con il patrocinio di

PROGETTO
“SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI
INFORMAZIONE, EDUCAZIONE ALLA CONOSCENZA E AL CONSUMO DI
PRODOTTI BIOLOGICI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE E RIVOLTE A
STUDENTI, FAMIGLIE, DOCENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA”
Il concorso è promosso dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato grazie al Fondo
nazionale per le mense biologiche per il 2018 attuazione del Decreto ministeriale
del 18 dicembre 2017 e successivi, finalizzato a promuovere l'agricoltura biologica
nelle scuole e a sostenere i Comuni impegnati nell'erogazione di pasti biologici nei
servizi di ristorazione scolastica.

BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE
a.s. 2019/2020
PROROGATO AL 31/12/2020
con il patrocinio di

“BIOLOGICO E CLIMA:
UN’ALLEANZA PER IL FUTURO”

Il concorso ha come tema il ruolo dell'agricoltura biologica per il contrasto al cambiamento
climatico. Il 28 novembre 2019 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che dichiara
l’emergenza climatica nell’Ue e nel mondo e ha chiesto alla Commissione europea di adottare una
strategia in grado di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 nell’ambito del
piano per il Green New Deal lanciato dalla nuova Presidente della Commissione Ursula Von Der
Leyen. Un grande piano per il clima equivalente al più ampio programma di trasformazione
dell’economia e della società europea dai tempi del Piano Marshall. All'interno di questa visione, è
fondamentale sostenere nella politica agricola comune un maggiore impegno nelle politiche
climatiche di mitigazione e di adattamento, in relazione alle quali risultano temi prioritari la
gestione sostenibile delle risorse idriche, la tutela e il recupero dei suoli e della biodiversità, oltre
che la promozione di una dieta sostenibile per ridurre le emissioni, il forte impatto idrico della
produzione alimentare e salvaguardia gli ecosistemi terrestri e marini. Concetti ben consolidati nei
principi e nelle regole dell'agricoltura biologica che in Ue è normata dal 1991 attraverso appositi
Regolamenti e i cui prodotti hanno in etichetta il logo europeo.

SOGGETTO ATTUATORE
Per la Regione Emilia Romagna il progetto sarà gestito da FederBio, la Federazione Italiana di
Agricoltura Biologica e Biodinamica che si occuperà di condurre le attività così come previste da
bando.

DESTINATARI
Il concorso “BIOLOGICO E CLIMA: UN’ALLEANZA PER IL FUTURO” è rivolto alle classi di scuola
Primaria, secondo ciclo (classi quarte e quinte), da coinvolgere in 5 Province della Regione EmiliaRomagna (Bologna, Modena, Forlì-Cesena, Rimini e Parma).
Qualora il numero di richieste dovesse superare il numero previsto, ci riserviamo la facoltà di
selezionare le richieste pervenute in ordine di ricezione (data di arrivo).
L’iscrizione al concorso è completamente gratuita.

FINALITÀ
La scelta della scuola primaria è dettata dalla considerazione, in questo livello scolastico e nella
situazione diffusa di tempo pieno, che il pasto rappresenti un momento educativo fondamentale
per la formazione sui temi dell'alimentazione, il legame con il territorio e la sostenibilità
ambientale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La modalità tramite cui saranno reclutati gli istituti prevede l’inoltro di una comunicazione per
posta elettronica alla quale verrà allegata una lettera di adesione. I contatti di riferimento, in tale
circostanza, saranno i dirigenti scolastici dei vari istituti, i quali a loro volta dovranno trasmettere
la comunicazione e il relativo materiale di supporto ai docenti di riferimento per le materie in
questione: educazione alimentare ed educazione alla salute.
Per aderire all’iniziativa è necessario far pervenire il modulo di adesione entro e non oltre il 30
settembre 2020 all’indirizzo mail sportello@mensebio.it.

MECCANISMO DEL CONCORSO
Gli alunni possono presentare lavori di singoli, di gruppo, di classe o di interclasse.
Gli elaborati richiesti sul tema del concorso possono includere:
-

la produzione di storie a fumetti;
materiale didattico;
disegni o elaborati grafici realizzati anche con tecniche miste.

Gli elementi sopra elencati dovranno essere convertiti digitalmente nei formati JPG/JPEG o PDF.
Altre tipologie di elaborato possono essere:
-

spot musicali;
video e pagine multimediali;

Gli elaborati sopra elencati dovranno essere convertiti in formato MP4 e non superare i 4 minuti.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 16 novembre presso la sede di FederBio, Piazza dei
Martiri n.1, 40121 Bologna comprensivi di: titolo della composizione, breve spiegazione del lavoro
presentato, nome e indirizzo dell’Istituto, classe e sezione, estremi dell’insegnante oppure in
formato digitale all’indirizzo di posta elettronica sportello@mensebio.it.
Gli elaborati non saranno restituiti.

Alle scuole aderenti e alle classi partecipanti sarà inoltrato, per la durata del concorso (maggiodicembre 2020) materiale informativo con l’obiettivo di far acquisire conoscenze nel campo
dell’agricoltura biologica, consapevolezza delle relazioni tra agricoltura biologica, alimentazione e
salvaguardia dell’ambiente.

COMMISSIONE VALUTATRICE & PREMI
Il Comitato Promotore del Premio nominerà una giuria di esperti che sarà composta da:
-

un rappresentate della Federazione;
un professore universitario o un giornalista esperto nei temi oggetto del concorso;
un rappresentante della Regione Emilia – Romagna.

Tale giuria esaminerà gli elaborati pervenuti. I migliori elaborati saranno selezionati sulla base di
una tabella di valutazione che sarà inoltrata alle scuole e classi partecipanti.
Le scuole aderenti saranno coinvolte in un unico evento conclusivo durante la quale saranno
premiati i primi 3 classificati che riceveranno:
-

un attestato, che sarà conferito al partecipante o alla classe/gruppo di partecipanti;
un premio, che sarà conferito al partecipante o alla classe/gruppo di partecipanti;
una pagina promozionale sull’istituto che sarà pubblicata sui canali che saranno
appositamente creati per il bando di concorso (pagina Facebook e profilo Instagram
collegate con le pagine ufficiali della Regione Emilia-Romagna).

Il primo e il secondo premio, che saranno conferiti al plesso e quindi alle classi vincitrici, saranno
strumenti a supporto della didattica digitale come computer portatile o tablet che, soprattutto in
questo periodo di difficoltà (causa Covid-19) si sono mostrati essere materiale indispensabile per il
futuro della scuola.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Il presente bando di concorso e tutte le informazioni utili alla modalità di partecipazione saranno
pubblicate sui siti:
-

sul web al link https://mensebio.it/
sui canali social (Facebook e Instagram) che saranno appositamente dedicati al concorso;

Eventuali richieste di approfondimento possono essere inviate a:
sportello@mensebio.it
oppure a
Cristina di Mauro - FederBio
Tel. 051.4210272
E-mail: c.dimauro@federbioservizi.it

