
dal 14 al 24 settembre 2023

– per gli esseri umani, gli animali e la Terra –

LA CARTA
DELLA SETTIMANA DEL GUSTO 

La Settimana del Gusto vuole 
suscitare in ogni persona il de- 
siderio di fare scoperte culina-
rie, di fermarsi a degustare, di 
interrogarsi sul nostro rapporto 
con l’alimentazione, e stimolare 
la curiosità rispetto all’origine 
del cibo. Vuole attirare l’atten-
zione sul fatto che il tempo  
speso per mangiare è un tempo 
che ci permette di ritemprarci, e un 
momento di piacere.
La Settimana del Gusto intende 
incentivare l’organizzazione di 
eventi che mettano al centro dei 
nostri piatti – e nei nostri bicchieri 
– il piacere del gusto. Valorizza 
la convivialità mettendo in primo 
piano prodotti autentici.

GLI OBIETTIVI
DELLA SETTIMANA DEL GUSTO 
 Valorizzare la diversità dei gusti e delle  
 culture alimentari del nostro paese
 Preservare la tradizione e promuovere  
 l’innovazione culinaria
 Mettere in luce le competenze artigianali
 Incentivare le produzioni locali e sostenibili
 Sensibilizzare i giovani al gusto, al rispetto  
 verso il cibo, al piacere di cucinare e di  
 mangiare bene
 Rendere i consumatori consapevoli alla  
 stagionalità dei prodotti, ai modi di  
 produzione e alla sovranità alimentare
 Promuovere la salute attraverso  
 un’alimentazione varia ed equilibrata

OGNI ORGANIZZATORE SI IMPEGNA A:
 Proporre un evento che valorizzi il gusto, la  
 cucina e il piacere di mangiare  
 Lavorare con prodotti autentici in cui l’essere  
 umano gli animali e il territorio hanno  
 ancora tutta la loro importanza 
 Dare un significato pedagogico al proprio  
 evento conformemente a uno o più degli  
 obiettivi di questa carta
 Promuovere gli scambi e la convivialità
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COLPI DI FULMINE !
In ogni Cantone o regione, 

i comitati selezionano 
uno o due eventi che si 
distinguono per la loro 

originalità. Questi « Colpi 
di fulmine » saranno messi 
in risalto nel programma 

stampato e sul sito 
internet.

La vostra iscrizione fino 
al 15 maggio 2023 !
Compilare il modulo sul retro o 
iscriversi online su www.gout.ch



LUOGO DEL VOSTRO EVENTO ( Se diverso dal vostro indirizzo )

Ragione sociale:
Persona di contatto:
Indirizzo:
NPA, località:
Cantone:
Telefono:
E-Mail:

SPESE DI ISCRIZIONE
CHF 200.- / per 1-2 eventi lucrativi
CHF 100.- / artigiano invitato 
Gratuito per eventi per bambini, eventi senza scopo 
di lucro e membri di associazioni partner. Maggiori 
dettagli su www.gout.ch
Altre richieste di esenzione :

La vostra firma: 

Gli eventi sono convalidati da comitati 
regionali di qualità. Sarete informati della 
decisione nel mese di giugno. Potrete quindi 
annunciare il vostro evento con il materiale 
promozionale della Settimana del Gusto. 
Gli eventi saranno poi pubblicati sul sito 
www.gout.ch e nel programma degli eventi, 
di cui verranno pubblicate 120.000 copie.

INVIATE LA VOSTRA ISCRIZIONE A:
La Settimana del Gusto •  Avenue Dapples 21 
CP 99 • 1001 Lausanne •  events@gout.ch
Tél. + 41 21 601 58 03 •  Fax  +41 21 601 58 06
o iscrivetevi online su www.gout.ch

Ultimo termine
per l'iscrizione

15 maggio 2023

TITOLO DELL'EVENTO ( 20 caratteri al massimo )

DESCRIZIONE ( 40 caratteri al massimo )

( Una descrizione più lunga e un'immagine possono essere pubblicate sul sito.  
Vi preghiamo di inviarcele via mail: events@gout.ch )

INDIRIZZO DI CONTATTO
Ragione sociale:
Persona di contatto:
Indirizzo:
NPA, località:
Cantone:
Telefono:
E-Mail:
Sito internet:

DATE E ORARI ( Cerchiare la/le date dell'evento )

gi 14.09    ve 15.09    sa 16.09    do 17.09    lu 18.09    ma 19.09
me 20.09    gi 21.09    ve 22.09    sa 23.09    do 24.09
        mezzogiorno          sera          altro:

È NECESSARIA UNA PRENOTAZIONE ?
         no                     raccomandata                indispensabile
Numero di posti limitato a:
       Accesso per disabili, compresi i wc

PUBBLICO
         Aperto al pubblico
         Non aperto al pubblico

PREZZO DELL'EVENTO

         Gratuito                                    CHF
         da                        a                   CHF

QUALE CATEGORIA VI RAPPRESENTA?

         A tavola  Ristoranti, menu, brunch, ecc... 

         Animazione Degustazioni, corsi, laboratori,   
 cultura, visite, escursioni, ecc...

         Festa del gusto  Mercati, manifestazioni, il Sindaco   
 ai fornelli, ecc... 

         Scuole Scuole invitate,  
 eventi scolastici, ecc.... 

DI QUALE ASSOCIAZIONE/I SEI MEMBRO?
(  Selezionare un massimo di 4 associazioni   )

            Slow  Food               AOP- IGP                Parchi svizzeri                Bio Suisse                 
          Fourchette verte                  Fait Maison                  Regio.garantie  
         Botteghe del Mondo           Uniterre         Agriturismo Svizzera   
          Demeter                   ProSpecieRara                    Donne contadine
         Gastrosuisse                        Swiss Wine                        Il latte onesto

TANTI  EVENTI  IN  TUTTA  LA  SVIZZERA  PER  VALORIZZARE  IL  GUSTO  E  IL  PIACERE  DI  MANGIARE  BENE
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•

( data o orario )


