
Regener-
Action 
Toolkit

Tutto quello  
che puoi fare per 
rigenerare il mondo 
che ti circonda



Questa è una cassetta degli 
attrezzi che puoi utilizzare per 
contribuire a ripristinare i tuoi 
ecosistemi, le tue comunità e 
la tua salute – ovunque tu viva 
– attraverso il cibo. 
Naturalmente, tutti dobbiamo 
mangiare, e il modo in cui 
produciamo e consumiamo 
il nostro cibo ha un impatto 
enorme sul mondo che ci 
circonda. Cambiare il modo in 
cui MANGIAMO, IMPARARE a 
conoscere il cibo sostenibile e 
AGIRE per migliorare i sistemi 
alimentari sono i modi più 
efficaci per determinare  
un cambiamento positivo:  
la rigenerazione.
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MANGIA
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MANGIA
le stagioni

Mangiare cibo di stagione è un’azione 
potente. Richiede meno risorse dal campo 
alla tavola, il che significa un minore 
impatto ambientale! 
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Non solo è più salutare, ma ha anche un 
sapore migliore rispetto al cibo che ha 
percorso un lungo viaggio per arrivare 
sulle nostre tavole: la frutta trasportata in 
aereo attraverso i continenti viene raccolta 
prima che sia matura, in modo da poter 
affrontare il viaggio.

La stagionalità cambia a seconda del luogo 
in cui ci si trova: controlla la ruota del 
calendario delle stagionalità del posto in 
cui ti trovi e chiedi ai produttori della tua 
regione la stagionalità dei loro raccolti.
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MANGIA
la biodiversità... per salvarla

La biodiversità è la diversità della vita,  
dai singoli geni agli interi ecosistemi.  
Più biodiversità c’è, più il nostro cibo è 
adattabile e resiliente ai cambiamenti, e 
questo vale a tutti i livelli.  



RegenerAction Toolkit  8

Dagli insetti che impollinano le colture ai 
microrganismi del suolo che permettono 
alle piante di crescere ai batteri che 
permettono la fermentazione di pane, 
yogurt, cioccolato e altro ancora. 

Mangiando varietà diverse, sosteniamo 
la resilienza del nostro sistema 
alimentare e i contadini che continuano a 
coltivare alimenti a rischio di scomparsa. 
Dovremmo, inoltre, mangiare meno carne 
e prodotti di origine animale e assicurarci 
che provengano da produttori sostenibili 
che rispettano il benessere degli animali. 
Cerca di sperimentare più che puoi, 
rendendo il più possibile biodiversi i tuoi 
pasti! Puoi scoprire i cibi prodotti  
nella tua zona attraverso i Presìdi  
e l’Arca del Gusto.

https://www.slowfood.it/slow-meat-2/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/
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MANGIA
i legumi... più spesso

I legumi sono una componente 
fondamentale delle diete salutari di 
tutto il mondo. Ricchi di antiossidanti 
e fibre complesse, a basso contenuto 
di colesterolo, i legumi contribuiscono 
a prevenire le malattie cardiache e il 
diabete.
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Sono essenziali per la sicurezza 
alimentare globale, in quanto fonte 
accessibile di proteine e micronutrienti, 
che possono essere conservati per lunghi 
periodi.

Una dieta ricca di legumi fa bene anche 
all’ambiente; i legumi richiedono meno 
input rispetto ad altre fonti di proteine 
e arricchiscono il terreno in cui sono 
coltivati. La loro coltivazione produce 
inoltre molte meno emissioni e utilizza 
meno acqua rispetto all’allevamento di 
animali.
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Ti preoccupa il gonfiore della pancia? 
Significa solo che il tuo intestino non si è 
ancora abituato a mangiarli... ma presto lo 
sarà!
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• Puoi iniziare con i legumi decorticati. 
Mettili bene in ammollo e usa una 
fogliolina di alga kombu o di alloro 
durante la cottura per renderli più 
digeribili!

• Prepara l’hummus o altre salse e creme 
spalmabili, usa la farina di legumi per 
preparare pasta, pane, biscotti e torte.

• Cercali anche nei menù dei ristoranti e 
scopri nuovi sapori!
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Gli orti aumentano l’accesso a cibi freschi 
e nutrienti per le comunità e accrescono 
la consapevolezza dell’importanza di una 
dieta sana. 

