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Perché una campagna globale?
Il 10 dicembre 1989, all’Opéra Comique di Parigi, i delegati 
di tutto il mondo firmavano il manifesto di Slow Food.

Celebriamo i trent’anni trascorsi da quel momento 
che ha segnato la nostra storia con una grande festa in tutto 
il mondo.

Sarà l’occasione per:
 raccontare a tutti il percorso di Slow Food di questi anni: dalla 

denuncia della fast-life alla salvaguardia della biodiversità

 guardare verso un comune obiettivo: salvare il futuro del cibo e 
del pianeta



Come funziona la campagna 
“30 years of Slow Food: our food, 
our planet, our future”

Compila insieme alla tua 
Condotta/Comunità il breve 

questionario online 
che riceverai dal tuo referente 

regionale. 
Sarà un modo per raccogliere 

informazioni sui progetti 
realizzati in questi anni 

sul tuo territorio.

Riceverai un certificato 
di ringraziamento per quanto 

fatto nel tempo: azioni 
concrete capaci di imprimere un 

cambiamento tangibile e positivo 
nella tua comunità.

Condividi sui social network e 
nelle tue comunicazioni 

il tuo certificato 
per raccontare le attività 

della tua Condotta/Comunità 
Slow Food e per promuovere 

l’evento con cui celebrerai 
i 30 anni del Manifesto.

OTTOBRE/NOVEMBRE

STEP 3
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OTTOBRE/NOVEMBRE
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Step 4

Dal 1 al 10 dicembre, organizza un evento 
(convegno, festa nel mercato, visita a un produttore, cena ecc.) per celebrare

 i 30 anni dalla firma del manifesto 
e raccogli fondi a sostegno di un progetto internazionale di Slow Food

Sarà una settimana di festeggiamenti per tutta la rete mondiale. 

1-10 DICEMBRE
STEP 4



Sul sito web 
www.30YM.slowfood.com troverai: 

 un kit digitale di materiali utili per l’organizzazione 
e comunicazione dell’evento

 i materiali di approfondimento 

 la mappa di tutti gli eventi organizzati dalla rete Slow Food 

 le storie dalla rete di Slow Food

 una sezione dove poter donare per i progetti di Slow Food 
a salvaguardia della biodiversità con un semplice click 



Come verranno impiegate le risorse 
raccolte durante la campagna “30 
years of Slow Food: our food, our 
planet, our future”?
Con il sostanziale contributo di ogni nodo e attore della nostra 
rete potremo realizzare i nostri obiettivi nel 2020:

600 
nuovi prodotti 

sull’Arca del Gusto

+ + + +

30 
nuovi 

Presìdi Slow Food 

300 
nuovi 

Orti in Africa

15 
nuovi 

Mercati della Terra



A cosa servono i nostri progetti? 

Salvare il futuro 
del cibo 

e del nostro pianeta

Produrre 
un cibo buono, 
pulito e giusto

Contrastare 
il progressivo 
collasso degli 

ecosistemi

Contrastare 
la crisi 

climatica



www.slowfood.it


