Breve manuale di comunicazione per referenti
e coordinatori dei Mercati della Terra Slow Food
Il Mercato della Terra è un progetto internazionale che può avere moltissime forme e applicazioni: ci sono
mercati settimanali o mensili, itineranti o fissi, piccoli e grandi. C’è però una differenza fondamentale
che deve essere sempre percepibile agli occhi di chi li frequenta: nella loro grande diversità, sono tutti
Mercati che operano secondo i principi di Slow Food.
Come comunicare questo valore aggiunto? Il logo di Slow Food, con la sua identità visiva, rappresenta
certamente una grande opportunità e ci sono molti modi, anche semplici, per migliorare la comunicazione
verso l’esterno e aumentare la visibilità del Mercato.
Per questo abbiamo pensato di preparare un semplice vademecum per fornire alcune indicazioni utili
a orientarsi.
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Strumenti di comunicazione per i Mercati e linea grafica
La comunicazione dei Mercati della Terra ha una sua identità visiva che è importante rispettare per
permetterne la riconoscibilità.
Nella sezione “materiali utili” del sito www.fondazioneslowfood.com (sezione Mercati della
Terra) trovate alcuni strumenti da scaricare e alcuni esempi per l’impiego del marchio.
Se avete bisogno d’altro potete scrivere a: mercatidellaterra@slowfood.it

Non sono mercati qualunque, ma spazi dove acquistare
e vendere cibo buono pulito e giusto, per tutti

Cibo buono pulito
e giusto, per tutti

Cartolina generica

Quando: Il terzo sabato del mese dalle 10.00 alle 13.00.
Dove: Lavarone, frazione Chiesa
Folgaria, piazza G. Marconi
Aperture straordinarie: Agosto, il primo sabato del mese
Luserna (Lusérn), Piazza Marconi Platz vo
Sui banchi del Mercato della terra si trovano solo prodotti locali,
freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori;
sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende.
I protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo
che possono garantire e raccontare in prima persona
la qualità dei loro prodotti.

Good, clean
and fair food for all
When: xxxx
Where: xxx xxxxxxxxxx

www.slowfood.it

At the stalls of an Earth Market
you’ll find only local, fresh and seasonal
products, made with respect for the environment
and the work of the producers, sold at
a fair price both for the seller and the buyer.
The protagonists are small-scale producers
and food artisans, who directly guarantee
the quality of their products.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso n.1/2018

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese - Avviso n.1/2018

Rollup personalizzabile

www.slowfood.com

Poster per comunicare
un evento

M E R C A T I

D E L L A
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T E R R A

Striscione

MERCATO DELLA TERRA
Non un mercato qualunque

COOPERATIVA SOCIALE
ARETÈ
Torre Boldone

www.slowfood.it

Cartellino
per l’espositore

Post social

Post social
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I canali ufficiali di comunicazione di Slow Food online sono:
Siti web
• Slow Food Italia: www.slowfood.it
• Fondazione Slow Food per la Biodiversità: www.fondazioneslowfood.com
• Casa editrice: www.slowfoodeditore.it
In particolare i Mercati della Terra hanno una sezione dedicata in italiano e in inglese:
www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/mercati-della-terra-slow-food/
N.B. Consulta periodicamente questa sezione, ti è utile per scaricare i materiali o per consultare
l’elenco dei Mercati della Terra!
Social network
• Pagina Facebook : Slow Food Italia
• Gruppo Facebook dei Mercati della Terra
• Twitter: @SlowFoodItaly
• Instagram: @slow_food_italia
• YouTube: SlowFoodItalia
Oltre a questi mezzi vanno aggiunti i canali internazionali:
• Sito Slow Food international: www.slowfood.com
• Slow Food Europe: www.slowfood.com/slow-food-europe
• Pagina Facebook: Slow Food International
• Twitter: @SlowFoodHQ
• Instagram: @SlowFoodHQ
• YouTube: SlowFood

