CONCORSO DI DISEGNO
"Disegna il cibo del futuro".
L'Associazione Tecno.Food, con la collaborazione del Centro interuniversitario Agorà Scienza,
dell’Associazione culturale Ipazia e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell’Università degli Studi di Torino e con il patrocinio di Progetto scuola Expo
2015, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, organizza un concorso di disegno,
riservato agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di primo Grado della Regione Piemonte, al
fine di sensibilizzare ed educare le giovani generazioni rispetto alle tematiche della sana
alimentazione, della conoscenza degli alimenti, della filiera agroalimentare, del rispetto e difesa dei
diritti fondamentali dell’uomo, della tutela dell'ambiente e dell'arte.
Ulteriore intento è la divulgazione e valorizzazione delle opportunità create dalla Expo 2015 di
Milano tra i cittadini, i giovani, gli insediamenti culturali e produttivi presenti nella Regione
Piemonte.
Altro scopo dell’iniziativa è di far percepire alla collettività l’importanza della tradizione alimentare
locale, del corretto stile di consumo, del rispetto dell'ambiente, della comunicazione artistica e la
rilevanza di tali elementi nella qualità della vita della comunità attraverso i disegni dei bambini.
Inoltre, attraverso il lavoro di gruppo, si intende promuovere lo spirito costruttivo di collaborazione
tra gli alunni partecipanti.
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BANDO DI CONCORSO
ART. 1 Titolo e partecipanti
Il titolo del Concorso è “Disegna il cibo del futuro” e si rivolge a tutti gli alunni delle classi delle
Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Regione Piemonte.
La partecipazione al concorso avviene tramite l’esecuzione e consegna alla segreteria organizzativa
entro i termini stabiliti di un elaborato da presentare in originale. Ogni elaborato dovrà essere
realizzato dalla classe. Non saranno ammessi elaborati realizzati da un singolo alunno. La
partecipazione è gratuita.
ART. 2 Opere da realizzare
La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un elaborato grafico (anche composto da più
disegni) che rappresenti i temi del cibo e della sua evoluzione nel futuro, con particolare attenzione
alla filiera agroalimentare, all’importanza della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e del
rispetto ambientale. Gli elaborati possono essere realizzati con qualsiasi tecnica.
ART. 3 Tempi e modalità di iscrizione
L'adesione al concorso si formalizza con la consegna alla segreteria organizzativa dell'elaborato,
corredato del modulo di iscrizione. La consegna degli elaborati potrà avvenire a mano presso lo
stand delle Associazioni Tecno.Food ed Agorà Scienza allestito il giorno 25 settembre 2015 presso
la manifestazione "La Notte dei Ricercatori" a Cuneo, Piazza Torino 3 (Sede dell'Università di
Torino) dalle ore 10 alle 20, oppure a mezzo postale entro il 3 ottobre 2015 (farà fede il timbro
postale) all'indirizzo: Associazione Tecno.Food, c/o Università degli Studi di Torino, piazza Torino
3, 12100 Cuneo.
Il Modulo di Partecipazione (vedasi allegato in calce), dovrà essere completo dei riferimenti
dell'Istituto e della classe partecipante, dei nominativi degli insegnanti referenti, di un numero di
telefono e una email per i contatti, numero di componenti la classe.
ART. 4 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi
La commissione, composta da rappresentanti delle Associazioni promotrici, valuterà i disegni in
base:
a. originalità del disegno;
b. attinenza al tema;
c. padronanza della tecnica utilizzata.

ART. 5 Premiazione
La selezione dei vincitori sarà effettuata entro il 31 ottobre 2015. Saranno premiati i tre elaborati
ritenuti più meritevoli, uno per ciascuna delle seguenti categorie:
- originalità del tema trattato;
- correttezza tecnico - scientifica;
- padronanza della tecnica utilizzata.
Ogni alunno della classe di appartenenza degli elaborati selezionati riceverà un premio inerente le
tematiche di "Disegna il cibo del futuro", che stimoli un ulteriore approfondimento culturale e
l’adozione di corretti stili alimentazione. Ulteriori eventuali menzioni speciali saranno ufficializzate
a discrezione della Commissione.
ART. 6 Pubblicità del bando
Il bando di concorso e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito www.tecnofood.org
ART. 7 Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. Gli
elaborati pervenuti rimarranno di proprietà delle Associazioni promotrici del concorso e non
saranno comunque restituiti. L’Associazione si riserva di esporre, pubblicare su sito web o stampare
i lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun
diritto di natura economica. I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla
Privacy.
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Concorso di disegno riservato alle classi delle Scuole Primarie e
delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Regione Piemonte.
SCHEDA DI ADESIONE
da allegare all’elaborato al momento della consegna.
Nome dell'Istituto_________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Telefono_________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________
Classe___________________________________________________________________________
Numero di componenti la classe______________________________________________________
Insegnante/i referente/i_____________________________________________________________
Numero di telefono referente/i_______________________________________________________
Indirizzo e-mail referente/i__________________________________________________________
Titolo dell’elaborato_______________________________________________________________
Note____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando. Si autorizza
il trattamento dei dati personali sopra indicati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Firma insegnante/i referente/i

