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IL CONGRESSO INTERNAZIONALE

> COS’È?

Il Congresso Internazionale è il momento cruciale per la vita del movimento Slow Food, quello in cui si 
sanciscono gli indirizzi politici, strategici e organizzativi a livello internazionale e, di conseguenza, a tutti gli 
altri livelli dell’organizzazione, fino alla dimensione locale sui cui si fonda la nostra rete. Si svolge di norma 
ogni quattro anni e prevede la un’ampia partecipazione di delegati, in rappresentanza dei diversi nodi della 
rete nei Paesi in cui Slow Food è presente e dei progetti più importanti del movimento, affinché le decisioni 
prese siano garantite da un’adeguata rappresentanza e abbiano poi una capillare diffusione sui territori. 
Il prossimo Congresso si svolgerà a tre anni di distanza dall’ultimo (Chengdu 2017) nel rispetto dei termini 
che erano stati definiti proprio in occasione del precedente percorso congressuale.

> DOVE SI SVOLGE?

Il Congresso 2020 si terrà a Torino (Italia) in diverse location di Lingotto Fiere.

> QUANDO SI SVOLGE? 

L’ottavo Congresso Internazionale di Slow Food avrà luogo in contemporanea con la nuova edizione di 
Terra Madre (8-12 ottobre). I lavori congressuali avranno inizio giovedì 8 ottobre per concludersi lunedì 12 
ottobre con la restituzione dei lavori, l’elezione dei nuovi organismi direttivi del movimento, l’approvazione 
dei documenti congressuali e i discorsi di chiusura. 

La contemporaneità dei due eventi non è casuale. Il Congresso Internazionale e Terra Madre, infatti, 
dovrebbero proporre una visione coerente, completarsi a vicenda e affrontare, con taglio diverso e diverse 
modalità, le stesse tematiche con l’obiettivo di costruire assieme il futuro del cibo accreditando Slow Food 
come The Food Movement per antonomasia ossia il movimento che, grazie alle proprie proposte e alla 
diffusione capillare della propria rete sarà riconosciuto come leader mondiale nel cambiare il sistema 
alimentare.

> QUANDO SI TERRA’ IL CONGRESSO DI SLOW FOOD ITALIA?

Il Congresso di Slow Food Italia sarà in contemporanea con quello internazionale: stessa sede e stessi 
giorni (8 e 9 ottobre). Il Comitato esecutivo e il Consiglio nazionale stanno elaborando regolamenti, percorso 
congressuale e ipotesi di svolgimento e aggiorneranno costantemente la rete italiana. Intanto, anche in 
Italia è fondamentale iniziare le riflessioni attorno al documento “Un appello urgente all’azione collettiva”.

QUESTIONS & ANSWERS



> CHI SONO I DELEGATI?

Per il 2020 si ipotizza la convocazione di 500 delegati che saranno individuati, sulla base del regolamento 
congressuale elaborato dal Comitato esecutivo internazionale e ratificato dal Consiglio internazionale. 
La delegazione sarà composta tenendo conto dell’esigenza di garantire la partecipazione delle diverse 
componenti di Slow Food:

	 rappresentanza associativa che fa riferimento ai Convivia

	 le comunità Slow Food

	 i principali progetti associativi (Presìdi Slow Food, Arca del Gusto, Orti, Mercati della Terra in 
particolare)

Come sempre, una quota di deleghe sarà assegnata a inviti o in funzione di contingenze specifiche.

VERSO IL CONGRESSO INTERNAZIONALE

> QUALI SONO I MOMENTI SALIENTI DEL PERCORSO CONGRESSUALE?

Di seguito proponiamo le principali tappe di avvicinamento al Congresso 2020. Queste tappe, salvo deroghe 
specifiche, riguardano tutti i nodi della rete Slow Food nel mondo. Le singole direzioni nazionali, 
i coordinamenti territoriali, le reti tematiche e le altre forme di organizzazione all’interno del nostro 
movimento potranno adattare questo percorso alle proprie necessità, sempre che siano rispettate le 
esigenze fondamentali e sempre che sia garantito il diritto alla partecipazione di tutti i soci, attivisti, 
volontari e soggetti che vogliono essere parte di questo momento fondamentale della nostra storia.

