
                                  


Slow food 2.0 e nuovi soci 
In territori con forte presenza di associazioni che raggruppano i cosiddetti       
“consumatori critici”  e si occupano di cibo quotidiano ed economia (GAS, 
Distretti di economia solidale,Reti di consumatori ecc. ecc.) rilevo forti 
difficoltà ad incrementare il numero dei soci. 
Il nuovo corso di SF focalizza la sua attenzione sul pulito e il 
giusto(ambiente,sostenibilità,salute,giustizia sociale,corretta 
remunerazione dei lavoratori ecc.) con il buono che rimane pur sempre alla 
base delle nostre ricerche e propone una visione profondamente olistica del 
cibo. 
I nuovi potenziali soci sono quindi persone attente a queste tematiche. 
Ebbene queste persone sono in grande maggioranza già impegnate nei 
movimenti e nelle associazioni che ho menzionato sopra.  
Di pulito e giusto si parla da sempre in queste realtà. 
Il buono rimaneva un tempo ai margini delle loro tematiche. 
Da qualche tempo invece emerge una sempre maggior attenzione alle 
tematiche da sempre tipiche dell'azione di SF. 
Cene,corsi di cucina,degustazioni pur con qualche approssimazione 
entrano a far parte delle proposte quotidiane di questi gruppi di persone. 
Ora, pur nella consapevolezza che su questi temi le nostre proposte hanno 
livelli qualitativi e di professionalità decisamente più elevate,non è 
semplice convincere che nel complesso dei temi legati al buono,pulito e 
giusto l'azione della nostra associazione sia più incisiva di quella delle 



altre. 
Mi chiedo e Vi chiedo in che modo sia possibile interagire con queste 
realtà creando sinergie e portando del valore aggiunto alle loro azioni per 
far sì che sia appetibile per i loro associati e simpatizzanti pensare di 
iscriversi a SF. 
Almeno per quel che riguarda la realtà della nostra condotta trovo al 
momento quasi indispensabile intercettare l'interesse di queste persone per 
far crescere il numero dei nostri associati.   
Il problema è come fare. 
Spero molto in consigli e suggerimenti da parte di tutti voi. 
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