MANGIA
il cibo che hai coltivato
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Grazie al loro impatto positivo sia sulle 
diete sia sui redditi delle famiglie, gli orti 
rappresentano un passo nella giusta 
direzione verso sistemi alimentari più sani 
e biodiversi, educando al contempo tutti i 
soggetti coinvolti.

Anche se vivi in un piccolo appartamento, 
puoi comunque coltivare delle piante. 
Erbe, pomodori, peperoncini, insalate verdi 
e molte altre piante possono prosperare 
anche in un orto casalingo. Inizia con 
un piccolo spazio, coltiva ciò che ami 
mangiare e studia i benefici delle “piante 
di accompagnamento”! E se proprio non 
hai spazio in casa, verifica se c’è un orto 
comunitario nella tua zona. 

Ispirati agli orti di Slow Food in Africa  
e agli orti urbani di Slow Food negli Stati Uniti.

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/10000-orti-in-africa-2/
https://slowfoodusa.org/school-gardens/
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IMPARA
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Il microbiota contiene circa un trilione di 
cellule che sono fondamentali per la salute. 
Quando il microbiota intestinale non è in 
equilibrio può causare numerose malattie 
gastrointestinali e influenzare il peso, il 
metabolismo e persino lo stato di salute 
mentale. 

IMPARA
ad aver cura del tuo microbiota
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La dieta e lo stile di vita svolgono un 
ruolo importante nel mantenimento di 
un microbiota sano, poiché la comunità 
microbica dell’intestino assorbe i 
microrganismi dal cibo che si mangia. 
Mangiare frutta, verdura e alimenti ricchi 
di fibre aiuta a mantenere il microbiota 
in salute e rafforza il sistema immunitario. 
Ma i cibi industriali tendono ad avere un 
alto contenuto di sale e di zucchero, due 
ingredienti che notoriamente danneggiano 
il nostro microbiota, provocando problemi 
di salute.

Cosa puoi fare?

• Consuma più fibre alimentari: frutta, 
verdura, noci, legumi, farine non raffinate 
e cereali integrali.

• Evita il più possibile gli alimenti lavorati 
industrialmente.

• Leggi le etichette degli alimenti che 
si acquistano e presta particolare 
attenzione ai livelli di zucchero e sale.

• Introduci nella tua dieta un maggior 
numero di alimenti probiotici.

https://www.slowfood.it/cosa-facciamo/cibo-salute/cosa-puoi-fare-tu/sale-zucchero/
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Le etichette possono essere difficili da 
leggere, ma con un po’ di pratica in poco 
tempo sarai in grado di decodificarle.
• Controlla l’origine degli alimenti: 

sono stati importati da lontano? Sono 
disponibili alternative locali? 

IMPARA
a leggere le etichette  
degli alimenti
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• Osserva gli ingredienti degli alimenti 
trasformati: in genere, più breve è 
l’elenco, meglio è! Cerca di evitare 
alimenti con ingredienti che non riconosci. 

• Cerca le indicazioni su come sono stati 
prodotti gli alimenti e scopri il significato 
di queste certificazioni. 

• Diffida delle indicazioni fuorvianti del 
marketing alimentare: parole come 
“leggero” non significano necessariamente 
che l’alimento sia migliore per la salute.

• Controlla il numero di porzioni sulla 
confezione: le etichette degli alimenti di 
solito forniscono informazioni nutrizionali 
in base alle dimensioni delle porzioni o a 
una quantità stabilita (ad esempio 100 
gr.), anche se una porzione adeguata 
varia a seconda del peso, dell’età, del 
metabolismo e della genetica. Tieni conto 
del tuo corpo e del tuo stile di vita.

• La maggior parte degli alimenti è ancora 
perfettamente commestibile dopo la data 
di scadenza! Usa i tuoi sensi per valutare 
se è ancora buono da mangiare!

• I produttori veramente slow sono 
desiderosi di condividere le loro storie: 
molti di loro lo fanno attraverso l’Etichetta 
Narrante.

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/etichetta-narrante/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/etichetta-narrante/
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L’impatto ambientale del nostro cibo 
non è l’unica cosa difficile da percepire 
attraverso il suo sapore: c’è anche la storia 
delle persone che lo hanno coltivato. 
Sfruttamento, pratiche di retribuzione 
inique e condizioni di lavoro pericolose sono 
diffuse nelle catene di approvvigionamento 
alimentare di tutto il mondo. 

