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Slow Food

Slow Food
Slow Food è un’associazione internazionale presente in più di 150 paesi del mondo con 100 mila
soci, 2000 comunità del cibo di Terra Madre e milioni di attivisti.
Per Slow Food il cibo deve essere buono, nato dalla sapienza di chi lo produce. Deve essere
pulito, perché rispetta la terra da cui nasce e pensa alla salute di chi lo produce e di chi lo consuma. Deve essere giusto, perché è solidale con chi lavora, conosce il valore della tradizione e la
ricchezza della diversità.
Per questo Slow Food promuove in tutto il mondo un’agricoltura basata sulla conoscenza del
territorio, sul rispetto dell’ambiente, della biodiversità e delle culture locali.

Slow Food è…
Condotte
Le condotte Slow Food sono gruppi di persone
(contadini, pastori, pescatori, cuochi, insegnanti,
studenti, giornalisti, medici, ecc.) che promuovono
sul loro territorio la filosofia dell’associazione.
www.slowfood.it

10.000 orti in Africa
I diecimila orti (scolastici e comunitari) sono modelli concreti di agricoltura sostenibile, attenti alle
diverse realtà e facilmente replicabili.
www.fondazioneslowfood.it

Presìdi
I Presìdi sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano i territori, si impegnano a salvare dall’estinzione razze
autoctone e varietà di ortaggi e frutta.
www.fondazioneslowfood.it

Arca del Gusto
L’Arca del Gusto è un catalogo di prodotti tradizionali a rischio di estinzione: ortaggi, legumi,
cereali, frutta, razze animali, ma anche prodotti
trasformati (pani, cus cus, spezie…).
L’Arca africana ha già selezionato un centinaio di
prodotti.
www.fondazioneslowfood.it

Alleanza Slow Food dei cuochi
L’Alleanza Slow Food è una rete di cuochi che impiegano e valorizzano i prodotti del territorio.
La prima Alleanza africana è nata nel 2013, in
Marocco.
www.fondazioneslowfood.it

Mercati della Terra
Sono mercati contadini dove si trovano solo prodotti del territorio e di stagione, presentati e venduti dai produttori. Il primo Mercato della Terra
africano è nato a Maputo, in Mozambico.
www.mercatidellaterra.it

Fondazione Slow Food
per la Biodiversità
La Fondazione Slow Food ha il compito di coordinare i progetti di Slow Food a salvaguardia della
biodiversità agroalimentare: gli orti in Africa, l’Arca
del Gusto, i Presìdi, i Mercati della Terra e l’Alleanza
Slow Food dei cuochi.
www.fondazioneslowfood.it

Terra Madre
Terra Madre è una rete internazionale di comunità del cibo che promuove una produzione di cibo
buona, pulita e giusta. Ogni due anni, questa rete
si ritrova in Italia (in occasione dell’evento Salone
del Gusto e Terra Madre) per scambiarsi idee e informazioni, raccontare i progetti realizzati e presentare i propri prodotti.
www.terramadre.info

Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche
L’Università di Scienze Gastronomiche si trova in
Italia e si ispira alla filosofia di Slow Food. Numerosi studenti africani frequentano questa università e poi rientrano nel loro paese per promuovere
un’agricoltura buona, pulita e giusta. Il progetto
10.000 orti in Africa contribuisce a finanziare borse di studio per giovani africani.
www.unisg.it

Slow Food in Africa
Slow Food è presente in Africa dal 2003 e coinvolge
oltre 100 mila persone: contadini, pastori, pescatori,
cuochi, studenti, insegnanti, giornalisti...
L’Africa è un continente sterminato, con 54 stati e
oltre 1 miliardo di abitanti che parlano oltre 2000
lingue. Alla varietà di popoli e di culture si affianca
una straordinaria ricchezza di biodiversità.
Un terzo del continente è desertico ma, dalla Siria fino al Mozambico, lungo i 6000 chilometri della
faglia della Rift Valley, si trovano alcuni degli ecosistemi più interessanti del mondo: come quello
del lago Vittoria, il più grande lago africano, o del gruppo montuoso del Kilimangiaro.
Slow Food lavora per valorizzare la biodiversità africana e per promuovere il diritto alla sovranità
alimentare, recuperando le produzioni tradizionali e riportando il cibo locale sul mercato, nelle case
e nelle scuole.

