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_________________________________ 

 

REGOLAMENTO 

 

Concorso 

 
 

 
Premessa 
 
Il tema della responsabilità dei comportamenti individuali in ambito ambientale risulta oggi 

importante per apportare contributi risolutivi a tutte quelle “questioni”, che hanno una stretta  

relazione con il consumo delle risorse della Terra. 

 

In linea con quanto realizzato in questi anni nella comunità seriatese con numerose attività 

formative e con il progetto pilota “Una rete per il Serio e il territorio”, il CENTRO per la 

SALVAGUARDIA del CREATO 

INDÌCE 
un concorso per affrontare il tema Storia dell’uomo, storie di cibo e per esprimere le competenze 

acquisite in aula, attraverso la produzione di opere di varia natura in modo che gli alunni possano 

utilizzare forme espressive diverse. 
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Soggetto promotore 
 
CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO, con sede in via Carlo Alberto, 23 – Bergamo / 

C.F. 95159470160. 

 

Soggetti destinatari 
 
Possono partecipare al concorso gli alunni delle classi degli ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI e 

PARITARI di Seriate (BG). 

 

Oggetto e tema del Concorso 
 
Realizzazione di un’opera, che induca a comportamenti responsabili per la salvaguardia del 
pianeta  attraverso l’acquisizione di un nuovo rapporto con il cibo.  
Il linguaggio espressivo è lasciato alla creatività degli alunni. Si richiede l’originalità dei messaggi, 

che siano facilmente comprensibili ed efficaci, allo scopo anche di farlo diventare un linguaggio 

universale utile alle famiglie e che faccia soprattutto breccia tra i ragazzi stessi. 

 

Alcune indicazioni di percorso: 

 

1. CIBO PER CRESCERE (Scuola dell’Infanzia) 

 

Cari bambini, il cibo ci serve per crescere, per giocare e, giocando,  entrare in relazione con tutti gli 

esseri viventi  della Terra e per valorizzare e apprezzare la bellezza della Terra. 

Inizia allora a conoscere il cibo: osservane le forme, i colori, i profumi, i sapori, gli elementi della 

frutta e dei prodotti dell’orto e in che modo tutto si trasforma in energia per la tua crescita. 

 

2. CIBO PER CONOSCERE (Scuola Primaria) 

 

Cari ragazzi, il cibo ci serve per crescere, per conoscere il nostro corpo, noi stessi e gli altri 

soprattutto quando i nostri compagni di classe, di oratorio, ecc. provengono da altre parti d’Italia o 

del mondo. 

Scopri il lungo viaggio che il cibo compie per arrivare sulle nostre tavole oppure, andando indietro 

nel tempo potrai scoprire quanti prodotti, che oggi crediamo nostri, sono invece arrivati secoli fa e 

hanno dato colore e sapore alle nostre pietanze. 

 

3. CIBO PER RIFLETTERE (Scuola Secondaria di I grado) 

 

Cari adolescenti, il vostro livello di istruzione vi permette di analizzare la tematica del cibo da 

diverse angolazioni: conoscere il fabbisogno del nostro organismo, attivare un’educazione 

alimentare tale da acquisire stili di vita salutari per sconfiggere le malattie. 

Molti sono gli argomenti su cui puoi esprimerti con l’aiuto dei tuoi insegnanti. 

 

Caratteristiche del prodotto 
 
1. Cartelloni, tele, foto, sculture… devono rimanere nelle misure di 160 cm x 160 cm. 

2. Video ed altri prodotti multimediali non devono superare i 10 minuti. 
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Modalità di iscrizione e di partecipazione al concorso 
 

Ogni istituto comprensivo può partecipare con più prodotti indicando nella scheda in allegato la 

classe, l’ordine di scuola e il titolo dato all’opera e il nome/i del/i docente/i referenti.  Il numero di 

opere per classe è illimitato. 

Le opere dovranno pervenire entro il 27 Aprile 2015 al Centro Pastorale “Giovanni XXIII” a Paderno 

di Seriate previo telefonata ed accordo con incaricati. 

La/e scheda/e di partecipazione dovranno pervenire entro la settimana prima della consegna dei 

lavori in modo da prendere accordi per la stessa. 

Mail: unareteperilserio@salvaguardiadelcreatobg.it   /  Fax 035 0063788. 

 

Esame delle opere pervenute 
 

Le opere verranno esaminate da una Commissione composta da esperti qualificati scelti dal 

CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO in piena autonomia. 

