
CONCORSI

REGIONE CAMPANIA - A.G.C. N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Assessorato all’Agricoltura
e alle Attività Produttive Se.SIRCA - Programma di “Comunicazione ed Educazione Alimentare” - DGR n°
282/06 - Bando di Concorso “LA MIA FATTORIA” Riservato alle Scuole Secondarie di Primo Grado della
Campania.

Art. 1

Nell’ambito del Programma “Comunicazione ed Educazione Alimentare” è indetto dalla Regione Campa-
nia - Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, il Concorso regionale “La mia Fattoria”, con asse-
gnazione di premi.

Il concorso, riservato a tutte le classi delle scuole secondarie di I grado della Campania (medie inferiori)
pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute, è suddiviso in due sezioni:

- Sezione Letteraria

- Sezione Artistica.

Art. 2

Nell’ambito di ciascun Istituto possono partecipare al concorso le singole classi.

La classe partecipante potrà presentare un solo lavoro, operando una scelta tra le sezioni di cui all’articolo
1, pena l’esclusione.

Gli elaborati dovranno essere realizzati dagli studenti appartenenti alle classi partecipanti, opportunamen-
te coordinati dai rispettivi docenti.

Art. 3

La finalità del concorso è quella di promuovere l’interesse sulle tematiche dell’educazione alimentare, con
particolare riferimento alla produzione agroalimentare tradizionale certificata della Campania e alla multifun-
zionalità del mondo agricolo.

In particolare il concorso è volto a:

1. Scoprire il ruolo pedagogico delle Fattorie Didattiche;

2. Conoscere, riscoprire e valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità certificata e/o i prodotti agroali-
mentari tradizionali di ciascun territorio e le relative tradizioni locali, approfondendo gli aspetti storici, culturali
e produttivi, unitamente alle caratteristiche nutrizionali e organolettiche;

3. Riconoscere la “qualità” associata ai prodotti alimentari, attraverso i marchi di certificazione (DOP,
IGP, STG, DOCG, DOC, IGT, Biologico, Integrato) e la lettura delle etichette.

Art. 4

Per la partecipazione al concorso è necessario documentare, pena la esclusione, di aver effettuato una visi-
ta presso una delle Fattorie Didattiche iscritte all’Albo regionale delle Fattorie Didattiche della Campania, isti-
tuito con DGR n. 797/04, il cui elenco è consultabile sul sito: www.sito.regione.campania.it/fattorie didattiche.

Detta visita didattica potrà essere effettuata tra il mese di settembre 2006 e il 15 marzo 2007, ossia nel corso
del periodo di validità del presente bando, quale momento di partenza o di conclusione del necessario percorso
didattico connesso con la partecipazione al concorso.

Ciascuna classe, scelta una delle sezioni di cui all’art.1, dovrà produrre un elaborato, facendo riferimento a
quanto approfondito nel corso della predetta visita didattica, avendo cura di trattare almeno uno dei seguenti
aspetti:

- la qualità dei prodotti certificati, quali Biologici, Integrati, DOCG, DOC, IGT, DOP, IGP, STG;

- le filiere agroalimentari;

- le attività agricole e agroalimentari;

- le fattorie didattiche;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 36 DEL 7 AGOSTO 2006



- l’etichettatura dei prodotti agroalimentari;

- le caratteristiche di uno o più prodotti tipici del proprio territorio;

- le ricette tradizionali.

Art.5

Il Concorso è suddiviso in due Sezioni:

Sezione Letteraria

Potranno essere prodotti: articoli, ricerche, pagine pubblicitarie, spot, book promozionali o descrittivi, ecc.,
opportunamente riportati su supporto cartaceo e/o cd rom.

Sezione Artistica

Potranno essere prodotti: report fotografici, disegni, acquarelli, fumetti, sculture, animazioni, ecc., oppor-
tunamente riportati su supporto cartaceo e/o cd rom, dvd, ecc.

Ciascun lavoro, pena la non ammissione al concorso, deve essere accompagnato da una relazione sulla me-
todologia adottata e sul reale coinvolgimento degli alunni (max 2 cartelle formato A4) e dall’elenco nominativo
dei docenti e degli studenti coinvolti (di questi ultimi va indicata l’età, la classe e la sezione frequentata). La re-
lazione deve, inoltre, contenere una dichiarazione in merito alla effettuazione della prevista visita presso una
Fattoria Didattica, indicando data di svolgimento dell’attività, luogo, denominazione della Fattoria.

Non saranno presi in considerazione, nella valutazione, lavori effettuati precedentemente alla pubblicazio-
ne del presente bando o realizzati con l’apporto di tecnici e professionisti.

Art. 6

I lavori dovranno essere presentati in busta, plico o altro involucro, opportunamente sigillato, riportante:

denominazione, indirizzo, recapito telefonico, fax, eventuale e-mail dell’Istituto e indicazione della classe
partecipante (esempio: I A, III C , ecc.) e della sezione prescelta (Letteraria o Artistica).

Dovranno pervenire tramite raccomandata con ricevuta postale di ritorno, spedizioniere o consegna a
mano alla: Segreteria del Concorso “La mia Fattoria” - Città della Scienza onlus, Via Coroglio n.104, 80124 Na-
poli

Termine ultimo di ricezione degli elaborati: 15 marzo 2007, ore 12.00.

Art. 7

Per la valutazione degli elaborati, verrà istituita un’apposita Commissione composta da 5 membri (funzio-
nari regionali, professionisti della comunicazione, esponenti del mondo della scuola).

La Commissione giudicatrice valuterà gli elaborati presentati, scegliendo, per ciascuna sezione, quelli rite-
nuti più aderenti al tema del Concorso e più validi dal punto di vista didattico e comunicazionale, stilando una
graduatoria di merito.

Elementi essenziali di giudizio sui lavori eseguiti saranno:

- Metodologia adottata e livello di coinvolgimento degli alunni punteggio massimo assegnabile 30

- Efficacia e chiarezza di contenuti punteggio massimo assegnabile 20

- Originalità della presentazione punteggio massimo assegnabile 20

- Aderenza alla tematica del concorso punteggio massimo assegnabile 15

- Impatto e rappresentazione punteggio massimo assegnabile 15

Punteggio massimo totale 100

Art.8

Verranno assegnati n°10 premi a carattere regionale: 5 per ogni sezione.

Ciascun premio consiste in una visita guidata presso una Fattoria Didattica per un massimo di n. 50 parteci-
panti, organizzata dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Alimentazione (STAPAl) competente per
territorio e fino all’importo massimo di euro 1.000,00 (comprensivo di costi di trasporto e oneri di visita-degu-
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stazione).

Gli studenti che hanno realizzato gli elaborati vincitori riceveranno un attestato di merito.

L’evento di proclamazione dei vincitori si terrà presso Città della Scienza, Via Coroglio 104 Napoli, entro il
mese di maggio 2007.

Art. 9

L’operato della Commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile.

Art. 10

Gli elaborati presentati sono di proprietà della Regione Campania che potrà utilizzarli per la realizzazione
di eventuali produzioni didattiche (opuscoli, poster, cd rom, ecc.), citandone la fonte.

Il Dirigente del Settore SIRCA
Michele Bianco
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