Slow Food
in Africa
10.000 orti in Africa
Presìdi
Comunità del cibo
Prodotti dell’Arca del Gusto
Convivia

Perché
realizzare
10.000
orti in
Africa?

Realizzare 10.000 orti buoni, puliti e giusti nelle scuole e nei villaggi africani significa garantire
alle comunità cibo fresco e sano, ma anche formare una rete di leader consapevoli del valore della
propria terra e della propria cultura: protagonisti del cambiamento e del futuro di questo continente.
I 10.000 orti in Africa sono modelli concreti di agricoltura sostenibile, attenti alle diverse
realtà (ambientali, sociali e culturali) e facilmente replicabili.
Insieme, i 10.000 orti indicano la strada verso un futuro diverso e rappresenteranno una speranza
per migliaia di giovani.

Gli orti secondo Slow Food
Gli orti Slow Food sono progettati, realizzati e gestiti dalle comunità africane.
In Africa, ogni orto ha un proprio referente e ogni paese ha uno o più responsabili del progetto,
incaricati del coordinamento a livello nazionale o regionale.
Fra i responsabili ci sono numerosi agronomi e diversi giovani che sono rientrati nel loro paese
dopo aver frequentato l’Università di Scienze Gastronomiche (in Italia) o altre scuole e università
(negli Stati Uniti, in Francia, o altri paesi).
In Italia, presso la sede di Slow Food Internazionale, esiste poi un ufficio composto da un gruppo di
persone di diverse nazionalità, che lavorano a stretto contatto con i referenti dei vari paesi africani.
Tra il livello locale, nazionale e internazionale c’è un costante scambio di informazioni, idee,
soluzioni.
L’obiettivo non è insegnare alle comunità africane, ma accompagnarle e condividere
un percorso verso un’agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente e delle culture
locali.
Nei vari paesi questo approccio si declina in modo diverso. Non esiste un modello standard replicabile per realizzare l’orto: ogni comunità – in base al clima, alle tradizioni e alla cultura gastronomica del proprio territorio – decide cosa, come e quando coltivare.

Quali sono le caratteristiche che distinguono un orto Slow Food?
L’orto Slow Food si sostiene e si rigenera.
Ha bisogno di poche risorse esterne per partire: l’elemento decisivo per il suo avvio e la sua riuscita
è lo spirito di partecipazione delle comunità coinvolte. Dopo un anno o due l’orto diventa autonomo e, addirittura, genera risorse: produce semi e compost utili anche per avviare altri orti, e
parte del raccolto o dei prodotti trasformati (conserve, succhi, marmellate) può essere venduta per
integrare il reddito familiare o per acquistare materiale scolastico.

Quali semi si impiegano?
L’orto Slow Food si basa su sementi locali e tradizionali, che si possono reperire in loco, dialogando con le comunità, in particolare con le donne. Nelle comunità rurali africane la conservazione
dei semi, infatti, è stata ed è tuttora un compito principalmente femminile.

In migliaia di anni di storia dell’agricoltura le comunità contadine hanno sempre lavorato per migliorare la resa, il gusto, i valori nutritivi e altre caratteristiche dei semi, in armonia con le peculiarità
del proprio territorio. Ma, nel tempo, i semi dell’industria hanno soppiantato quelli dei contadini.
I semi dell’industria devono essere ricomprati ogni anno, mentre i semi tradizionali
costano poco o nulla: si possono recuperare presso altri contadini, nelle banche di semi comunitarie, ai mercati locali e poi, di anno in anno, si possono selezionare e moltiplicare.
L’orto Slow Food, il primo anno, impiega principalmente sementi recuperate sul territorio e, dal
secondo anno in poi, semi selezionati e moltiplicati a partire dal raccolto.
È necessaria, dunque, la realizzazione di un semenzaio e/o un vivaio dove moltiplicare le piante
che serviranno nell’orto.

