
N.  179  DEL  31.03.2008 
 
COOPERAZIONE – ADESIONE ALL’INIZIATIVA “TERRA MADRE  – INCONTRO 
MONDIALE TRA LE COMUNITÀ DEL CIBO” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 

 
− L'idea di terra Madre è nata nel 2003 per riunire i rappresentanti delle comunità del cibo 

individuate da Slow Food, significative per la qualità e la sostenibilità delle loro 
produzioni. Ad ottobre 2004, il Palazzo del Lavoro di Torino è stato sede della prima 
edizione, organizzata grazie ad una partnership tra Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, Regione Piemonte, Città di Torino, e Slow Food. I delegati partecipanti sono 
stati 4888, in rappresentanza di 1250 comunità del cibo provenienti da 130 paesi;  
 

− Nelle giornate dal 26 al 30 ottobre 2006 si è svolta la Seconda Edizione, nel corso della 
quale ai rappresentanti del mondo agricolo si sono aggiunti i cuochi e autorevoli esponenti 
del mondo accademico; 
 

− Il successo dell'iniziativa e l'entusiasmo delle comunità sono grandi incentivi per 
organizzare la Terza edizione di Terra Madre, che si svolgerà a Torino dal 23 al 27 ottobre 
2008, con il pieno coinvolgimento del territorio piemontese e delle sue comunità locali; 
 

− Per organizzare questa iniziativa sono necessarie significative risorse sia organizzative che 
economiche. Questa responsabilità è affidata alla Fondazione Terra Madre che avrà tra i 
suoi soci fondatori importanti istituzioni come il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Piemonte e la Città di Torino, a 
fianco di Slow Food; 
 

− Per fare in modo che più comunità del cibo provenienti dai Paesi in via di sviluppo siano 
presenti all'evento, si è deciso di coinvolgere tutti quei soggetti pubblici e privati, persone, 
associazioni ed istituzioni, in Italia e all'Estero, che insieme a Slow Food permetteranno a 
contadini, allevatori, pescatori, trasformatori e nomadi di partecipare, attraverso la nuova 
costituzione della “Rete delle Città di terra Madre”; 
  

CONSIDERATO  
 

-  che questa Amministrazione ritiene di aderire all'iniziativa proposta condividendone il 
forte spirito solidaristico, la carica innovativa e l'accentuazione sulla valorizzazione delle 
risorse delle comunità locali; 

 
-  che a tal fine appare opportuno determinare un contributo di € 1.000,00 per sostenere i 

costi di viaggio di due persone provenienti da Cuba; 
 
Visto l'art. 118, c. 4 della Costituzione; 
     
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di aderire alla “Rete delle Città di Terra Madre”; 
 

2) Di partecipare con un rappresentante a Terra Madre – l'Incontro Mondiale tra le 
Comunità del Cibo, che si svolgerà a Torino dal 23 al 27 ottobre 2008; 
 

3) Di erogare un contributo di € 1.000,00 per sostenere le spese di viaggio di due persone 
appartenenti ad una comunità del cibo provenienti da un Paese in via di sviluppo (Cuba); 
 

4) Di dare atto che la spesa trova copertura nel capitolo trasferimenti 1010805-101845/0 
cooperazione; 
 

5) Di dare atto che il contributo viene concesso ai sensi e alle condizioni di cui al vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contributi; 
 

6) Di dare mandato al Dirigente del Settore per la predisposizione degli atti amministrativi 
necessari; 
 

7) Di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza. 

 
 
 


