
 
 

Proposta per il riconoscimento d’una Rete di Terra Madre a/da Primiero 
 

 
Terra Madre 
 
Terra Madre è un progetto concepito da Slow Food 

(associazione internazionale), frutto del suo percorso di 
crescita alla costante ricerca di due obiettivi fondanti: il 
diritto al piacere per tutti ed un cibo buono pulito e 
giusto. Da sempre Slow Food ricerca una qualità del 
cibo secondo un’accezione ampia e come elemento 
cardine della qualità della vita. Per fare ciò, opera a 
difesa delle culture e colture locali di fronte alla cre-
scente omogeneizzazione imposta dalle logiche cosid-
dette moderne di produzione, distribuzione ed econo-
mia di scala. Slow Food è impegnato nel sostegno dei 
piccoli produttori, ma anche per cambiare il sistema 
che li danneggia, chiedendo aiuto e convocando gli 
attori che hanno competenza decisionale: consumatori, 
istituti di formazione, chef e cuochi, enti di ricerca a-
gricola, organizzazioni non governative. 

 
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità or-

ganizza biennalmente a Torino l’evento Terra Madre 
che riunisce Comunità del Cibo di produttori alimentari 
provenienti da tutto il mondo, dando loro l'opportunità 
di discutere i grandi temi dell’alimentazione e condivi-
dere le problematiche diverse e complesse che sono 
alla base del cibo di qualità: le questioni delle risorse 
ambientali, gli equilibri planetari, l'aspetto organoletti-
co dei prodotti, la dignità dei lavoratori e la sicurezza 
dei consumatori. 

 
Il progetto Terra Madre si fonda sulla convinzione 

che un impatto significativo di questi principi sia pos-
sibile solo moltiplicando e cumulando azioni locali; 
uniche per contenuti e specificità, ma unite da una vi-
sione-guida globale. 

 
 
La Rete di Terra Madre 
 
Ormai da due anni, Terra Madre non è solo un e-

vento ma anche una rete. Carlo Petrini, presidente in-
ternazionale di Slow Food, ne riassume così motiva-
zioni, obiettivi ed azioni:  

«..senza un’organizzazione, le idee - anche le più 
forti - si disperdono, rimangono suggestioni astratte, 
lontane dalla realtà concreta delle persone. 

Per Slow Food, l’orizzonte ideale è Terra Madre 
… Vogliamo che cresca e si moltiplichi come una rete 
anarchica, fatta di mille soggetti, di proposte, culture, 
lingue diverse... D’altro canto, vorremo evitare che le 
sue mille realtà si disperdano, indebolendo l’efficacia 
del loro messaggio. Slow Food vuole essere il filo che 
cuce la rete di Terra Madre.  

La nostra associazione attingerà all’idealità di 

Terra Madre, darà visibilità ad attività, soluzioni con-
crete, saprà stimolare nuovi progetti, campagne di 
opinione e mobilitazione. Cercheremo di farlo senza 
soffocarla, perché siamo convinti di essere portatori di 
una buona intuizione: la possibilità di conciliare il 
piacere con l’impegno sociale, la tavola con la terra.” 
 
 

Una Rete di Terra Madre a/da Primiero 
 

Come il micelio fungino corre nel suolo per chilometri e 
chilometri alla ricerca di nutrimento e dei suoi simili, così la 
Rete di Terra Madre s’allarga dovunque può trovare un terre-
no sociale vivo e fertile. 

Non ha né gerarchie né direzioni prestabilite ma, laddo-
ve incrocia altre reti, può dare nuovi frutti inattesi e profuma-
ti. Attente alle novità, le reti trovano in quel luogo e in quel 
momento la forza per unirsi, generando nuove idee e avventu-
re. 

Così la Rete di Terra Madre può contribuire alla ric-
chezza dei luoghi e delle genti che incrocia e, al tempo stesso, 
alimentarsi delle specificità locali che sono l’humus del mon-
do e della vita. 