Quali varietà si coltivano?
Negli orti Slow Food si prediligono le varietà tradizionali del territorio. Queste ultime sono frutto di secoli di selezione da parte dell’uomo e, grazie a questo processo, sono più adatte al clima
e al terreno, sono meno sensibili agli attacchi esterni e richiedono meno interventi (fertilizzanti e
antiparassitari). Sono quindi più sostenibili, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di
vista economico.

Scegliere le varietà tradizionali significa salvaguardare la biodiversità, che è la principale assicurazione a garanzia del nostro futuro. La diversità permette alle piante di reagire agli imprevisti e di
adattarsi ai cambiamenti climatici, agli attacchi di parassiti e malattie. Un sistema biologicamente
vario possiede gli anticorpi per reagire agli organismi dannosi e per ripristinare il proprio equilibrio;
un sistema basato su un numero ristretto di varietà, invece, è molto fragile.
Negli orti Slow Food, quindi, non si coltiva un solo prodotto (non sono campi di cavoli o campi
di cipolle…), ma si mescolano tante specie e varietà: alimentari (ortaggi, legumi, tuberi, alberi
da frutta) e non alimentari (erbe medicinali, piante tintorie, piante ornamentali, piante utili per il
recupero della fertilità del suolo e la gestione dei parassiti, alberi per la produzione di legno o per
fissare l’azoto al terreno). E, per ogni prodotto, si prediligono le varietà tradizionali.
Coltivare tanti prodotti diversi (e differenziarli in base alla stagionalità) significa salvare la biodiversità locale (sovranità alimentare), garantire un’alimentazione varia e ricca dal punto di vista
nutrizionale (sicurezza alimentare) e costruire un sistema agro-ecologico meno fragile (sostenibilità
agroambientale). Inoltre, consente di gestire meglio l’eventuale vendita di prodotti sul mercato,
differenziando l’offerta. Le attività agricole si integrano bene con l’allevamento animale. Gli scarti
vegetali servono a nutrire gli animali (ovini e caprini, bovini, pesci o pollame...) mentre il letame o
la pollina nutrono il terreno.

Sicurezza alimentare e sovranità alimentare
L’orto Slow Food vuole garantire la SICUREZZA ALIMENTARE (ovvero la condizione in cui
“tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso a cibo sufficiente, sicuro e nutriente per
soddisfare le loro esigenze dietetiche e le preferenze alimentari per una vita sana e attiva”,
FAO, 1996) ma anche la SOVRANITÀ ALIMENTARE, che, invece, è il diritto delle persone di
scegliere il proprio cibo e la propria agricoltura, di avere accesso a un cibo sano ma anche
rispettoso delle culture, prodotto in modo ecologico e sostenibile. Coloro che sono coinvolti
nella produzione del cibo devono tornare a essere sovrani, ovvero decidere cosa seminare
nei campi, quali animali allevare, quali tecniche utilizzare. Solo garantendo la sovranità alimentare ci si può mettere in cammino verso il traguardo della sicurezza alimentare.

