85 0 85 0

Raccolta fondi Progetto Migranti 31.313 121 18.096 13.338

Raccolta fondi Terremoto Centro Italia 615 0 3 612

Raccolta fondi Dono per Buona Casa 17.940 0 4.007 13.933

Raccolta fondi L'Orto di Davide 6.295 0 0 6.295

Raccolta fondi Presidio Olio Extravergine 13.665 0 1.000 12.665

Totali 69.913 121 23.191 46.843

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI
→→

DISTRIBUZIONE DEL VALORE
→→

2.841.777
euro

2.751.151
euro

97% VALORE
DISTRIBUITO

3% VALORE
TRATTENUTO
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757.700 €
Contributi enti pubblici

516.435 €
Proventi da 

tesseramento

63.017 €
Altro

320.000 €
Contributi sostenitori

71.942 €
Altri contributi per 

quote di affiliazione

5.727 €
Donazioni

164.516 €
Proventi da vendita 

commerciale

225.996 €
Proventi da vendita 

di servizi

15.540 €
Sponsorizzazioni

128.417 €
Rete

52.330 €
oneri da attività diverse

179.137 €
costi e oneri di 

supporto generale

1.020.536 €
personale dedicato alle 

attività di interesse generale

700.904 €
Altri proventi 
istituzionali

1.070.731 €
 attività di interesse 

generale

300.000 €
associazione internazionale 

Slow Food



Il 2021 ha risentito fortemente della coda 
dell’esercizio 2020, ancora appesantito dalla 
situazione determinata dalla pandemia.
Slow Food Italia si è comunque mobilitata 
per portare avanti tutte le attività e i progetti, 
nonostante il lockdown e il costretto 
distanziamento sociale per buona parte 
dell’esercizio.

Lo spirito di adattamento dello staff che ha 
garantito flessibilità, una rivoluzione organizzativa 
messa in atto per ridurre al minimo i costi, il 
consolidamento della modalità di lavoro in smart 
working e la reazione dell’organizzazione a livello 
territoriale (con mobilitazione delle Condotte 
e delle Associazioni Regionali), ha permesso a 
Slow Food Italia di raggiungere anche gli obiettivi 
economici.

Tutto questo, grazie alla disponibilità dei soci e 
di tutti i sostenitori e i partner che continuano 
a credere nell’importanza di sostenere i nostri 
progetti.

