
* Questa dichiarazione può essere riformulata per essere adattata a diversi contesti culturali e alle
lingue locali, a condizione che la versione rivista sia approvata da Slow Food International. 

DICHIARAZIONE FONDATIVA 
DELLA COMUNITÀ SLOW FOOD

Noi sottoscritti,
uniti nella consapevolezza

che il cibo buono, pulito, giusto è un diritto inalienabile di tutti e che, fino a quando sarà negato anche ad una 
sola persona sul nostro pianeta, non smetteremo di batterci per garan

dell'importanza
 tutelata e supportata va locale cibo di produzione la che ribadiamo , fertile

 conservano la e curano la custodiscono, la terra la lavorando che coloro di dell'opera 

 

 
tirlo;

che il cibo ha un ruolo centrale non solo nella definizione della qualità della vita delle persone e dei popoli, 
ma anche nella storia, costruzione ed evoluzione della loro cultura e identità;

che la salvaguardia dell’ambiente è priorità del nostro agire e che promuovere la biodiversità della terra e del 
mare e un sistema alimentare più sostenibile è essenziale per combattere il cambiamento climatico;

che le nostre scelte quotidiane, a partire dal cibo che mettiamo in tavola per noi e per gli altri, possono contri-
buire a cambiare il mondo e a garantire un futuro migliore per le generazioni future;

che tutti, in ogni luogo e in qualsiasi circostanze vivano, hanno la possibilità di contribuire a Slow Food con le 
loro idee, con un sostegno concreto, la divulgazione di informazioni corrette, l’ impegno a sensibilizzare e la 
scelta di  comportamenti sostenibili di produzione e consumo;

Individuiamo

nel movimento internazionale Slow Food un modello di azione per il miglioramento e la protezione della vita 
di tutti, per la difesa della biodiversità e degli ecosistemi, per la ricostruzione di una cultura alimentare eco-
logica, per la salvaguardia ambientale, per la lotta alle iniquità sociali ed economiche;

e

nella comunità, la forma di aggregazione che rappresenta e promuove un sistema basato su conoscenza, re-
lazioni, apertura, inclusione, sicurezza affettiva e democrazia; in quanto tale, può contribuire alla soluzione 
delle crescenti disuguaglianze e ingiustizie sociali e della crisi ambientale globale e generare un vero cam-
biamento.



Pertanto,

riunitici il_______________________ a _______________________, dichiariamo il nostro impegno:

• a essere ambasciatori e portatori dei valori che il movimento Slow Food incarna e promuove;
• ad abbracciare e sostenere un sistema alimentare che sia in armonia con la dignità delle persone, la giusti-
zia sociale, il rispetto dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi;
• ad aderire ai princìpi contenuti nella Dichiarazione di Chengdu, ai quali vogliamo conformare le nostre
azioni individuali e collettive.

Considerate tutte queste premesse, fondiamo pertanto
la Comunità Slow Food (NOME) ___________________________________________________________

Paese _________________________________________________________________________________

La comunità Slow Food:
• è formata da almeno 10 persone rappresentate da un(a) portavoce e coordinate da un gruppo di coordi-namento di almeno 
cinque persone;
• è costituita per perseguire un obiettivo specifico legato agli scopi generali di Slow Food;
• collabora regolarmente con la rete Slow Food locale e produce un report annuale, per la rete locale e la sede centrale, in cui 
illustra le attività svolte, quelle ancora da realizzare e i principali risultati ottenuti;
• gestisce e utilizza il proprio nome e logo in conformità con lo Statuto internazionale di Slow Food, il Co-dice di utilizzo del logo e 
le Linee guida per il fundraising, ed esclusivamente per realizzare gli impegni legati ai propri obiettivi locali;
• è composta da membri attivi, formati, informati e aggiornati riguardo le politiche sociali, culturali, ambientali del Movimento 
Slow Food. Tali politiche si esprimono in attività, progetti, campagne a livello nazionale e internazionale promosse dagli organi 
del Movimento stesso e dalle entità giuridiche attraverso le quali il Movimento opera. Il portavoce si impegna a divulgare le 
informazioni ai membri della comunità non raggiungibili tramite e-mail direttamente dagli organi di comunicazione e associativi 
del Movimento Slow Food. 
• prende il nome dalla propria attività principale e dall’area geografica in cui opera;
• si impegna a essere trasparente e a operare secondo un modello di gestione partecipativo e democratico;
• si impegna a non esercitare, nel territorio in cui opera, diritti di veto o esclusività che potrebbero ostaco-lare nuove forme di 
attivismo e adesione ai principi di Slow Food da parte di altre entità;
• deve favorire il dialogo, la condivisione e la cooperazione con altre realtà della rete Slow Food, e 

mantenendo  tterri orio
 sul resentip realtà altre 

l’indipendenza e                                                                           l’autonomia di ciascun gruppo;
• in accordo con la propria situazione specifica, sostiene la rete internazionale di Slow Food e i suoi pro-grammi e progetti;
• è aperta, inclusiva, pronta ad accogliere persone di estrazione, reddito e cultura diversi e si impegna a in-centivare la 
partecipazione del maggior numero di persone possibile alle proprie attività.

