
 
 

 

Prot. n. 0083688/2022 del 14/09/2022 

COMUNE DI MATERA 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO 

SERVIZIO TURISMO – ATTIVITA’ CULTURALI 

 

Avviso 

 coinvolgimento operatori locali per TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO 2022 

Torino, dal 22 al 26 settembre 2022 

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 301/2022 del 26/08/2022, l’Amministrazione 

comunale, accogliendo la proposta di Slow Food Promozione srl - Società Benefit di Bra (CN) - ha 

previsto la partecipazione del Comuna di Matera a “Terra Madre, Salone del Gusto 2022” di 

Torino, che si svolgerà dal 22 al 26 settembre 2022. 

 

Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e 

giusto e alle politiche alimentari. Nasce nel 1996 per iniziativa di Slow Food, associazione 

internazionale no-profit nata a Bra (CN) e presente oggi in 160 paesi del mondo. È proprio la rete di 

Slow Food nei 5 continenti ad avere progressivamente fatto crescere l’evento, animando ogni nuova 

edizione di idee e contenuti, attraverso il ruolo da protagonisti dei leader del movimento della 

chiocciola e dei loro straordinari progetti. Nel 2016 Terra Madre Salone del Gusto raccoglie 

l’eredità di questo straordinario percorso e, per la prima volta, si sposta nel centro di Torino 

raggiungendo centinaia di migliaia di visitatori. Nel 2020 l’evento, per adattarsi alla crisi 

pandemica, si trasforma in un viaggio lungo sette mesi, sviluppando decine di format digitali e circa 

1.200 eventi diffusi in 75 Paesi del mondo e in 25 lingue, proposti e realizzati dalla rete italiana e 

internazionale di Slow Food, consentendo una più ampia partecipazione e diffusione (circa 10 

milioni di profili digitali raggiunti). L’edizione 2022 di Terra Madre Salone del Gusto tornerà 

all’aperto, a Torino, nell’area del Parco Dora, dal 22 al 26 settembre 2022. Ci saranno comunque 

contenuti online ed anche eventi diffusi, attività ed esperienze organizzate dalla rete in Italia e nel 

mondo, per chi non potrà raggiungere la sede centrale dell’evento. 

 

Il tema dell’edizione 2022 è la “RIGENERAZIONE” e, nello specifico, per quel che riguarda il 

Comune di Matera, si prevedono attività volte alla celebrazione del cibo buono, pulito e giusto ed il 

suo imprescindibile legame con coloro che lo producono e con i territori di provenienza. 

In particolare, è previsto uno spazio istituzionale della Città di Matera, adiacente lo spazio della 

Regione Basilicata, e l’organizzazione di un INCONTRO, rivolto al pubblico, mirato al racconto 

della storia e della produzione del pane di Matera, di un LABORATORIO DEL GUSTO basato 



principalmente sulla filiera del pane (pane di Matera) e dell’olio, coordinato da Slow Food Matera, 

e di incontri con i produttori locali del settore. 

 

Tutto ciò premesso, alla luce del fatto che questa Amministrazione intende sviluppare, nell’ambito 

di tale importante occasione, attività di animazione e presidio dello spazio sui temi suesposti, 

mediante il coinvolgimento delle realtà locali (produttori, panificatori, operatori vari del settore) in 

collaborazione con Slow Food, per la migliore organizzazione e programmazione degli 

appuntamenti che si svolgeranno allo stand dedicato alla città di Matera, con il presente Avviso si 

vuole coinvolgere produttori, artigiani, esperti del settore o altre figure in qualche modo collegate 

alla filiera del pane di Matera e dell’olio del nostro territorio, che fossero interessati a raccontare la 

loro esperienza, anche attraverso attività laboratoriali che provochino il coinvolgimento dei 

visitatori e/o l’esposizione di prodotti/manufatti, presso Terra Madre Salone del Gusto nello spazio 

dedicato a Matera.  

Le spese di viaggio, vitto e alloggio resteranno a carico dei soggetti intervenuti, il Comune garantirà 

lo spazio espositivo e la visibilità, anche attraverso l’inserimento degli appuntamenti con i 

produttori nel calendario di eventi del Salone. 

 

I soggetti interessati possono candidare la propria partecipazione inviando il modulo scaricabile a 

questo link.  

 compilato in ogni sua parte tramite mail all’indirizzo turismo@comune.mt.it, entro e non oltre il 

18/09/2022. 

 

Resta precisato che la proposta di partecipazione non dà senz’altro diritto all’inserimento nel 

programma delle iniziative comunali presso Terra Madre Salone del Gusto 2022, riservandosi l’A. 

do verificare numero e tipo do candidature che dovessero pervenire. Seguiranno interlocuzioni 

dirette con i proponenti per le comunicazioni relative alle determinazioni circa la proposta inviata.  
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