BILANCIO
D’ESERCIZIO__

 STATO PATRIMONIALE 31/12/2021
 Attivo

 B) Immobilizzazioni

  I - Immobilizzazioni immateriali -

    3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno  25.826

    4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 107.389

    7) altre 4.471

  Totale immobilizzazioni immateriali  137.686

  II - Immobilizzazioni materiali -

    1) terreni e fabbricati  436.302

    4) altri beni  38.927

  Totale immobilizzazioni materiali  475.229

    III - Immobilizzazioni finanziarie

    1) partecipazioni in

      a) imprese controllate  734.220

      c) altre imprese  157.010

     Totale partecipazioni  891.230

  Totale immobilizzazioni finanziarie  891.230

Totale immobilizzazioni (B)  1.504.145

C) Attivo circolante

  I - Rimanenze -

    4) prodotti finiti e merci 6.504

  Totale rimanenze 6.504 6.504

   II - Crediti -

    1) verso utenti e clienti 120.191

      esigibili entro l'esercizio successivo 120.191

    2) verso associati e fondatori 1.675

      esigibili entro l'esercizio successivo 1.675

    3) verso enti pubblici 379.001

      esigibili entro l'esercizio successivo 379.001

    4) verso soggetti privati per contributi 159.643

      esigibili entro l'esercizio successivo 159.643

    5) verso enti della stessa rete associativa 432.317

      esigibili entro l'esercizio successivo 432.317

    7) verso imprese controllate 192.048

      esigibili entro l'esercizio successivo 192.048

    9) crediti tributari 1.184

      esigibili entro l'esercizio successivo 1.184

    10) da 5 per mille 953

      esigibili entro l'esercizio successivo 953

    12) verso altri 20.931

      esigibili entro l'esercizio successivo 18.691

      esigibili oltre l'esercizio successivo 2.240

    Totale crediti 1.307.943

    IV - Disponibilità liquide -

        1) depositi bancari e postali 545.926

        3) danaro e valori in cassa 646

      Totale disponibilità liquide 546.572

Totale attivo circolante (C) 1.861.019

D) Ratei e risconti attivi 7.824

Totale attivo 3.372.988
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PASSIVO

A) Patrimonio netto

    I - Fondo di dotazione dell'ente 511.811

    II - Patrimonio vincolato -

        2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 46.843

    Totale patrimonio vincolato 46.843

    III - Patrimonio libero -

        1) riserve di utili o avanzi di gestione 15.639

        2) altre riserve (2)

    Totale patrimonio libero 15.637

    IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio 14.855

Totale patrimonio netto 589.146

B) Fondi per rischi e oneri

    3) altri 96.359

Totale fondi per rischi ed oneri 96.359

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 553.578

D) Debiti

    1) debiti verso banche 382.154

        esigibili entro l'esercizio successivo 30.555

        esigibili oltre l'esercizio successivo 351.599

    4) debiti verso enti della stessa rete associativa 389.550

        esigibili entro l'esercizio successivo  389.550

    7) debiti verso fornitori 277.414

        esigibili entro l'esercizio successivo 277.414

    8) debiti verso imprese controllate e collegate 605.611

        esigibili entro l'esercizio successivo 605.611

    9) debiti tributari 60.958

        esigibili entro l'esercizio successivo 60.958

    10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 55.323

        esigibili entro l'esercizio successivo 55.323

    11) debiti verso dipendenti e collaboratori 99.152

        esigibili entro l'esercizio successivo 99.152

    12) altri debiti 24.808

        esigibili entro l'esercizio successivo 24.808

Totale debiti 1.894.970

E) Ratei e risconti passivi 238.935

  TOTALE PASSIVO 3.372.988

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI 31/12/2021

 A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 2.561.714

 1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da attività di interesse generale 70.988

 2) Costi per servizi da attività di interesse generale 937.894

 3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di interesse generale 21.028

 4) Costi per il personale da attività di interesse generale 1.020.536

 5) Ammortamenti da attività di interesse generale 42.030 

 7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse generale 469.238

 Totale costi e oneri da attività di interesse generale 2.561.714

 B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 52.330

 1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci da attività diverse 40.222

 2) Costi per servizi da attività diverse 985

8) Rimanenze iniziali da attività diverse 11.123

 Totale costi e oneri da attività diverse  52.330

 E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 179.137

 2) Costi per servizi di supporto generale 131.446

 3) Costi per godimento di beni di terzi di supporto generale 15.442

 4) Costi per il personale di supporto generale 23.203

 7) Altri oneri di supporto generale 9.046

 Totale costi e oneri di supporto generale 179.137

 TOTALE ONERI E COSTI 2.793.181

PROVENTI E RICAVI 31/12/2021

A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE 2.699.564

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 516.435

4) Erogazioni liberali 325.727

5) Proventi del 5 per mille 953

6) Contributi da soggetti privati da attività di interesse generale 767.392

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività di interesse generale 275.143

8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse generale 773.228

10) Altri ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 40.686

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 2.699.564

Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) 137.850

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE 51.171

3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi da attività diverse 28.627

6) Altri ricavi, rendite e proventi da attività diverse 16.040

7) Rimanenze finali da attività diverse 6.504

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse 51.171

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) (1.159)

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) -

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -

E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE 91.042

2) Altri proventi di supporto generale 91.042

Totale proventi di supporto generale 91.042

TOTALE PROVENTI E RICAVI 2.841.777

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) 48.596

Imposte (33.741)

Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) 14.855
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