L’obiettivo generale della comunità Slow Food (NOME) _________________________________________è:
(descrivere l’obiettivo in un massimo di 50 parole)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

https://www.slowfood.com/filemanager/official_docs/SLOW_FOOD_STATUTE_2012.pdf
https://www.slowfood.com/filemanager/official_docs/SF_Trademarks_ENG.pdf
https://www.slowfood.com/filemanager/official_docs/SF_Trademarks_ENG.pdf
https://www.slowfood.com/filemanager/official_docs/SFFundraisingGuidelines.pdf
http://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/00_Dic_Chengdu.pdf


Per poterlo raggiungere, ci impegniamo a:
 (elencare le attività che la comunità intende sviluppare, in un massimo di 100 parole)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Oltre alla sua attività principale, la comunità, in quanto parte del movimento internazionale Slow Food, si 
impegna a sostenere uno dei suoi progetti globali (elencati di seguito) con la donazione annuale di  

$ ) fino al prossimo Congresso Internazionale:(_________________ : importo) (valuta   €

  Alleanza Slow Food dei cuochi
  Arca del Gusto
  Campagne
  Mercati della Terra
  Orti
  Presidi Slow Food
  Terra Madre

Oltre a sostenere uno dei progetti globali di Slow Food, sopra elencati, ogni comunità può scegliere di soste-
nere altri progetti. Ogni progetto aggiuntivo arricchisce l’esperienza di Slow Food e la formulazione della sua 
visione futura. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



Questa comunità di Slow Food è fondata da:

Nome e cognome E-mail Firma

1) 
(in qualità di portavoce)

2)
(in qualità di membro del gruppo di coordinamento)

3)
(in qualità di membro del gruppo di coordinamento)

4)
(in qualità di membro del gruppo di coordinamento)

5)
(in qualità di membro del gruppo di coordinamento)

6)

7)

8)

9)

10)

 

(in  coordinamento) di gruppo del membro di qualità 

(in  coordinamento) di gruppo del membro di qualità 



Nome e cognome E-mail Firma

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)







(Parte da compilare a cura della sede centrale di Slow Food)
Il Comitato Esecutivo di Slow Food (o il Comitato esecutivo nazionale, laddove delegato dal Comitato Es-
ecutivo Internazionale), dopo aver analizzato la proposta, riconosce la Comunità Slow Food (NOME)___
________________________.
Il Comitato Esecutivo di Slow Food si impegna a:
 concedere il diritto di utilizzo del nome “Comunità Slow Food (NOME)_____________________
 ” e del logo, in conformità con lo Statuto internazionale di Slow Food, il Codice di utilizzo del logo

e le Linee guida per il fundraising, per tutte le attività finalizzate all’adempimento degli impegni
internazionali e locali della comunità sopra elencati*;

 riconoscere pienamente la comunità come parte integrante di Slow Food e, in quanto tale, ope-
rante con piena dignità all’interno della rete;

 facilitare l’interazione e la condivisione delle conoscenze tra comunità diverse e la rete più ampia
di Slow Food, sia a livello locale sia a livello internazionale;

 comunicare e diffondere i risultati raggiunti e le attività portate avanti dalla comunità;
 fornire tutti gli strumenti disponibili per aiutare la comunità a soddisfare i suoi  obiettivi e impegni.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Internazionale di Slow Food, riunitosi a Nairobi dal 
15 al 17 giugno 2018.