Come si gestisce il suolo?
Se il terreno è sano e fertile, l’orto produce di più e meglio. Per questo gli orti Slow Food
si prendono cura del suolo. Esistono diversi metodi naturali per risolvere i problemi di perdita di
nutrienti, erosione e salinizzazione, senza acquistare fertilizzanti chimici (come l’urea).
Indichiamo, di seguito, i principali.
La rotazione delle colture: è fondamentale evitare di coltivare la stessa specie, per più anni,
nello stesso settore dell’orto (esempio: pomodoro su pomodoro). La rotazione alterna piante che
impoveriscono il terreno a piante che lo arricchiscono, migliorando la struttura del terreno e interrompendo il ciclo vitale dei parassiti legati a una coltura.
L’uso del compost e/o del letame: per apportare al terreno l’azoto e gli altri nutrienti necessari alle colture senza ricorrere a concimi chimici, è possibile realizzare una compostiera usando
principalmente scarti di origine vegetale oppure ricorrere a semplici preparati a base di letame o
pollina. Queste due tipologie di concimi naturali possono essere impiegati in forma liquida o solida,
direttamente sul terreno o come concime fogliare.
Il sovescio: alcune colture possono essere interrate. Nel suolo si decompongono con diversi effetti: possono arricchire il terreno, migliorarne la struttura, interrompere il ciclo vitale di insetti e
funghi, ecc. Si prestano al sovescio le leguminose, le crucifere (rafano, senape), le graminacee e la
brassicacee (cavoli, ecc.).
La pacciamatura: è possibile coprire il terreno con paglia, arbusti, foglie. Questa copertura serve
a controllare le erbe infestanti e mantiene l’umidità del suolo, proteggendolo dall’erosione e fertilizzandolo quando si decompone.

Come si gestisce l’acqua?
Gli orti Slow Food seguono le stagioni. Non producono dodici mesi su dodici e non producono tutto l’anno i medesimi prodotti. Per far questo occorrerebbero sistemi di irrigazione costosi,
che avrebbero bisogno di manutenzione continua. E dunque altri costi…
Tuttavia, gestendo le coltivazioni in modo intelligente, è possibile prolungare la stagione produttiva. Prima di tutto bisogna privilegiare le varietà rustiche, adatte al clima e resistenti alla mancanza
d’acqua, coltivandole nei mesi appropriati. Alcuni ibridi sono più produttivi rispetto alle varietà
tradizionali, ma richiedono molta acqua (e non solo).
È fondamentale gestire al meglio l’acqua disponibile, evitando ogni tipo di spreco.
È necessario raccogliere l’acqua piovana (magari con semplici grondaie) e creare riserve (con vasche
o serbatoi) da cui si possa attingere per irrigare l’acqua nei periodi più secchi. È importante usare
sistemi di irrigazione localizzata, come l’irrigazione goccia a goccia (realizzabile anche con materiali
di recupero, come bottiglie di plastica forate e appese a un filo) e scegliere il momento giusto per
irrigare, evitando le ore più calde della giornata.
Anche la preparazione e la gestione del terreno ha una funzione importante: gli alberi devono
essere piantati in una buca, con un piccolo fosso intorno, che possa trattenere l’acqua nella zona
dove si trovano le radici. I letti su cui si coltivano gli ortaggi (in particolare quelli a foglia), invece,
devono essere leggermente rialzati, affinché l’acqua non ristagni e non marciscano le radici.
L’acqua si può trattenere anche prevedendo alberi da ombra e con buone pratiche agronomiche,
come la pacciamatura. Sono molto utili recinzioni sempreverdi, che ombreggiano e trattengono
acqua con le radici. Se realizzate con vetiver (o piante similari), ad esempio, hanno anche un’utile
funzione insetticida.

Come si difendono le colture?
Se si organizza bene l’orto dal punto di vista agronomico, si riducono nettamente gli attacchi di
funghi e parassiti. E si riduce, di conseguenza, la necessità di usare prodotti chimici di sintesi per
la difesa.
Per questo gli orti Slow Food si concentrano sulla prevenzione dagli insetti e dalle malattie
e lo fanno in modi diversi: mantenendo il suolo sano, scegliendo le colture più adatte al territorio
(e dunque più resistenti), ricorrendo a rotazioni e consociazioni (le rotazioni interrompono il ciclo
vitale di insetti e funghi; la consociazione di due o più colture, se fatta bene, riduce al minimo la
loro competizione e stimola l’aiuto reciproco fra colture), concimando correttamente il suolo, gestendo correttamente l’irrigazione, i tempi e gli spazi per la semina.
La prevenzione risolve buona parte del problema, ma non basta. È necessario fare costanti monitoraggi in campo per individuare eventuali problemi fitosanitari e intervenire tempestivamente.
Quando necessario, si possono usare sostanze minerali (rame e zolfo) oppure macerati e altri preparati realizzati con alcune piante dell’orto o reperite in zona.