	 Novembre 2019-Marzo 2020: discussione della Call to Action a ogni livello organizzativo della rete

	 Gennaio 2020: diffusione a livello mondiale del primo documento congressuale (Call to Action, 
accompagnato da questo documento di Question&Answers) e invio di un primo Save the Date

	 Fine febbraio: chiusura dei conteggi da utilizzare come base per definire i delegati al Congresso (in 
particolare, ma non esclusivamente, ci si riferisce al conteggio dei soci attivi)

	 Febbraio-Marzo: definizione del regolamento congressuale e successivo invio al Consiglio 
internazionale per approvazione

	 Aprile: convocazione del Congresso come da Statuto

	 Maggio: termine ultimo per l’individuazione dei delegati al Congresso (e a Terra Madre)

	 8-12 ottobre 2020: VIII Congresso Internazionale

CALL TO ACTION

> CHE COS’È?

Insieme a questo documento di Questions&Answers avete ricevuto un documento intitolato “Un appello 
urgente all’azione collettiva” (Call to action nella versione in lingua inglese). Questo documento nasce 
dalla Dichiarazione di Chengdu e dalle sue mozioni, senza ovviamente dimenticare tutti i documenti che 
sono stati approvati nella storia di Slow Food e nei precedenti Congressi, a partire dallo storico Manifesto 
firmato nel 1989.



Il documento conferma l’impianto filosofico e politico che abbiamo costruito in oltre 30 anni di 
storia e che si identifica oggi nella Dichiarazione di Chengdu, ma contiene importanti novità rispetto 
al passato per quanto attiene al nostro modo di lavorare: si propone di sistematizzare la nostra attività 
e di definire in maniera chiara gli obiettivi che ci diamo nel medio e lungo termine per cambiare il futuro 
del cibo e contribuire a salvare il mondo. Soprattutto, il documento propone un primo passo nell’adozione 
di meccanismi e strumenti che ci permettano di aumentare e valutare il nostro impatto, a livello locale e 
globale. Un nuovo modo dunque di definire il nostro agire globale, che richiede il contributo di tutti per 
avere successo.

Proprio per questo, lo scopo del documento è quello di avviare il dibattito congressuale in ogni angolo 
del Pianeta, partendo da una base comune. A ogni nodo della rete, a ogni singolo socio, volontario, 
attivista di Slow Food viene chiesto, attraverso questo documento, di immaginare il futuro di Slow Food 
nella propria dimensione locale, prendendo le mosse da quanto è contenuto nel documento per andare ad 
arricchire, ampliare, articolare questa visione adattandola al contesto in cui ciascun nodo della rete opera 
e ciascun individuo vive.

> COME LO SI UTILIZZA?

Ognuno di noi è invitato a leggere con attenzione il documento, discutere e descrivere le proprie idee nei 
prossimi mesi, prima di tutto dentro il proprio Convivium o la propria Comunità, provando a riportare gli 
esiti di questo confronto ad altri livelli dell’organizzazione e altri nodi della rete.

Ogni singolo livello organizzativo del movimento è dunque chiamato a migliorare, integrare e commentare 
il documento, e allo stesso tempo a definire il proprio campo d’azione e il proprio contributo a uno o 
più dei nove obiettivi specifici inclusi nel documento.

Obiettivo principale è disegnare il futuro impegno di Slow Food nella propria dimensione locale 
e, subito dopo, contribuire alla riflessione sul futuro di Slow Food che si andrà a definire entro il 
Congresso 2020, quando il documento (nella versione emendata) sarà assunto come una dichiarazione 
ufficiale da sottoscrivere collettivamente (senza dimenticare la prospettiva più lunga dei prossimi, 
fondamentali, 10 anni).

Come possiamo difendere la biodiversità sul nostro territorio? Su quali progetti educativi vogliamo 
impegnarci? Quale strategie di advocacy vogliamo mettere in campo per influenzare le istituzioni pubbliche 
e il settore privato? Quali impegni vogliamo e possiamo assumerci gli uni nei confronti degli altri per essere 
più efficaci e per determinare un effettivo cambiamento volto a costruire un mondo diverso, in cui sia 
garantito un cibo buono, pulito e giusto per tutti? Queste sono le domande fondamentali che contiene il 
documento e alle quali chiediamo a tutti di provare a rispondere, pensando innanzitutto alla realtà in cui ci 
troviamo ad agire quotidianamente. 

www.slowfood.it


