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BANDO DI CONCORSO
“…E VAI CON LA FRUTTA. Progetto educativo sugli stili di vita”
PREMESSA
Nell’ambito del Progetto Buone Pratiche sull’Alimentazione, denominato “...e vai con la frutta”, promosso e
finanziato dal Ministero della Salute - CCM (Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie), coordinato dalla
Regione Toscana in collaborazione con le regioni Marche, Puglia, Campania e Sicilia, il CREPS (Centro Interdipartimentale di Ricerca Educazione e Promozione della Salute dell’Università di Siena) e gli Uffici Scolastici
Regionali, è indetto il Concorso “…e vai con la frutta. Progetto educativo sugli stili di vita”.
Il Progetto Buone Pratiche sull’Alimentazione “...e vai con la frutta”, inserito nel Programma ministeriale “Guadagnare Salute – Rendere facili le scelte salutari” (DPCM 4 maggio 2007), si propone di promuovere scelte alimentari e stili di vita più sani, facilitando anche nei bambini delle scuole primarie l’abitudine ad un maggiore e
variegato consumo di prodotti ortofrutticoli freschi.
Art. 1
Il seguente concorso è riservato esclusivamente alle classi V delle scuole primarie partecipanti al progetto CCM
Buone Pratiche sull’Alimentazione “…e vai con la frutta”1, e che hanno utilizzato il kit didattico “L’asino Ettore
& Co. presentano Il mondo di…” edito dalla Casa Editrice Giunti, Progetti Educativi.
Art. 2
Possono accedere al concorso gli elaborati degli alunni delle classi V, realizzati a conclusione dell’utilizzo del
quaderno interattivo “L’asino Ettore & Co. presentano Il mondo di...”, secondo le indicazioni alla pagina 46 della
pubblicazione citata.
Immagina di avere una bacchetta magica e di poter trasformare il luogo in cui vivi in un mondo
fantastico con tanti giochi all’aperto, con gli animali e tanta frutta dolce e gustosa. Un mondo
dove la bellezza della natura, l’amicizia e la conoscenza sono sempre presenti!
Prova a raccontarlo nella pagina accanto usando i disegni e le parole che preferisci.
Poi ritaglia la pagina e consegnala all’insegnante, che penserà a spedirlo insieme a quello dei tuoi
compagni e compagne di classe, per partecipare al grande concorso “... e vai con la frutta.
Art. 3
Ogni bambino per realizzare il suo elaborato avrà a disposizione l’ultima pagina bianca del suo quaderno educativo:
“L’Asino Ettore & Co. presentano Il mondo di…..”
Si precisa che l’elaborato presentato da ciascun bambino dovrà inserirsi in un quadro di lavoro complessivo della
classe e l’insegnante dovrà pertanto rappresentare il percorso realizzato utilizzando la “Scheda per gli Insegnanti”
(Allegato A) che troverà nel sito www.creps-siena.eu.
Art. 4
Il concorso è Nazionale e in parte Regionale e coinvolge le 5 Regioni del Progetto CCM Buone pratiche sull’alimentazione “…e vai con la frutta”: Toscana, Marche, Puglia, Campania, Sicilia.
1 Vedi elenchi nel sito www.creps-siena.eu
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Art. 5
Gli elaborati degli alunni della classe partecipante, unitamente alla “Scheda per gli insegnanti” (Allegato A),
dovranno essere inseriti nell’apposita busta contenuta all’interno del kit didattico “L’asino Ettore & Co. presentano Il mondo di…” e inviati al seguente indirizzo:
CREPS – Centro interdipartimentale di Ricerca Educazione e Promozione della Salute
Dip. di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica - Via Aldo Moro, n. 2 53100 Siena
entro, e non oltre, il 29 aprile 2011. Le buste contenenti gli elaborati, dovranno essere spedite via posta e farà
fede il timbro postale.
Art. 6
Una Commissione, composta da referenti nazionali e regionali, esaminerà i lavori presentati e redigerà una graduatoria motivata, relativamente a: un premio nazionale; un primo premio regionale; due secondi premi regionali;
tre terzi premi regionali, per ognuna delle 5 regioni partecipanti, per un totale di 31 elaborati premiati.
Gli elaborati verranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
« Coerenza educativa ed esperienziale con i messaggi contenuti nel kit didattico
		 “L’asino Ettore & Co. presentano Il mondo di…”.
«		 Chiarezza nella presentazione dell’esperienza didattica realizzata nella classe (allegato A)
«		 Originalità dell’esperienza svolta
« Coinvolgimento dei bambini e di altri attori nel percorso educativo
Art. 7
I premi consistono in:
Ü Un primo premio a livello nazionale di euro
Ü Un primo premio a livello regionale di euro
Ü Due secondi premi a livello regionale di euro
Ü Tre terzi premi a livello regionale di euro 		

800,00
500,00
400,00
350,00

Art. 8
Il premio sarà destinato alla scuola della classe vincitrice e verrà utilizzato per l’acquisto di strumenti e la realizzazione di attività didattiche, coerenti al progetto CCM Buone pratiche sull’alimentazione “…e vai con la frutta”.
A ciascun alunno della classe vincitrice, sarà consegnata una pergamena ricordo.
Art. 9
Le classi vincitrici saranno premiate, nell’ambito delle manifestazioni del progetto “…e vai con la frutta”, previste orientativamente alla fine dell’anno scolastico 2010/2011.
Ogni regione coinvolta nel progetto comunicherà, entro marzo 2011, la data prevista per l’evento di premiazione.
Art. 10
Si prevede la successiva pubblicazione degli elaborati vincitori in un apposito spazio all’interno del sito
www.creps-siena.eu
Art. 11
Gli elaborati delle classi partecipanti al concorso non verranno restituiti.
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Composizione della COMMISSIONE:
- Due membri in rappresentanza del Ministero della Salute (CCM - Guadagnare Salute).
- Due membri in rappresentanza per ciascuna delle 5 regioni
(Toscana, Marche, Puglia, Campania e Sicilia).
- Un membro in rappresentanza dei 5 Uffici Scolastici Regionali delle regioni interessate.
- Un membro in rappresentanza del Creps – Università di Siena.
La Regione Toscana mette a disposizione un operatore che funge da segretario della Commissione.
Per la validità della commissione, dovrà essere presente almeno il 60% dei componenti della stessa.
Il Presidente sarà indicato dalla Regione Toscana nell’ambito dei componenti della Commissione
stessa.
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