A cosa servono i prodotti dell’orto?
Gli orti Slow Food servono per diversificare e migliorare la dieta quotidiana. I prodotti che si
coltivano e si raccolgono, prima di tutto si mangiano (in famiglia o nella mensa scolastica). Nelle
stagioni in cui ci sono eccedenze, si possono trasformare in salse, confetture, succhi, farine, frutta e
verdura essiccata; si possono vendere (freschi o trasformati) sui mercati locali o a ristoranti vicini, e
si possono cucinare nei piccoli luoghi di ristoro che talvolta nascono accanto agli orti.
Anche il raccolto dell’orto scolastico talvolta può essere venduto sul mercato locale e i ricavi
possono servire, per esempio, ad acquistare materiale per le lezioni, o altre attrezzature per l’orto.

Qualche esempio
Marocco
I prodotti dell’orto di Bouregreg (a Rabat) in parte sono destinati al consumo familiare,
in parte alla vendita presso il mercato locale. Sono anche venduti ad alcuni ristoranti che
impiegano alimenti locali e biologici, in particolare il “Ch’hiwates du terroir” fondato da
Nadia Benmoussa insieme all’amica Dounia Bennani. Il ristorante Ch’hiwates du terroir fa
parte dell’Alleanza Slow Food dei cuochi marocchini, una rete che impiega prodotti locali,
delle comunità del cibo e dei Presìdi.
Burkina Faso
A Ouagadougou, accanto all’orto comunitario La Saisonnière, sono nati un piccolo negozio
per vendere frutta, sapone, biscotti… e una trattoria: due o tre tavoli semplicissimi, dove assaggiare pomodorini ripieni, patate dolci, salsicce di montone e verdure cotte di vario genere.

Uganda
L’orto comunitario di Kawuna è un luogo d’aggregazione per i giovani contadini dei paesi
limitrofi e i ragazzi della comunità di pescatori del lago Vittoria. Il raccolto è distribuito tra i
giovani partecipanti, mentre il surplus è venduto ai ristoranti di Mukono.

Attenti al fuoco!
Il fuoco può essere usato solo in alcuni casi e deve essere gestito con estrema attenzione: si
possono bruciare foglie secche, sterpaglie e rami dopo aver ripulito un campo, o si possono
bruciare piccoli arbusti per liberare una porzione di terreno, ma bisogna fare attenzione a
delimitare e tenere sotto controllo l’incendio in modo che non si espanda.
Bisogna assolutamente evitare, invece, il cosiddetto taglia e brucia, ovvero l’incendio di
grandi spazi (che comprendono anche alberi ad alto fusto e non solo sterpaglie) o ancor
peggio, di porzioni di foresta. L’incendio della vegetazione aumenta in parte la fertilità del
terreno, ma solo temporaneamente, mentre a lungo termine impoverisce il suolo e porta
addirittura alla desertificazione, sia negli ambienti tropicali sia in quelli mediterranei.

E ora…
partiamo!

Prima di affrontare la realizzazione dell’orto bisogna fare una distinzione: l’orto comunitario (realizzato da un gruppo di individui o di famiglie) e l’orto di una scuola sono realtà molto diverse.
L’obiettivo prioritario di un orto comunitario è la sussistenza delle famiglie e, in parte,
l’integrazione dei loro redditi tramite la vendita dei prodotti (che non deve mai diventare l’obiettivo
esclusivo). Data questa premessa, l’orto è anche una scuola importante per tutta la comunità, che
impara a valorizzare i prodotti del territorio, a moltiplicare i semi, a rispettare il terreno e a gestire
meglio l’acqua.
L’orto scolastico ha una funzione principalmente educativa: serve per far conoscere e
apprezzare a bambini e ragazzi i prodotti del territorio e le ricette per trasformare verdura e frutta,
per imparare a lavorare e giocare in gruppo, e così via. I prodotti degli orti scolastici sono anche
destinati alle mense scolastiche, ma non sono sufficienti per forniture regolari. Le scuole sono
spesso molto numerose (con diverse centinaia di bambini) e un orto può servire per accompagnare
riso o miglio per qualche settimana o per organizzare feste ed eventi. L’orto scolastico, quindi,
non risolve il problema dell’alimentazione dei ragazzi ma è un’aula all’aria aperta che dà loro
strumenti per migliorare la qualità della vita delle loro famiglie (molti genitori replicano a casa quel
che i ragazzi imparano a scuola). Alcuni bambini, inoltre, dopo l’esperienza dell’orto, aspirano con
orgoglio a una “carriera di contadino”. E questo è il risultato più importante che l’orto scolastico
possa ottenere!

