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Assessore alle Politiche per la 
Tutela dei Consumatori 

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
Premessa 
 
Il Centro Tecnico per il Consumo, sulla base di un finanziamento concesso dalla Regione Toscana ed 

in collaborazione con la D.G. dell’Ufficio Regionale Scolastico della Toscana e con la D.G. Diritto 

alla Salute e Politiche di Solidarietà e la D.G. Presidenza - Settore Tutela dei consumatori e degli 

utenti Politiche di Genere e di promozione delle pari opportunità – della Regione Toscana,  indice, 

per l'anno scolastico 2009/10, all’interno del progetto “Con la Scuola per la Prevenzione dei disturbi 

Alimentari – Bambini, Genitori, Educatori… Crescere insieme alimentando la salute”, il concorso 

“ALIMENT@ZIONE” 
 
rivolto alle scuole statali dell’infanzia e primarie della Toscana. 
 

 
Art. 1. Caratteristiche generali 
 

Il progetto “Con la Scuola per la Prevenzione dei disturbi Alimentari – Bambini, Genitori, 

Educatori… Crescere insieme alimentando la salute”, in seguito denominato ALIMENT@ZIONE, 

si inserisce nel percorso intrapreso dalla Regione Toscana in direzione della prevenzione e della 

promozione della salute dei giovani cittadini, dando continuità all’intervento di educazione e 

sensibilizzazione realizzato nell’anno scolastico 2007/2008 denominato “Educazione Alimentare – 

Giovani Consumatori”. 

L’obiettivo è costituire una  “palestra virtuale” per una futura cittadinanza consapevole e 

responsabile, all’interno della quale i bambini esploreranno - attraverso pratiche ed esperienze, i vari 

aspetti delle tematiche alimentari - non unicamente sotto il profilo igienico e nutrizionale, ma anche nei 

suoi aspetti culturali, psicologici, comunicativi e relazionali. 

 
 
Art. 2. Soggetti destinatari 
 
Sono ammesse al bando le scuole statali dell’infanzia e primarie con sede sul territorio regionale della 

Toscana. 

Il concorso è riservato alle classi e non è ammessa la partecipazione individuale di alunni. 
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Art. 3. Modalità di presentazione dei progetti 
 
Possono accedere al concorso tutti gli elaborati finali di studi, indagini, rappresentazioni artistiche 

(teatro, fotografia, cinema, disegno, poesia, musica) che assumano come campo di studio o come 

messaggio pedagogico la consapevolezza della corretta alimentazione, la riscoperta dei sapori 

tradizionali, i comportamenti consapevoli, la scelta dei cibi biologici e, più in generale, un giusto 

approccio all’educazione alimentare. 

I lavori prodotti dovranno essere inseriti nel sito www.giovaniconsumatori.it, e  recapitati al Centro 

Tecnico per il Consumo su supporto digitale come specificato al successivo articolo 7. 

I lavori consegnati rimarranno in possesso del Centro Tecnico per il Consumo e non saranno restituiti. 

 

Art. 4. Tempo di svolgimento delle attività 
 

Le attività relative al concorso dovranno svolgersi, per le scuole, nel periodo coincidente con l’anno 

scolastico 2009/10. 

Durante tale periodo saranno previsti degli incontri nelle scuole da parte di referenti della Regione 

Toscana, che informeranno il personale docente sugli aspetti tecnici legati alla presentazione degli 

elaborati partecipanti al concorso. 

Inoltre, in accordo con l’istituto, sarà previsto un momento di sensibilizzazione sui temi relativi alla 

corretta educazione alimentare mediante incontri con rappresentanti delle associazioni dei consumatori 

che avranno partecipato ad appositi percorsi orientativi organizzati dal Centro Tecnico per il Consumo 

in sinergia con la Regione Toscana . 

Tali incontri sono destinati agli alunni, ai docenti e altri operatori scolastici e ai genitori dei bambini. 

 

Art. 5. Termini e scadenze 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione al concorso (all. 1) è fissato per le ore 

13.00 del giorno 29 maggio 2009. 

 

La domanda di ammissione, opportunamente corredate da copia del documento di identità valido, deve 

essere firmata dal dirigente scolastico, ed eventualmente anche dal referente del progetto individuato. 

