
7th Slow Food 
International Congress

Chengdu, China
September 29-October 1, 2017 

VII S
low

 F
oo

d 
Co

ng

res
s • China 2017 7th Slow Food 

International Congress
Chengdu, China

September 29-October 1, 2017 

VII S
low

 F
oo

d 
Co

ng

res
s • China 2017 

Rete Slow Food Sud America

Al fine di creare un’efficiente rete di Slow Food Sud America, dieci Paesi del nostro territorio sudamericano, 
ampio e ricco di biodiversità, hanno lavorato per identificare le problematiche comuni.

Sono state raccolte le esperienze di ciascun Paese, per trovare azioni sinergiche che permettano di rafforzare 
la rete e di unire le forze con le organizzazioni dei contadini, delle popolazioni indigene, dei gruppi di produt-
tori, delle cuoche e dei cuochi. Soprattutto l’intento è stato quello di dare visibilità ai princìpi comuni e a una 
filosofia condivisa per la ricerca di uno stile di vita sano e per sviluppare le migliori possibilità offerte dal nostro 
continente. 

Le grandi tematiche su cui abbiamo lavorato sono la terra, l’acqua, i semi e la cultura, perché questi argomenti 
stanno alla base degli alimenti buoni, puliti e giusti. Abbiamo esaminato e analizzato questi soggetti, valutan-
do i diversi fattori che li minacciano come l’inquinamento da pesticidi, l’industria estrattiva, gli OGM, l’acca-
parramento selvaggio di terra e acqua e i suoi effetti sull’ambiente. Ci siamo concentrati poi sui nostri popoli 
nativi, sulla nostra cucina, sulle tradizioni gastronomiche e sui diritti umani. E, in particolare, abbiamo discusso 
dell’esclusione ed emarginazione delle contadine e delle donne indigene, custodi della nostra biodiversità e 
della sovranità alimentare.

Si è concluso che su questi argomenti il cammino da percorrere è ancora lungo, ma sono state condivise espe-
rienze fondamentali e le grandi speranze che vivono i nostri Paesi.

Nel VII Congresso Internazionale di Slow Food, qui riunito a Chengdu, in Cina, noi, come territorio suda-
mericano, dichiariamo il nostro impegno a promuovere azioni collettive per la difesa della biodiversità, 
la salvaguardia del nostro patrimonio culturale alimentare e la tutela del diritto al piacere attraverso la 
valorizzazione del cibo locale. 

In particolare, ci impegniamo ad avviare azioni educative, comunicative e politiche a tutti i livelli possibili, 
concentrandoci sui quattro grandi temi che abbiamo sviluppato: 

• una terra libera e viva, nelle mani dei contadini, delle donne e dei popoli indigeni.

• la difesa dell’acqua in quanto risorsa UNICA, fonte di vita e al servizio del bene collettivo.

• semi liberi e Sud America privo di colture transgeniche.

• la cultura come base fondamentale, fonte di rafforzamento dell’identità ed elemento indispensabile dello 
sviluppo.

Promuoveremo l’integrazione regionale dei popoli del Sud America, alla ricerca di legami che ci permettano di 
affrontare le difficoltà che ci accomunano, di condividere le esperienze di ciascuna rete nel nostro continente 
e di godere della gioia con cui affrontiamo la vita di ogni giorno.

Questa integrazione sarà condivisa con la rete Slow Food in tutto il mondo. 

PER NOI, POPOLI DEL SUD AMERICA, È FONDAMENTALE PENSARE A TUTTO 

CIÒ CHE ABBIAMO IN COMUNE. QUESTO CI RENDE PIÙ UNITI E PIÙ FORTI.


