FORM BEST PRACTICES CONTEST 2020

Comune CISTERNINO Paese

ITALIA

Persona di contatto Sig./Sig.ra GIUSEPPE SANTORO Telefono 3880820226

E-mail santorogiuseppe1963@gmail.com

Nome progetto
Comunità di Cisternino Slow Food per la valorizzazione della tradizione Norcina in Valle d’Itria

Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto
O
O
O
X
O

Politiche energetiche e ambientali;
Politiche infrastrutturali;
Politiche per la qualita’ urbana;
Politiche agricole, turistiche, artigianali;
Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza
e la formazione;
O Coesione sociale.
*Cittaslow Solidarity Covid-19

Sommario progetto

Comunità di Cisternino per la valorizzazione della tradizione norcina in Valle d’Itria
Le comunità di soci e attivisti rappresentano da sempre la spina dorsale della rete Slow Food e
rendono possibile la realizzazione dei nostri progetti e delle nostre iniziative sui territori.
Parlare di comunità significa parlare di gruppi di persone legate tra loro dalla sicurezza affettiva;
le comunità sono il vivo esempio di un nuovo modo di organizzare la nostra militanza e
partecipazione, in Slow Food come in qualsiasi altra realtà della società civile: un modo inclusivo,
orizzontale, pienamente democratico e aperto alla complessità del mondo.
Cisternino ha sempre espresso una vocazione “slow” sotto ogni aspetto, crediamo che insieme
potremo realizzare nuove proposte e iniziative che possano insegnare ai nostri concittadini, ai
nostri giovani e ai nostril figli quanto sia importante tramandare nel tempo intatte le tradizioni
che hanno fatto di noi quello che siamo oggi.

Scopo del progetto
Valorizzare la Tradizione norcina in Valle d’Itria, nata con l’obbiettivo di valorizzare e raccontare il
valore che rappresenta la tradizione norcina all’interno della Valle d’Itria, territorio in cui ha
determinato lo sviluppo rurale e culturale che coinvolge tutta la popolazione locale,
dall’allevatore al cuoco, passando per il macellaio e le famiglie.

Risultato del progetto
Aver creato una Comunità sul territorio di Cisternino insieme a Slow Food che diffonda la cultura
dell'arte norcina nel luogo in cui è nata, con le nuove generazioni che possono attraverso la
conoscenza appassionarsi ad un mondo autentico e con la popolazione locale che può scegliere
consapevolmente un prodotto buono, pulito e giusto.

Finanza (costi e vantaggi)

Costi di costituzione: 500 euro
Costi di realizzazione del progetto da settembre 2020:
- la merenda dei ragazzi - incontri nelle scuole con merenda culturale
- l'aperitivo in contrada - giornata dedicata alla conoscenza di allevatore, produttore e prodotti
norcini della
Valle d'Itria
- creazione di materiale con la storia delle tradizioni della Valle d'Itria e renderli accessibili a
tutti,
attraverso la distribuzione presso in punti vendita del paese
Costo complessivo delle attività future: 2000 euro

Staff (personale coinvolto e uso del tempo)
Un coordinatore delle attività, impegnato a creare connessioni con gli attori della Comunità
Un addetto stampa, per le comunicazioni e la stesura dei testi

Ulteriori informazioni (se necessarie)

Link website

https://www.facebook.com/comunitaslowfoodcisternino

(se disponibile)

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net
- Scadenza di partecipazione, 5 se8embre 2020 -