Senza comunità, non c’è orto!
C’è una condizione di partenza necessaria per avviare l’orto: bisogna riuscire a coinvolgere la
comunità! Prima di iniziare a preparare un orto, occorre riunire tutte le persone che possono
dare una mano. Gli orti hanno successo solo se valorizzano le capacità di ogni membro della comunità. È importante mettere insieme il sapere degli anziani, la conoscenza delle donne, l’energia
e la creatività dei giovani, la competenze dei tecnici (agronomi, veterinari…) e dei cuochi.
Nel caso dell’orto scolastico, bisogna coinvolgere gli insegnanti, il direttore della scuola, i genitori e
i villaggi vicini alla scuola. Soltanto coinvolgendo tutti questi attori è possibile gestire l’orto anche
nei periodi di vacanza, recuperare i semi, il letame per concimare, ecc.

Osservare e conoscere il territorio
Una volta costituito il gruppo di lavoro, bisogna osservare il territorio per capire dove è meglio
sistemare l’orto e cosa è meglio coltivare: la scelta avviene in base al clima, all’esposizione, al
tipo di terreno e alla disponibilità di acqua. Per creare un orto non sono necessari grandi spazi e,
osservando lo spazio con occhio creativo, si può scovare un campo adatto per l’orto nei luoghi più
impensati: un sentiero, ad esempio, o una piccola aiuola.

Decidere insieme
È importante decidere come impostare l’orto, tutti insieme.
Nel caso dell’orto comunitario, a volte tutti coltivano insieme e vendono insieme, a volte ognuno
ha la sua parcella e vende il proprio prodotto. Nel secondo caso sono gestite in comune alcune attività (compost, semenzaio, irrigazione, difesa delle colture) e si ragiona insieme sull’impostazione
dell’orto (per evitare, ad esempio, di coltivare tutti quanti lo stesso prodotto nello stesso periodo).

Dividersi i compiti e individuare i punti deboli
Bisogna distribuire tra le persone della comunità i compiti e le responsabilità tenendo conto di
capacità e disponibilità.
È fondamentale individuare subito i punti deboli: nessuno sa fare il compost? Non si sa dove trovare i semi? Ci sono problemi con i parassiti? In questo caso, nel progetto dell’orto, occorre prevedere
momenti di formazione su questi aspetti, oppure organizzare una visita formativa a orti già avviati.

Quali attrezzi e strutture?
Sono poche le strutture e le attrezzature necessarie per realizzare un orto: un terreno, una vasca o
un serbatoio per raccogliere l’acqua, un’area per fare il compost, uno spazio per il semenzaio, un
recinto per tenere lontani gli animali, un sentiero per muoversi fra i letti dell’orto senza calpestarli,
qualche attrezzo (carriole, secchi, zappe, innaffiatoi).

È molto importante cercare sul posto parte delle materie prime per realizzare i materiali
necessari. Ad esempio, la recinzione si può fare con piante come il vetiver o i cactus spinosi, con
palizzate di legno, stuoie, canne di bambù, ecc. Se il recinto è costruito bene, può anche servire
da supporto a varietà rampicanti (zucche, fagioli…). Naturalmente non si può fare tutto in casa:
alcuni strumenti (come le carriole e gli innaffiatoi, ad esempio) si devono acquistare, possibilmente
sul mercato più vicino.