IMPARA
a scoprire il benessere   
che c’è dietro il cibo
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Il benessere dei lavoratori è un tema 
fondamentale che, come attivisti del cibo, 
dobbiamo affrontare: il cibo non può essere 
sostenibile se non lo è per tutti i soggetti 
coinvolti, dal campo alla tavola.

È difficile sapere quanto sfruttamento 
c’è dietro il cibo che compriamo, e 
non è qualcosa che si può controllare 
sull’etichetta. Quindi, cosa puoi fare? 

• Incontra i produttori! Frequenta i mercati 
contadini e le fattorie e conosci le 
persone che producono il cibo, e come lo 
producono.

• Verifica se nella tua zona ci sono gruppi 
di acquisto etico o negozi di commercio 
equo e solidale!

• Informati sui sistemi di garanzia 
partecipativa come, ad esempio, la Slow 
Food Coffee Coalition.

https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2021/06/IT_PGS_case_study.pdf
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2021/06/IT_PGS_case_study.pdf
https://coffeecoalition.slowfood.com/?lang=it
https://coffeecoalition.slowfood.com/?lang=it
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Un terzo di tutto il cibo prodotto per 
essere consumato viene sprecato. Se 
riducessimo i nostri sprechi di appena 
un quarto, potremmo sfamare tutte le 
870 milioni di persone cronicamente 
sottonutrite nel mondo. 

IMPARA
a essere creativo  
con gli scarti alimentari
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E non è solo il cibo che sprechiamo: sono 
tutte le risorse utilizzate per coltivarlo. Se 
il nostro spreco alimentare fosse un Paese, 
sarebbe il terzo più grande emettitore di 
gas serra! Cosa possiamo fare?

• Acquista direttamente dai produttori, 
se possibile: scartano meno prodotti 
e portano sul mercato solo quelli che 
possono vendere!

• Trasforma gli avanzi in nuove e deliziose 
ricette! È possibile preparare sottaceti 
e conserve con qualsiasi tipo di frutta 
o verdura, prolungandone la durata di 
conservazione.

• Crea una compostiera per tutti i rifiuti 
organici.

Puoi anche partecipare a una Disco Soup 
o organizzarne una per combattere lo 
spreco alimentare con musica e balli!

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2022/01/Guidance-on-food-waste-reduction-in-cities-EN.pdf
https://www.slowfood.it/category/tema/spreco-alimentare-tema/
https://slowfoodyouthnetwork.org/news/world-disco-soup-day-2022/
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AGISCI
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Il cibo che mangiamo è fortemente 
influenzato dalle politiche alimentari e 
agricole dei nostri governi, che devono 
sapere che chiediamo un cibo migliore. 
Questo significa farsi sentire per fare 
pressione sui politici affinché adottino 
politiche alimentari e agricole più giuste  
e sostenibili.

AGISCI
per politiche alimentari 
migliori
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Unisciti alle campagne e alle mobilitazioni 
che lanciano l’allarme: questo può 
avvenire sui social media o per le strade, 
dalle petizioni online alla partecipazione 
a manifestazioni contro l’agricoltura 
industriale, ai dibattiti pubblici e ai forum 
con i decisori locali. Puoi anche votare 
– non solo con la forchetta! – per chi 
si candida alle elezioni con proposte di 
politica alimentare sostenibile.

Se sei un cittadino dell’Unione Europea, 
ad esempio, puoi firmare per dire ai 
tuoi ministri nazionali e ai membri del 
Parlamento europeo di mantenere i nuovi 
Ogm strettamente regolamentati.

Ti serve maggiore ispirazione? Dai 
un’occhiata a questo kit di mobilitazione di 
Good Food Good Farming e a queste azioni 
efficaci della International Land Coalition 
contro l’accapparramento delle terre.

https://www.slowfood.it/slow-food-europe/cosa-fa-slow-food/organismi-geneticamente-modificati-ogm/petizione-nuovi-ogm/
https://www.slowfood.it/slow-food-europe/cosa-fa-slow-food/organismi-geneticamente-modificati-ogm/petizione-nuovi-ogm/
https://www.slowfood.it/slow-food-europe/cosa-fa-slow-food/organismi-geneticamente-modificati-ogm/petizione-nuovi-ogm/
https://www.slowfood.it/slow-food-europe/cosa-fa-slow-food/organismi-geneticamente-modificati-ogm/petizione-nuovi-ogm/
https://www.goodfoodgoodfarming.eu/wp-content/uploads/2021/06/Action-Toolkit-Good-Food-Good-Farming-FULL-REPORT_2021_v2.pdf
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/toolkit_9_landgrabbing_en.pdf
https://d3o3cb4w253x5q.cloudfront.net/media/documents/toolkit_9_landgrabbing_en.pdf
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Le mense scolastiche non solo forniscono 
tutti i giorni milioni di pasti ai bambini di 
tutto il mondo. Sono un contesto importante 
per l’educazione alimentare e hanno un 
enorme impatto sulle abitudini alimentari 
che i bambini sviluppano e portano con 
sé nell’età adulta. Dobbiamo assicurarci 
che le mense scolastiche offrano un menù 
vario, ricco di nutrienti e culturalmente 
appropriato.

