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Roma, dicembre 2007

Ai Signori Dirigenti scolastici
Loro Sedi

Gentile Dirigente scolastico,

da molti anni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si rivolge al mondo della scuola
per promuovere campagne di sensibilizzazione dedicate ai giovani. Grazie alla collaborazione e all’impegno
dei docenti e dei loro alunni, queste iniziative veicolano contenuti utili per la formazione dei ragazzi e, 
nel tempo, sono divenute momento di incontro e di dialogo a livello nazionale su tematiche di grande interesse. 
In questo contesto si colloca la campagna Mangia Bene, Cresci Meglio, nata per diffondere 
fra i giovani i principi di una sana alimentazione. 

L’aumento di obesità e sovrappeso fra le nuove generazioni, l’impatto dei modelli della
globalizzazione, l’influenza del marketing e dei media evidenziano la necessità di rafforzare la consapevolezza
alimentare dei ragazzi. Questo l’obiettivo di Mangia Bene, Cresci Meglio e del concorso riservato alle scuole
secondarie di 1° grado. La campagna, giunta ormai alla terza edizione, invita gli alunni ad ideare e produrre,
sotto la guida degli insegnanti, un annuncio pubblicitario rivolto ai coetanei, sul tema della corretta
alimentazione e della valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano. Dunque, giovani che parlano
ai giovani, che diventano autori di messaggi autentici e davvero genuini per una tavola più consapevole. 
Attraverso un lavoro creativo, divertente e in qualche modo sperimentale, i ragazzi hanno l’opportunità 
di confrontarsi con il linguaggio della comunicazione, di scoprirne i codici e i “segreti”, per imparare ad usare 
la pubblicità senza essere usati. 
Il successo degli anni passati testimonia il valore di questa esperienza basata sull’interattività 
e sullo scambio culturale fra le diverse regioni del Paese. Un percorso focalizzato sulle straordinarie
potenzialità della scuola italiana come contesto educativo e formativo aperto alle innovazioni. 

Come nella passata edizione, la campagna prevede la diffusione in tutti gli Istituti scolastici nazionali
di migliaia di opuscoli, contenenti il materiale informativo e il nuovo bando di concorso (on line sui siti
www.mangiabenecrescimeglio.it e www.politicheagricole.gov.it). 
A partire dal 18 aprile 2008, una Giuria composta da giornalisti, tecnici della comunicazione, esperti
di alimentazione e pubblicitari selezionerà gli elaborati pervenuti. 
I 10 gruppi scolastici autori dei migliori annunci pubblicitari saranno invitati a trascorrere un soggiorno premio
(indicativamente a giugno 2008) in una località rappresentativa del nostro patrimonio agroalimentare, durante
il quale si svolgerà la III Rassegna Nazionale Mangia Bene, Cresci Meglio. La manifestazione prevede un
programma di attività culturali e ricreative, con escursioni, laboratori del gusto e stage per conoscere luoghi 
e sapori italiani e per approfondire i temi della comunicazione con i professionisti di questo settore.
Questa Amministrazione, al fine di far pervenire in modo efficace il messaggio ad altri studenti e al grande
pubblico, sensibilizzerà i media per la pubblicazione dei migliori annunci realizzati dai giovani.

Augurandomi che Lei e gli insegnanti del Suo Istituto apprezzino l’iniziativa, favorendo la massima
diffusione degli opuscoli e la partecipazione al concorso, mi è gradita l’occasione per inviare a Lei e a tutto 
il corpo docente i migliori saluti.

Giuseppe Ambrosio
Capo del Dipartimento