Cosa si può fare?
• Segnalarci un evento particolarmente significativo
Ogni settimana, pubblichiamo articoli e interviste. Se volete segnalarci una storia, un evento importante
o un nuovo progetto, scrivete a digital@slowfood.it, saremo contenti di farlo conoscere alla nostra rete.
In particolare, ogni volta che un nuovo Mercato della Terra entra a far parte della rete, lo comunichiamo
con comunicati stampa, articoli e post sui social.
• Raccontare cosa sono i Mercati della Terra attraverso il tuo progetto:
Se volete farvi conoscere e creare una comunità virtuale, ma soprattutto reale, che sceglie il Mercato
della Terra, è fondamentale comunicarne il valore e raccontare perché i Mercati di Slow Food sono
luoghi speciali.
Se avete una pagina Facebook è molto importante tenerla aggiornata. Per una comunicazione efficiente,
tre post a settimana sarebbero l’ideale.
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RICORDA:
• “Dove” e “quando” sono le prime domande a cui rispondere, scrivete sempre bene luogo e data del
mercato nelle informazioni. Un dettaglio che potete inserire alla fine di ogni post.
Non temete di essere ripetitivi, non è detto che tutti gli utenti vedano lo stesso post.
• Proporre delle rubriche fisse vi può aiutare a creare un piccolo calendario della comunicazione e
popolare le pagine. Ecco qualche idea da personalizzare:
•Le stagioni al mercato: non solo ortaggi e frutta, ma anche preparazioni speciali per feste
e ricorrenze;
• Conosci il produttore: focus sui produttori, basta anche una foto del produttore del Mercato con
una breve descrizione/ citazione.
• Scopri la tua terra: fate conoscere il territorio/città/borgo che vi ospita;
• Il mercato va in cascina: fate scoprire le aziende a chi frequenta il mercato utilizzando delle foto e
dei video realizzati quando fate delle visite o chiedendo la collaborazione dei produttori per creare
dei tour virtuali.
• Le ricette del mercato: condividete le soluzioni gastronomiche più adatte a valorizzare i prodotti
del mercato;
• Il Mercato della Terra di … è speciale perché: ogni tanto, magari una volta al mese, potete dire
che cosa vi contraddistingue;
• Condividete i post della pagina Facebook di Slow Food Italia, del regionale o della vostra Condotta
Slow Food di riferimento qualora ci sia un argomento che sentite vicino: vi aiuta a trasmettere il valore
aggiunto del mercato e aiuta l’associazione tutta a diffonderlo!
• Le immagini sono importantissime: su Instagram è fondamentale, ma anche su Facebook fa davvero
la differenza! Pubblicate gallerie fotografiche, storie su Instagram e tutto ciò che vi suggerisce la fantasia
ogni volta che volete.
• L’uso degli hashtag (#) è molto utile su Instagram e Twitter, mentre su Facebook conviene inserirli
solo se strettamente necessario.
• Stringete alleanze! Seguite altre pagine, gruppi e account di mercati, produttori, istituzioni cittadine:
rilanciate i loro post e fatevi rilanciare.
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Rimanere aggiornati: la newsletter
La newsletter di Slow Food Italia viene inviata ogni martedì e raggiunge attualmente circa 90.000
destinatari italiani. È la newsletter attraverso la quale vengono diffuse le notizie pubblicate sui siti web
e vengono comunicati gli eventi e le campagne ufficiali di Slow Food in Italia.
N.B. Non la ricevi? Faccelo sapere scrivendo a digital@slowfood.it, ti aggiungeremo alla mailing
list. Inoltrala ai produttori o segnalala ai clienti del mercato, sollecitali a iscriversi, è un ottimo
strumento per sapere cosa succede nel mondo di Slow Food!

Campagne: come aderire?
Sempre di più, le campagne sono diventate uno dei principali strumenti di comunicazione di Slow
Food. Sono davvero moltissime e diverse: dalla sensibilizzazione dei consumatori e della propria rete
(come Slow Bees, Slow Meat o Slow Fish) alle petizioni (come quelle contro l’uso del latte in polvere
per la produzione di formaggi o le gabbie negli allevamenti) fino alla raccolta fondi per il sostegno ai
progetti internazionali di Slow Food (principalmente a fine anno, nei mesi di novembre e dicembre).
Possono essere online (attraverso siti, social e newsletter), ma spesso sono anche offline, e richiedono
l’impegno di tutti.
Anche i Mercati della Terra possono condividere le campagne sui propri canali di comunicazione,
raccogliere firme, donazioni, organizzare un evento a tema, devolvere il contributo di una speciale
iniziativa o semplicemente, distribuire il materiale di comunicazione.
I referenti e i coordinatori dei Mercati della Terra ricevono comunicazioni dedicate, ma le campagne e
le modalità per aderire vengono diffuse prevalentemente tramite newsletter e i canali istituzionali di
Slow Food.