 
La vitalità che caratterizza la proliferazione fungi-

na ben simboleggia le dinamiche e gli obiettivi che 
possono motivare la nascita di una Rete di Terra Madre 
a e da Primiero. 

 
Le iniziative a carattere internazionale condotte 

dalle numerose trame di Terra Madre dimostrano come 
le relazioni nate dalla condivisione di esperienze e ri-
sorse comuni, libere da vincoli piramidali, favoriscano 
gli scambi orizzontali tra i soggetti locali e possano 
diventare strumenti di crescita collettiva. 

Anche l’attività svolta localmente dalla Condotta 
Slow Food Feltrino e Primiero ha permesso, nei primi 
tre anni della sua esistenza, di creare contatti e stringe-
re legami sia all’interno del territorio di riferimento, sia 
verso l’esterno: dai comuni e regioni contermini fino 
alle remote regioni africane e australiane, sono ad oggi 
più di quattrocento. 

 
Tali esperienze ed intenti trovano a Primiero, pres-

so la Comunità di Valle, un servizio affine e già attivo: 
il Centro - punto di ascolto per il cittadino le Reti: 
strumento flessibile, che ha la finalità di facilitare 
l’attivazione e la connessione di reti, ma anche la loro 
trasformazione al variare delle esigenze e delle azioni 
messe in campo. 

Il Centro le Reti promuove infatti iniziative a so-
stegno delle famiglie e un lavoro in rete tra i soggetti 
pubblici e privati che operano sul territorio, supportan-
do iniziative innovative, orientate a migliorare la quali-
tà della vita, a promuovere sicurezza, responsabilizza-
zione e inclusione sociale. 



L’attività de leReti contempla azioni che a titolo 
gratuito operano per la promozione del benessere al 
fine di:  
- far emergere i valori, la solidarietà, le potenzialità e 
le risorse presenti nella comunità locale; 
- facilitare l’attivazione e la messa a disposizione 
spontanea e flessibile di risorse solidali non struttura-
te. 

Il Centro, con il coinvolgimento e la collaborazio-
ne di cittadini, istituzioni, volontari, associazioni, liberi 
professionisti, coordina diversi servizi: Punto d’ascolto 
famiglia, Punto d’ascolto immigrazione, Sportello Cin-
formi, gruppi d’incontro, Sportello Genitori in cammi-
no, Sportello Giovani, Sportello Cittadinanza attiva e 
di mediazione sociale. 

 

Le esperienze di collaborazione già attuate (Cucine 
migranti e Mondo in Onda), hanno dimostrato che una 
Rete di Terra Madre a/da Primiero, supportata dalla 
Condotta Slow Food Feltrino e Primiero, può diventare 
un nuovo vitale nodo de leReti, proponendo uno spazio 
d’incontro aperto a tutti su cibo e alimentazione, rite-
nendo tale tema un punto d’incontro privilegiato e cata-
lizzante di esperienze diverse e scambio di informazio-
ni.  

Il cibo è una chiave che quotidianamente mette in 
contatto singoli, gruppi e comunità tutta: dalla produ-
zione al consumo, dall’ambiente alla salute. Spesso 
però, anche a livello locale, la centralità del cibo è sot-
tovalutata o addirittura snobbata ed i settori sociali se-
guono binari divergenti o paralleli, ma non comunicano 
tra loro, rinunciando all’opportunità di confronto e 
condivisione delle problematicità e delle prospettive. 

 
 

Per una Rete di Terra Madre a/da Primiero 
 
Vision: 
La proposta di una Rete di Terra Madre a/da Pri-

miero vuole costituire un terreno fertile e uno spazio 
d’incontro per i miceli di Primiero; un’opportunità per 
quanti hanno voglia e piacere di incontrarsi e confron-
tarsi su temi comuni legati al cibo, al territorio ma non 
solo. 

Il progetto nasce dalla convinzione che solo 
dall’incontro delle idee e delle diversità possano nasce-
re proposte, visioni e obiettivi concreti per interpretare 
le esigenze del presente e le potenzialità del futuro. 