Le modalità di presentazione delle domande, del referente del progetto, sono le seguenti: 

• recapitate a mano presso il Centro Tecnico per il Consumo, via Pellicceria 6, Firenze  

• inviate via fax, al numero 055 27 29 154 

• inviate con raccomandata al seguente indirizzo: 

http://www.giovaniconsumatori.it/
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Centro Tecnico per il Consumo 

Via Pellicceria, 6 

50123 Firenze 

 

Gli elaborati dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 1 marzo 2010 secondo 

le seguenti modalità: 

 

• Inseriti nel sito www.giovaniconsumatori.it 

• Recapitati a mano o tramite raccomandata A/R al Centro Tecnico per il Consumo all’indirizzo 

sopra citato 

 

Nel caso di invio tramite raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale di accettazione. 

 

Art. 6. Ammissibilità degli elaborati 

 

Sono ammessi i soli elaborati che abbiano come riferimento un laboratorio o un’attività svolta nell’anno 

scolastico 2009/10. 

 

Art. 7. Specifiche tecniche degli elaborati / privacy / diritto d’autore 

 

Ogni elaborato presentato dovrà contenere le indicazioni atte ad individuare la Scuola (nome della 

scuola, città, indirizzo), la classe di riferimento, il nome degli alunni che hanno partecipato all’iniziativa 

e quello dei docenti che hanno guidato l’esperienza. 

A queste specifiche dovrà essere accompagnata la liberatoria sulla privacy per la pubblicazione degli 

elaborati.  

 

Gli elaborati prodotti dai laboratori dovranno essere documentati sin formato digitale secondo le 

caratteristiche illustrate alle scuole dal Settore Tutela dei Consumatori Utenti della Regione Toscana. 

 

Art. 8. Composizione della Commissione Esaminatrice  

 

La Commissione Esaminatrice, presieduta dal Presidente del Centro Tecnico per il Consumo, è 

composta da: 

 

http://www.giovaniconsumatori.it/
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• n. 4 esponenti della Regione Toscana – Soggetto finanziatore 

• n. 2 esponente del Centro Tecnico per il Consumo 

• n. 3 esponenti della Azienda USL 

• n. 3 esponenti delle Associazioni dei Consumatori 

• n. 1 esponente del mondo della Scuola 

• n. 1 esperto nutrizionista 

• n. 1 referente del Centro Ricerca sull’educazione prevenzione e salute (CREPS), Università degli 

Studi di Siena 

 

Art. 9. Criteri di valutazione 

 

La Commissione Esaminatrice, a suo giudizio insindacabile, valuterà gli elaborati in riferimento ai 

seguenti criteri: 

 

• Contenuto educativo e messaggio pedagogico 

• Originalità dell’esperienza svolta 

• Creatività dell’elaborato prodotto 

• Coinvolgimento dei bambini e di altri attori nel percorso educativo 

• Qualità comunicativa 

 

Art. 10. Premiazione dei vincitori 

 

Fra tutti gli elaborati prodotti, la Commissione, individuerà fino a un massimo di 22 vincitori: 

 

• 1 vincitore nell’ambito di ogni provincia per la scuola dell’infanzia (10 premi); 

• 1 vincitore nell’ambito di ogni provincia per la scuola primaria (10 premi); 

• 1 premio di eccellenza a carattere regionale per ciascun grado (2 premi) 

 

I progetti premiati: 

• saranno promossi nei siti www.prontoconsumatore.it, www.giovaniconsumatori.it e 

www.stammibene.net ; 

• Riceveranno un riconoscimento in denaro, dell’ammontare non inferiore ad € 1.000 per i 

vincitori dei premi provinciali e non inferiore a € 1.500 per i vincitori dei premi regionali. 

http://www.prontoconsumatore.it/
http://www.giovaniconsumatori.it/
http://www.stammibene.net/
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Art. 11. Evento di premiazione finale 

 

Le classi vincitrici dei premi provinciali e regionali saranno premiate, con i loro insegnanti, nel corso di 

una pubblica cerimonia che si terrà a Firenze in una data e in un luogo che saranno successivamente 

comunicati. 

I premi in danaro saranno consegnati in tale occasione al dirigente scolastico dell’istituto vincitore, o ad 

un suo insegnante delegato. 

 

Per informazioni: 
Centro Tecnico per il Consumo 

Via Pellicceria, 6 – Firenze 

Tel. 055 2608813 

Fax. 055 2729154 

E-mail. segreteria@centrotecnicoconsumo.it

mailto:segreteria@centrotecnicoconsumo.it