Data e firma ___________________________

*Il Comitato Esecutivo di Slow Food (o il Comitato esecutivo nazionale, se delegato) può deliberare di
ritirare il riconoscimento di una comunità in caso di dimostrata violazione dello Statuto Internazionale di
Slow Food, del Codice di utilizzo del logo e delle Linee guida per il fundraising o di uno qualsiasi dei docu-
menti operativi ufficiali di Slow Food, o per giusta causa.

www.slowfood.com



Ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è SLOW FOOD che ha sede in ITALIA a BRA, provincia di CUNEO, Piazza XX settembre 5 – cap 12042, C.F. 91019770048, P.IVA 02743970044
I recapiti sono:  telefono 0172-419611 ; fax  0172-419725; e-mail international@slowfood.it 
Cotitolare del trattamento è la FONDAZIONE PER LA BIODIVERSITA’ che ha sede legale in ITALIA a FIRENZE, Logge Uffizi Corti, presso l’Accademia dei Georgofili, cap 
50122, codice fiscale 94105130481
Cotitolare del trattamento è la FONDAZIONE TERRA MADRE che ha sede legale in ITALIA in Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino, codice fiscale 97670460019
Cotitolare del trattamento è SLOW FOOD ITALIA che ha sede legale in ITALIA in Via Mendicità Istruita 14, 12042 Bra (Cn), C.F. 91008360041, P.IVA 02106030048
Cotitolare del trattamento è SLOW FOOD PROMOZIONE SRL che ha sede legale in ITALIA in Via Vittorio Emanuele II 248, 12042 Bra (Cn), C.F. 0220020040
Cotitolare del trattamento è SLOW FOOD EDITORE SRL che ha sede legale in ITALIA Via Mendicità Istruita 45, 12042 Bra (Cn), C.F. 02177750045

2. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono raccolti:
a) direttamente presso gli interessati e da loro direttamente e liberamente forniti attraverso la compilazione individuale (cartacea ovvero on-line)  di adesione 

alla Comunità
b) dal portavoce della Comunità, tramite la dichiarazione fondativa cartacea o in formato digitale, recante i dati individuali e di contatto dei membri, da loro di-

rettamente e liberamente forniti al portavoce, il quale si impegna a trasferire al Titolare del Trattamento, i dati aggiornati e corretti.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati identificativi e l’e-mail raccolti saranno utilizzati:

a) per perfezionare l’adesione alla Comunità.
b) per tenere aggiornato il membro della Comunità mediante comunicazioni e newsletter di natura associativa e divulgativa, del Movimento Slow Food, ivi 

comprese le entità giuridiche attraverso le quali il movimento opera su scala nazionale e internazionale nonché per proporre ai membri della Comunità 
il loro coinvolgimento in campagne, petizioni, e attività basate sul diritto d’iniziativa da parte dei cittadini europei . 

4. CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati è facoltativo. 
La volontà di far parte della Comunità, resa nella dichiarazione fondativa e la successiva adesione, prevede il coinvolgimento attivo del membro nella 
comunità e il legittimo interesse delle parti all’invio\ricezione delle comunicazioni per le finalità espresse nel punto 3 lettera b)
In caso di rifiuto di adesione alla Comunità non saranno perseguibili le finalità di cui al punto 3 lettera a) (perfezionamento di adesione) e lettera b)

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero 
la combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, infor-
matici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno 
dunque trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Reg.(UE) 2016/679 (GDPR) il quale prevede, tra l’altro, che i dati siano trattati in modo lecito e secondo cor-
rettezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del 
trattamento, nel rispetto delle norme minime di sicurezza e dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento 
alla riservatezza e alla identità personale.
I dati saranno conservati fino al termine della prescrizione legale per difendersi ovvero far valere un diritto in sede giudiziaria, dopo che si sarà esaurito lo scopo 
(finalità del trattamento) per il quale i dati sono stati raccolti.

6. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
(a) a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione del Titolare, quanto esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni. 
(b) ai portavoce della Comunità a cui aderisce (autonomi titolari)
(c) nei casi previsti dalla legge.
I dati personali non saranno trasferiti a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale al di fuori dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio 
Economico Europeo (SEE). 

7. DURATA DEL TRATTAMENTO
a) I dati saranno trattati per tutta la durata dell’adesione alla comunità ed anche successivamente se autorizzati come segue.

Infatti, in caso di abbandono della Comunità da parte del membro ovvero in caso di chiusura della Comunità, sarà chiesto all’interessato esplicito 
consenso al mantenimento dei suoi dati personali per finalità di archiviazione storica e per le finalità specificate nel punto 3 lettera b) in merito all’invio 
delle comunicazioni associative ; in caso di autorizzazione i dati saranno mantenuti sino alla revoca del consenso;  in caso di diniego saranno cancellati o 
resi anonimi.
Per quanto attiene la neswletter è possibile evitare ulteriori invii relativi allo specifico canale cliccando l’apposito link di disiscrizione.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà: esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di 
decisione automatizzati) quando previsto nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR ; proporre reclamo al Garante 
(www.garanteprivacy.it); e qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

http://www.garanteprivacy.it/
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