Le motivazioni della scelta dei vincitori e segnalazioni varie verranno pubblicate sulla pagina 

dell’Associazione e o sul sito www.salvaguardiadelcreatobg.it 

 

Premi 
 

Si assegneranno 3 premi: 

 

• Migliore opera scuola dell’infanzia; 

• Migliore opera scuola primaria; 

• Migliore opera scuola secondaria di I grado. 

 

A ciascuna classe vincitrice sarà conferito un premio di € 150 (€ 450 complessivi), nella speranza 

che tale somma, se pur modesta, sia investita in attività ambientali. 

 

Se la Commissione appurerà un numeroso e significativo coinvolgimento delle classi si 

assegneranno ulteriori  

 

• premi ai 3 istituti coinvolti di Seriate (€ 300 complessivi). 

 

Le opere premiate e quelle ritenute significative saranno pubblicizzate sul sito, in facebook, e 

tramite canale youtube CSC BERGAMO. 

 

 

Criteri di valutazione 
 
La Commissione terrà conto in ordine di importanza: 

1. dell’efficacia del messaggio allo scopo indicato nel bando; 

2. dell’originalità del linguaggio utilizzato; 

3. delle capacità di utilizzo dei diversi linguaggi comunicativi per lo scopo prefissato; 

4. delle competenze specifiche mostrate; 
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Premiazione 
 
La vincita sarà comunicata con i mezzi ritenuti opportuni dal Promotore. 

La Premiazione avverrà Giovedì 30 Aprile 2015 alle 20.45 durante l’incontro pubblico e 

l’inaugurazione della Mostra “Un altro cibo è possibile” che si terrà nella Chiesa a Paderno di 

Seriate. 

 

Pubblicità del Regolamento 
 
Il regolamento sarà pubblicato e pubblicizzato dal CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO 

attraverso i mezzi a disposizione.  

Per altre informazioni tel. 035 0063711. 

 

Bergamo, 6 Dicembre 2014 

 

Segreteria organizzativa del CSC 

Via Carlo Alberto, 23 Bergamo  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

E ricordati che l’unica banca che restituisce interessi veri, 
 

quando depositi in essa i semi del tuo lavoro… 

è la Terra! 
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Allegato 
Modulo di iscrizione e partecipazione al 

Concorso 

 

 

Con la presente desideriamo partecipare al Concorso “Un altro cibo è possibile”, bandito dal 

CENTRO per la SALVAGUARDIA del CREATO con l’obiettivo attraverso la realizzazione di opere 

artistiche sul tema e i percorsi indicati nel Bando di contribuire all’acquisizione negli alunni e in 

tutta la comunità di comportamenti sostenibili, del rispetto dell’ambiente, degli altri e giungere ad 

un nuovo rapporto con il cibo. Contribuire così alla costruzione di una cittadinanza attiva e 

responsabile. 

 

Titolo dell’opera  

Classe  

Ordine di scuola  

Istituto Comprensivo/Paritario  

Docente Referente  

Discipline coinvolte  

Tecnica e materiali usati  

 

Breve descrizione dell’opera  

 

 

 

 

 

Altro  

 

 

 

 

Si DICHIARA poi, di aver preso visione del bando del Concorso e di accettarlo in ogni sua parte; e, 

inoltre che quanto presentato è opera originale e se ne garantisce la piena disponibilità e se ne 

cede al Promotore il diritto di utilizzo per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e o 

la documentazione del concorso o in eventuali altri eventi o manifestazioni successive . 

 
(Tutela della privacy. Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Informativa ed acquisizione del consenso ai fini 
del trattamento dei dati in seno all’associazione. Con la presente esprime il consenso al trattamento e all’utilizzo dei dati 
sensibili così come richiesti nella documentazione allegata e contenuti nell'archivio associati da parte dell’Associazione, 
che ne diviene il Titolare, cui si potrà fare riferimento per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03. I dati 
verranno trattati dai responsabili del trattamento designati dal Titolare, secondo le modalità previste dall’art. 11 e 28 del 
D.Lgs 196/03. Il presente consenso si estende anche all’invio, da parte di codesta Associazione, di messaggi all’indirizzo 
del sottoscritto a mezzo posta elettronica. I suddetti dati verranno utilizzati nei limiti dell’invio, anche in forma 
automatizzata per mezzo di posta elettronica, di circolari e comunicazioni associative). 
 

Seriate, ___________ 

 

 

Docente Referente ___________________________ 

 


