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QUALI SONO?

• Slow Food;
• Terra Madre;
• FAO.

Associazioni senza scopo di lucro che hanno 
come obbiettivo comune quello di aumentare  e 
difendere le tradizioni agricole ed 
enogastronomiche di ogni parte del mondo, 
salvaguardare la qualità delle produzioni e 
difendere la biodiversità.



SLOW FOOD



COS’E’?

Slow Food è un'associazione non-profit, nata in Italia, che si 
pone l’obbiettivo di promuovere nel mondo il cibo buono, pulito e 
giusto. Per Slow Food bisogna tornare a dare il giusto valore al 
cibo, rispettando chi lo produce, chi lo mangia, l’ambiente e il 
palato. La filosofia di Slow Food attraversa i campi dell'ecologia, 
della gastronomia, dell'etica e del piacere. L'associazione si 
oppone al processo di standardizzazione dei gusti e delle culture 
e dello strapotere dell'industria agroalimentare.
Afferma che tutti hanno diritto al piacere, quindi bisogna 
difendere le culture, le tradizioni e i saperi che rendono possibile 
questo piacere, favorendone la fruizione collettiva attraverso 
appunto l'aggregazione in associazioni e la realizzazione di 
eventi pubblici.
Organizzato da Slow Food, dalla Regione Piemonte e dal comune 
di Torino, in collaborazione con Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, il Salone del gusto accoglie uno 
dei più importanti palchi per produttori e artigiani 
dell’agroalimentare di qualità provenienti da tutto il mondo. La 
prima edizione risale al 1996. Con l'ultima edizione del 2012, le 
due manifestazioni Salone del Gusto e Terra Madre si 
completano, e raccontano la straordinaria diversità 
agroalimentare di ogni continente: aperto al pubblico, l'evento 
ospita circa 1000 espositori da più di 100 paesi.



SCOPI PRINCIPALI:
• coordina e realizza progetti di ricerca e promozione per la 

salvaguardia della biodiversità alimentare;
• promuove iniziative per lo sviluppo di forme di agricoltura 

ecocompatibile;
• preserva e valorizza l'identità storico-culturale;
• sviluppa relazioni, attività e iniziative con e fra le comunità del 

cibo;
• favorisce la riduzione della filiera distributiva;
• promuove, organizza, gestisce e partecipa ad attività;
• propone e organizza programmi di cultura alimentare e sensoriale 

diretti ai soci;
• stimola iniziative tese al miglioramento dell'alimentazione 

quotidiana;
• pubblica guide, saggi, una rivista associativa.
•  promuovere il diritto al piacere: dalla conoscenza, alla socialità, 

alla convivialità, al piacere. Condividere il cibo favorisce 
l’incontro, il dialogo e la gioia dello stare insieme;

•  diffonde la cultura gastronomica: perché dietro un cibo ci sono 
produttori, territori, emozioni e saperi;

• educa il futuro: il futuro ha bisogno di terreni fertili, specie 
vegetali e animali, meno sprechi e più biodiversità, meno cemento 
e più bellezza. Se conosci il cibo che mangi puoi aiutare il 
pianeta.



TERRA MADRE



COS’E’?

Terra Madre è un progetto concepito da Slow Food. Slow Food si 
è reso conto di quanto fosse necessario proteggere e sostenere 
i piccoli produttori, ma anche cambiare il sistema che li 
danneggia, mettendo insieme gli attori che hanno potere 
decisionale: consumatori, istituti di formazione, chef e cuochi, 
enti di ricerca agricola, organizzazioni non governative. Così è 
nata Terra Madre: per dare voce e visibilità ai contadini, 
pescatori e allevatori che popolano il nostro mondo; per 
aumentare, nelle comunità dei produttori e nell’opinione 
pubblica, la consapevolezza di quanto è prezioso il loro lavoro; 
per dare ai produttori qualche arma in più per continuare a 
lavorare in condizioni migliori, per il bene di tutti noi e del 
pianeta. Per queste ragioni, costruire una rete mondiale – che 
disponesse di strumenti di condivisione delle informazioni e che 
offrisse la possibilità di imparare dalle esperienze altrui e di 
collaborare con gli altri – è sembrato fondamentale. 
I primi nodi della rete, nata nel 2004 per iniziativa di Slow Food, 
sono stati i Presìdi. Oggi le comunità del cibo di Terra Madre 
coinvolgono in 150 paesi migliaia di produttori uniti da un 
desiderio comune: difendere i prodotti locali dall’omologazione 
dei sapori e promuovere un modello di produzione che rispetti 
l’uomo e la fertilità della terra. Le comunità presenti nel Mercato 
del Salone del Gusto e Terra Madre sono oltre 400.



SCOPI PRINCIPALI:
• riunisce tutti coloro che fanno parte della filiera 

alimentare e vogliono difendere l’agricoltura, la pesca e 
l’allevamento sostenibili; per preservare il gusto e la 
biodiversità del cibo.

• continuare ad avere terre fertili, dove germoglino e 
crescano piante e animali adatti a quei particolari 
ambienti, piuttosto che dopati con sostanze chimiche 
che li fanno fruttare o ingrassare artificialmente.



FAO



COS’E’?

L'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura, in sigla FAO, è un'agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite con il mandato di aiutare ad 
accrescere i livelli di nutrizione, aumentare la produttività 
agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e 
contribuire alla crescita economica mondiale. La FAO 
lavora al servizio dei suoi paesi membri per ridurre la 
fame cronica e sviluppare in tutto il mondo i settori 
dell'alimentazione e dell’agricoltura.



SCOPI PRINCIPALI:
• gestione sostenibile e utilizzo delle risorse naturali a 

beneficio delle generazioni future. eliminazione della 
fame;
• insicurezza alimentare e malnutrizione;
• eliminazione della povertà e guida del progresso 

economico e sociale.



FINE
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