Ufficio stampa
L’ufficio stampa gestisce l’immagine di Slow Food attraverso i media, diffonde informazioni relative
ai progetti più importanti (come i Mercati della Terra e i Presìdi, ad esempio), mette in evidenza i
principi e le posizioni dell’associazione riguardo ai temi al centro dell’agenda politica, come biodiversità
agroalimentare, politiche del cibo, crisi climatica.
Per i nuovi Mercati della Terra l’ufficio stampa prepara un comunicato stampa con i dettagli del progetto
e le interviste ai protagonisti e lo invia ai giornalisti a livello locale, raccoglie gli articoli e realizza una
rassegna stampa.
Anche se si organizza un evento con i Presìdi Slow Food o con la Condotta e/o Comunità locale, se
si aderisce a una delle campagne di Slow Food o a un’attività speciale, se si partecipa a un progetto
dell’associazione, può essere utile raccontarlo attraverso un comunicato stampa o interagendo
direttamente con i giornalisti.
Il comunicato stampa va inviato alle testate della città o della provincia in cui opera il Mercato della
Terra, alcuni giorni prima dell’evento, preferibilmente nel corso della mattinata.
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RICORDA:
· È utile inserire un breve virgolettato del referente del Mercato della Terra e degli altri soggetti coinvolti
nell’iniziativa (in primis, i produttori);
· È bene scrivere una definizione di Slow Food e sottolineare l’adesione alla rete dei Mercati della Terra
Slow Food (vedi glossario in allegato).
Moltissimi esempi di comunicati stampa sono presenti nella sezione dedicata del sito di Slow Food,
mentre l’ufficio stampa è sempre a disposizione per valutare le opportunità, condividere una bozza e
inviare il testo ai giornalisti, quando necessario, basta scrivere a digital@slowfood.it.

Risorse multimediali
I materiali multimediali sono sempre più importanti nella comunicazione di oggi. Per questo in occasione
di eventi o incontri Slow Food cerca di realizzare servizi fotografici e video.
La nostra scelta è di non usare materiale iconografico acquistato da banche immagini esterne ma di
dare visibilità ai volti di tutti coloro che si impegnano nei nostri progetti e, negli anni, abbiamo costruito
un vero e proprio patrimonio di scatti, spesso realizzati con fotografi professionisti.
Il materiale di Slow Food è consultabile all’indirizzo imagelibrary.slowfood.it ed è possibile scaricare ciò
che ti può essere utile. Una sezione dell’archivio è dedicata ai Mercati della Terra di tutto il mondo.

Contribuisci all’archivio Slow Food con le tue foto e i tuoi video

Siamo sempre felici di ricevere e pubblicare le foto dei vostri Mercati della Terra, specialmente in
occasione della pubblicazione di articoli che vi riguardano.
Sarebbe sempre opportuno, negli eventi di cui si vuole conservare testimonianza anche con le immagini,
dedicare un piccolo budget per un fotografo e magari un video operatore.
Le foto amatoriali vanno bene per testimoniare la presenza del mercato, ma per poterlo comunicare
al meglio abbiamo bisogno di foto professionali. Foto non proprio perfette possono addirittura essere
controproducenti. Le immagini sono il vostro bigliettino da visita!
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Alcune semplici regole sono fondamentali, se a fare gli scatti non sono fotografi professionisti:
• Scatta in orizzontale, è sempre meglio;
• Ricordati di mettere a fuoco e assicurati che l’immagine sia nitida e ben inquadrata;
• Fai attenzione al contesto: evita immagini dove compare plastica, prodotti con etichette riconoscibili,
ambienti di lavoro sporchi…
• Preferisci foto di persone e di momenti conviviali; cattura i sorrisi, piacciono sempre!
• Se fai foto ai piatti, ricordati di scattare dall’alto verso il basso in modo da riprendere il soggetto nella
sua interezza;
• I video non devono essere più lunghi di 90”, in formato orizzontale e possibilmente con un audio nitido
che non sia di difficile ascolto.

NB. Privacy e autorizzazioni Per poter pubblicare qualsiasi immagine sui siti di Slow Food e poterle
condividere nell’archivio, è necessario ricevere le autorizzazioni da parte degli autori delle foto e le
liberatorie da parte delle persone ritratte (nel caso si tratti di primi piani riconoscibili).
Entrambi i moduli sono scaricabili alla voce “materiali utili” della sezione dedicata ai Mercati della Terra
su www.fondazioneslowfood.com.

Contatti e riferimenti
L’Hub comunicazione di Slow Food ha sede a Bra e lavora in stretto contatto con i referenti dei progetti e
delle aree territoriali, si preoccupa di definire la strategia di comunicazione, i contenuti e gli strumenti
necessari.
Se hai dubbi o domande, puoi fare riferimento a Michela Marchi per i siti e i social e a Elisa Virgillito, per
l’ufficio stampa, scrivendo a digital@slowfood.it
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Brevissimo glossario per descrivere il mondo Slow Food
Quando si citano nella comunicazione i progetti o le campagne di Slow Food, puoi fare riferimento a
questo glossario.