AGISCI
per una migliore alimentazione  
nelle scuole
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Che siate genitori, insegnanti, cuochi o 
semplicemente membri della comunità, 
è nel nostro interesse collettivo avere 
cibo migliore nelle scuole locali e nelle altre 
mense pubbliche, dalle carceri agli ospedali!

Agisci:
• Discuti della tua mensa con altri genitori 

e organizza un incontro con i dirigenti 
scolastici e le autorità locali.

• Dimostra il tuo interesse per il cibo 
servito in mensa: è vario, locale, sano e 
sostenibile?

• Chiedi che nei programmi scolastici 
siano incluse più attività di educazione 
alimentare.

• Chiedi che a livello globale sia possibile 
l’accesso a pasti scolastici buoni puliti e 
giusti per tutti i bambini.

Per ulteriori ispirazioni, date un’occhiata 
alla trasformazione di un’azienda pubblica 
locale di ristorazione scolastica da un 
modello industriale a una realtà virtuosa.

https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2022/08/Case_study_Slow_Beans_ITA_small.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2022/08/Case_study_Slow_Beans_ITA_small.pdf
https://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2022/08/Case_study_Slow_Beans_ITA_small.pdf
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Una manciata di supermercati controlla 
la maggior parte del mercato alimentare 
a livello mondiale, quindi svolge un ruolo 
cruciale nel plasmare il sistema. Devono 
sapere che ci preoccupiamo della qualità 
del cibo che acquistiamo e di come viene 
prodotto. 

Anche i politici prendono decisioni che 
hanno un impatto reale sul nostro cibo: 
devono sapere che vogliamo politiche 
alimentari migliori, più pulite e più giuste!

AGISCI
per influenzare i supermercati 
e i politici
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Chiedi al tuo supermercato di smettere 
di vendere prodotti non sostenibili o 
non etici e fai sapere ai funzionari del tuo 
governo locale che vuoi che la comunità 
abbia accesso a cibi buoni, puliti e giusti 
e che ci sia più sostegno per le catene di 
approvvigionamento locali alternative. 

Puoi farlo scrivendo lettere e firmando 
petizioni. Il potere sta nel numero, quindi 
se riesci a convincere i tuoi amici e familiari 
a fare lo stesso, avrai più possibilità di 
successo!

Ecco alcuni modelli di lettera che puoi 
inviare ai supermercati e ai decisori politici, 
adattandoli al contesto!

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2022/09/Letter-template-IT.pdf
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Unitevi a Slow Food, una rete globale di 
comunità locali unite da un obiettivo 
comune: garantire a tutti l’accesso a un cibo 
buono, pulito e giusto. 
Puoi unirti al movimento in diversi modi:

• Diventa socio
• Unisciti alla tua comunità locale di Slow 

Food, o crea la tua!
• Iscriviti alla nostra newsletter
• Condividi le nostre campagne
• Dona alla causa

INSIEME 
SIAMO 
PIÙ FORTI...

UNISCITI A NOI

https://www.slowfood.it/soci/unisciti-a-noi/
https://www.slowfood.it/le-comunita-di-slow-food/
https://www.slowfood.it/le-comunita-di-slow-food/
https://www.slowfood.it/le-comunita-di-slow-food/comunita-slow-food-tutto-quello-che-devi-sapere/
https://www.slowfood.it/newsletter/
https://donate.slowfood.com/it/
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Esistono diversi modi per rimanere in 
contatto con noi, dall’email ai social media. 
Seguici e taggaci su:

       @slowfoodinternational
       @slowfood_international
       @SlowFoodHQ

Usa l’hashtag – #RegenerAction 

...QUINDI TENIAMOCI 
IN CONTATTO!

https://www.slowfood.it/contatti-slow-food/
https://www.slowfood.it/contatti-slow-food/
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