Comunicare l’orto: per ogni orto, un cartello!
L’orto Slow Food deve diventare un modello replicabile, portavoce della filosofia Slow Food e
nodo di una rete internazionale. Per questo deve essere riconoscibile. È fondamentale che ogni
orto abbia un cartello ben visibile, che diventi la sua carta di identità. Sul cartello alcune informazioni non possono mai mancare: nome dell’orto, logo Slow Food e nome del soggetto che
ha sostenuto le spese dell’orto. Ma si possono anche aggiungere indicazioni sulla filosofia del
progetto, si può spiegare come viene coltivato l’orto, si possono sistemare anche piccoli cartelli con
i nomi delle singole varietà coltivate. I cartelli possono essere realizzati con fantasia, usando materiali di recupero, coinvolgendo bambini e ragazzi per le scritte e i disegni. Oppure si può richiedere
un modello a Slow Food (o lo si può scaricare dal sito internet).
Per raccontare l’orto è possibile organizzare piccoli eventi presso l’orto stesso, invitando i villaggi
circostanti, presentando i prodotti e spiegando come prepararli e cucinarli.

È molto importante raccontare gli orti: i loro protagonisti, le loro storie, le loro comunità. È fondamentale segnalare all’ufficio internazionale di Slow Food qualunque notizia interessante, spedire
foto e disegni! L’ufficio si occuperà di trasformare le informazioni in articoli per la newsletter o il
sito, in post per Facebook, in proposte per i giornalisti di tutto il mondo.

Informare i donatori
Questo progetto è possibile solo grazie alla solidarietà di tantissimi soggetti della rete Slow Food
nel mondo: condotte, privati, aziende, scuole, associazioni… Molti di loro raccolgono fondi organizzando eventi e raccontando l’impegno di Slow Food in Africa e le sue attività.
Il loro impegno è vitale ed è importante dare loro informazioni precise su come procede il lavoro e
su come si sviluppano i singoli orti.
È importantissimo segnare sempre sul cartello il nome del donatore che ha permesso la realizzazione dell’orto, inviargli regolarmente foto e notizie (direttamente, o tramite l’ufficio internazionale
di Slow Food).

Materiali a disposizione di tutti
Sul sito www.fondazioneslowfood.it, nella sezione “Cosa Facciamo - 10.000 orti in Africa”, è possibile scaricare questo vademecum (in tante lingue diverse), le schede tecniche per preparare
e organizzare momenti di formazione, i video e i poster per comunicare il progetto, il modello
grafico per realizzare il cartello dell’orto.
Esiste anche il gruppo Facebook “1000 Gardens in Africa”, grazie al quale è possibile comunicare in qualunque lingua per scambiare idee, informazioni, soluzioni; ed è possibile postare le
foto degli orti e delle iniziative organizzate.
È importante scaricare questi materiali e farli circolare il più possibile. Se servono altri strumenti di comunicazione o di traduzioni in altre lingue, ci si può rivolgere all’ufficio internazionale di Slow Food.

Schede tecniche per i formatori
Questo vademecum dà una visione d’insieme e alcune informazioni di base per realizzare
un orto Slow Food. Per chi desidera approfondirne alcuni aspetti e per chi organizza iniziative di formazione, sono disponibili on line alcune schede tecniche. Eccole:
1. La mappa dell’orto ideale
2. Il semenzaio
3. La compostiera
4. La gestione del suolo (rotazione, consociazione)
5. La gestione dell’acqua (colture adatte ai periodi, raccolta dell’acqua (vasche, grondaie),
utilizzo sistemi localizzati (goccia a goccia), mantenere umidità (pacciamatura), trattenere acqua (ombra)
6. La difesa delle colture (esempi di preparati, barriere, consociazioni)
7. Esempi di attività educative
8. Linee guida per la descrizione dell’orto
È possibile scaricare queste schede dal sito:
www.fondazioneslowfood.com/it/pubblicazioni

CONTATTI
Per contattare l’ufficio internazionale di Slow Food scrivere a:
ortiafrica@terramadre.org
oppure telefonate a questo numero:
+39 0172 419702
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