Concorso
IL CIBO E’ LA NOSTRA MEMORIA
       -2a edizione -

Bando riservato agli alunni delle scuole primarie
della provincia di Udine
anno scolastico 2017/2018
Ente promotore: Associazione Alimentare, Watson!
Chi siamo

Alimentare, Watson! È una Associazione di promozione sociale.
Il suo obiettivo è quello di aiutare concretamente le famiglie a nutrirsi e a nutrire i
propri figli in modo adeguato, sufficiente ed equilibrato, sia attraverso percorsi di
educazione, informazione, scoperta e sensibilizzazione, sia costruendo reti di sostegno
e punti di riferimenti certi e, in senso lato, laici, cui accedere in città.
Tema del concorso

Il legame che unisce il cibo alla memoria, quest’ultima intesa sia come valorizzazione
della storia di un territorio, sia come capacità di elaborazione del pensiero.
Il Concorso “Il cibo è la nostra memoria” si propone, dunque, di sviluppare questo
nesso e, in particolare per quanto riguarda il concetto di memoria come storia di un
territorio, di avvicinare le diverse generazioni attraverso il filo del ricordo, dei sapori,
delle tradizioni.
Il Concorso è proposto nell’ambito del Festival dell’alimentazione per bambini dai 6 ai
10 anni, in programma per la primavera 2018, e organizzato dall’Associazione
Alimentare, Watson!
Finalità

Scoprire e valorizzare il proprio territorio di provenienza/appartenenza attraverso il
cibo; avvicinare le generazioni; indagare sui legami che uniscono il cibo alle proprie
capacità cognitive.
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Destinatari del concorso

Scuole primarie della provincia di Udine.
Il concorso prevede la partecipazione degli studenti delle scuole primarie che
frequentano le classi prima, seconda, terza, quarta e quinta.
Durata

Il concorso si svolgerà all’interno dell’anno scolastico con termine di presentazione
degli elaborati entro e non oltre mercoledì 21 marzo 2018.
Gli elaborati dovranno tassativamente pervenire presso la sede legale
dell’Associazione Alimentare, Watson! in via Tavagnacco 89/2, Udine.
Sulla busta deve essere riportata la dicitura:
“Concorso IL CIBO E’ LA NOSTRA MEMORIA”.
Le premiazioni si terranno durante il Festival dell’alimentazione per bambini, in
programma nei giorni 13–14-15 Aprile 2018 a Udine.
Termini e modalità di iscrizione al concorso

L’iscrizione al concorso può avvenire esclusivamente online e dovrà essere inviata
entro e non oltre venerdì 15 Dicembre 2017.
L’indirizzo da cui accedere alla scheda di partecipazione è:
http://www.alimentarewatson.org/iscrizione_concorso/
Attività

Sono ammessi tutti i tipi di elaborati, preferibilmente realizzati abbinando tecniche
diverse (scrittura, musica, disegno, etc…) ed ispirati alla creatività.
Sono ammessi, a titolo esemplificativo: libretti teatrali, operette musicali, installazioni,
filmati audio e video, lavori didattici, racconti, giornalini tematici, libri di ricette, testi di
canzoni, spunti scientifici.
Modalità di partecipazione

Il lavoro deve essere di gruppo e ogni classe partecipa come rappresentante del plesso
scolastico di appartenenza.
Ogni elaborato dovrà essere corredato dalla scheda identificativa dei dati anagrafici dei
partecipanti.
Tutti i lavori presentati dovranno essere inediti e sviluppati espressamente per il
concorso, pena la squalifica.
L’Associazione Alimentare, Watson! si riserva la facoltà di utilizzare o cedere a partner
terzi il materiale pervenuto per futuri progetti di educazione alimentare e di
selezionare gli elaborati più rappresentativi per esposizioni itineranti o pubblicazioni.
Il materiale inviato non sarà restituito.
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Valutazione dei progetti pervenuti

Gli elaborati verranno esaminati e valutati da una giuria composta, oltre che dal
Comitato Direttivo dell’Associazione Alimentare, Watson!, da esperti, da professionisti,
artisti, editori, rappresentanti del mondo dell’alimentazione.
Tutte le informazioni relative al progetto e al concorso sono pubblicate sul sito
www.alimentarewatson.org e sulla pagina Facebook Alimentare Watson.
Premiazione

Gli elaborati vincitori saranno premiati secondo l’insindacabile giudizio della Giuria
designata.
Premi

I premi consistono nell'ordine in: materiale didattico, libri per la biblioteca della scuola,
laboratori e cancelleria.
L'elenco definitivo dei premi verrà comunicato a Febbraio 2018.
1)
2)
3)
4)
5)

Primo premio
Secondo premio
Terzo premio
Premio speciale “creatività”
Premio speciale “divulgazione”

L’Associazione Alimentare, Watson! si riserva di non assegnare i due premi speciali nel
caso in cui la Giuria ritenga non ci siano elaborati adeguati.
Informazioni ed aggiornamenti
Per informazioni ed aggiornamenti, visitare il sito
www.alimentarewatson.org
o la pagina ufficiale su facebook:
www.facebook.com/AlimentareWats1/
email:
concorso@alimentarewatson.org
Incontri

L’Associazione Alimentare, Watson! è disponibile a partecipare ad eventuali incontri
con i docenti ed a fornire indicazioni utili alla partecipazione al concorso.
Informativa sulla privacy
I dati personali di cui i soggetti attuatori del concorso vengano in possesso in occasione dello
stesso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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