Vorremmo così contribuire alla costruzione di un 
orizzonte culturale condiviso a cui i singoli cittadini e i 
gruppi possano riferirsi per le loro attività e con cui 
possano interagire in maniera costruttiva per l’intera 
comunità. 
 

Obiettivi: 
Gli obiettivi principali della proposta sono i se-

guenti: 
- costruire una rete di relazioni orizzontale, partendo 
dal nucleo attivato da le Reti dai contatti della Condotta 
Slow Food, per rivolgersi a tutti gli attori sul territorio 
(enti, scuole, associazioni, professionisti, semplici cit-
tadini e ospiti) coinvolti o interessati al tema; 
- sostenere e attuare pratiche di scala locale inerenti al 
cibo. Sostenere e attuare pratiche di scala locale è la 
cosa più logica che possiamo fare. Vuole dire occupar-

si, direttamente e indirettamente, delle comunità che 
abitano i posti in cui viviamo e metterle in rete, tra di 
loro o con le altre. Agire su scala locale significa so-
prattutto fare economia locale: prendersi amorevol-
mente cura della propria casa, innescando processi 
virtuosi o arricchendo quelli già esistenti; 
- creare occasioni d’aggregazione e condivisione di 
esperienze, per target diversi, su temi specifici legati al 
cibo; 
- offrire informazioni sulle opportunità di incontro, 
mediante modalità operative diversificate: sms, mail o 
affissione in bacheche; 
- raccogliere esperienze e facilitarne la diffusio-
ne/condivisione; 
- facilitare l’integrazione della Rete di Terra Madre 
a/da Primiero nelle occasioni e manifestazioni (es: 
Mercato delle Comunità, sagre o feste locali), nei pro-
getti in corso (es: Orti in Condotta, Val Canali valle 
BioDiversa, Presìdi Slow Food, Paniere della Condot-
ta, gruppi d’acquisto), così da avvicinare e far dialoga-
re le esperienze culturali e alimentari a Primiero. 
 

Azioni di avvio: 
- formalizzazione del riconoscimento della Rete di Ter-
ra Madre a/da Primiero e individuazione di un referen-
te; 
- presentazione della Rete e dei suoi obiettivi; 
- apertura di canali di presentazione e comunicazione 
con l’appoggio dei referenti dei vari nodi di leReti; 
- attivazione di uno sportello: virtuale presso il portale 
web le Reti e/o reale, utilizzando le sale del Centro per 
incontri; 
- predisposizione di un documento/manifesto della Rete 
che possa essere sottoscritto quale forma di condivisio-
ne di principi fondanti, obiettivi e modalità di parteci-
pazione, con assunzione di liberatoria per l’impiego di 
dati personali (di singoli o gruppi) nella costruzione di 
una rete non gerarchica; 
- avvio dell’attività della Rete con momenti di coinvol-
gimento nel corso delle proposte della Condotta Slow 
Food o degli eventi locali. 

 
Possibili criticità e loro controllo: 
L’attività di una Rete è facilmente misurabile in 

base alla sua vivacità e capacità di attrarre  presso i 
propri nodi persone ed imput ed alla sua capacità di 
consolidare questi contatti in modo da dare loro conti-
nuità. 

I nodi, intesi anche come servizi, opportunità, inte-
ressi presso un gruppo, alimentano relazioni spontanee 
che ne motivano l’esistenza e la vitalità. 

Il mancato innesco e consolidamento di tali rela-
zioni decretano la sterilità e, a lungo andare, la morte di 
una rete. 

Per queste ragioni, si propone sin d’ora una verifi-
ca della vivacità e della solidità della Rete di Terra 
Madre a/da Primiero mediante la condivisione di un 
bilancio annuale che, anche sulla base di indicatori, 
descriva e valuti tali elementi. 

 
 
 
 
 
Primiero, ottobre 2010. 