Slow Food – Slow Food è una rete globale di comunità locali, fondata nel 1986 per contrastare la
scomparsa delle tradizioni alimentari locali e il diffondersi della cultura del fast food. Da allora, Slow
Food è cresciuta diventando un movimento globale che coinvolge milioni di persone in oltre 160 paesi e
che lavora affinché tutti possano avere accesso a un cibo buono, pulito e giusto.
10.000 orti in Africa – Progetto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità che ha come obiettivo
realizzare 10.000 orti buoni, puliti e giusti nelle scuole e nei villaggi africani, ossia 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.
Info e materiali: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/10000-orti-in-africa-2/

Alleanza Slow Food dei Cuochi – Progetto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, è una grande
rete solidale composta da cuochi che scelgono di impiegare i prodotti dei Presìdi e delle comunità locali,
impegnandosi a valorizzarli. Il progetto dell’Alleanza ha raccolto adesioni da parte di osterie, ristoranti e
pizzerie. Sono molti i paesi in cui la rete continua a crescere e a nascere.
Info e materiali: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/

Arca del Gusto – Progetto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità creato nel 1996, è un catalogo
di cibi dimenticati e a rischio di estinzione, che ap-partengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni del
nostro pianeta. L’Arca li registra sotto varie categorie – razze animali, frutta, verdura, conserve, formaggi,
ecc., e costituisce una risorsa unica per chi è interessato a scoprire e promuovere cibi di qualità:
Info e materiali: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/

Etichetta narrante – Progetto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità per l’etichettatura
trasparente. Non sostituisce l’etichetta legale ma la affianca e, accanto alle indicazioni previste dalla
legge, fornisce informazioni sui produttori, sulle varietà vegetali e sui territori dove sono coltivate, sulle
razze animali allevate, sulle tecniche di coltivazione, di allevamento e di lavorazione, sul benessere
animale ecc.
Info e materiali: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/etichetta-narrante/

Mercato della Terra – Progetto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, è una rete internazionale
di mercati contadini creati secondo linee guida di Slow Food. Questi mercati comunitari costituiscono
importanti punti d’incontro in cui produttori locali propongono cibo sano di qualità direttamente ai
consumatori a prezzi giusti e garantiscono metodi sostenibili dal punto di vista ambientale. Conservano,
inoltre, la cultura alimentare della comunità locale e contribuiscono alla difesa della biodiversità.
Info e materiali: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/mercati-della-terra-slow-food/

Orto in Condotta – Il progetto di orti scolastici di Slow Food in Italia.
Info e materiali: www.slowfood.it/educazione/orto-in-condotta/

Presìdi – Progetto della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, sostiene le piccole produzioni
tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di
lavorazione, salvano dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta.
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Info e materiali: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/

Slow Cheese – In tutto il mondo, i formaggi tradizionali e le razze da latte sono a rischio di scomparsa.
Per contrastare questa tendenza, Slow Food sta lavorando per educare bambini e adulti, combattere
la standardizzazione e difendere i piccoli produttori e la biodiversità alimentare. Slow Food ha lanciato
una campagna per salvaguardare il formaggio a latte crudo, per tutelare i diritti di casari nei Paesi in
cui leggi troppo rigide in materia di igiene vietano o mettono a rischio la loro produzione. In particolare
negli Stati Uniti, Irlanda, Gran Bretagna e Australia dove i regolamenti sono molto severi oppure vietano
del tutto l’uso di latte crudo, Slow Food sostiene i diritti dei casari. La rete dei produttori si è allargata
anche a paesi come Sud Africa, Brasile e Argentina. Slow Food organizza un evento biennale chiamato
Cheese a Bra (Italia).
Info e materiali: www.slowfood.com/slowcheese/

Slow Fish – Da anni Slow Food lavora nel campo della pesca sostenibile. L’evento principale in
quest’ambito è la manifestazione biennale Slow Fish che si tiene a Genova (Italia). Iniziative locali in giro
per il mondo e progetti a sostegno delle comunità che praticano una pesca responsabile e ragionata
vengono portate avanti durante tutto il resto dell’anno. Negli eventi Slow Fish, ricercatori, accademici,
pescatori di piccola scala, rappresentanti di enti pubblici e appassionati discutono di produzione ittica
sostenibile, di consumo ragionato di pesce e di salvaguardia dei delicati ecosistemi marini e d’acqua
dolce.
Info e materiali: www.slowfood.com/what-we-do/themes/slow-fish/

Slow Meat – Attraverso questa campagna internazionale, Slow Food intende sensibilizzare i consumatori
affinché riducano il consumo di carne e scelgano carni prodotte in allevamenti sostenibili e rispettosi del
benessere animale. Il risultato di queste pratiche rinsalda il legame tra gli uomini, gli animali e la terra,
conserva la fertilità del suolo e la biodiversità, combatte il cambiamento climatico, garantisce una vita
migliore per gli animali e, infine, offre una carne migliore.
Info e materiali: www.slowfood.it/slow-meat-2/
Slow Food svolge un lavoro di advocacy anche sui seguenti temi: cambiamento climatico, migranti,
popoli indigeni, api, cibo e salute, spreco alimentare, Organismi Geneticamente Modificati (Ogm)
e nuove tecniche di miglioramento genetico (Nbt), microplastiche, semi, suolo, land grabbing.

www.slowfood.it
www.fondazioneslowfood.com

