
DECRETO DIRIGENZIALE N. 346 del 24 luglio 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET-
TORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - DGR 
310/2008 - Programma di comunicazione ed educazione alimentare - Approvazione Bando di 
concorso “LA MIA FATTORIA” – III Edizione, per le scuole secondarie di primo grado della Cam-
pania (con allegato).  

 
PREMESSO che: 
 
- con DRD n° 296 del 20.07.2006, in attuazione della DGR n° 282/2006, si è provveduto a:  

• istituire, nel corso dell’anno scolastico 2006-2007, il concorso “La mia Fattoria”, riservato alle 
scuole medie inferiori della Campania (secondarie di I grado); 

• approvare il relativo Bando di Concorso; 
 

- con DRD n° 248 del 23.07.2007, in attuazione della DGR n° 508/2007, si è provveduto a:  
• istituire, nel corso dell’anno scolastico 2007-2008, il concorso “La mia Fattoria”- II Edizione riser-

vato alle scuole medie inferiori della Campania (secondarie di I grado); 
• approvare il relativo Bando di Concorso; 
 

- con DGR n. 310 del 22.02.2008 sono stati approvati dalla Giunta Regionale i progetti e le azioni da at-
tuare in materia di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza e tra questi gli interventi di co-
municazione, educazione alimentare e orientamento dei consumi; 
 
- con la medesima Deliberazione della Giunta Regionale è stata autorizzata l’attivazione di concorsi di 
valenza regionale destinati al mondo scolastico e finalizzati ad avvicinare alunni e insegnanti 
all’agroalimentare campano di qualità e ai relativi territori; 
 
PRESO ATTO degli esiti positivi della I e della II Edizione del Concorso “La mia Fattoria”, che ha visto, 
complessivamente, la partecipazione di 121 scolaresche, per una platea di oltre 3.600 studenti e circa 
1300 docenti; 
 
CONSIDERATO opportuno, pertanto, per dare continuità all’azione regionale e rispondere alle attese del 
mondo scolastico, attivare la III Edizione del Concorso “La Mia Fattoria”, a cura dell’Assessorato 
Regionale all’Agricoltura e alle Attività Produttive, attraverso il Settore SIRCA e gli STAPAl; 
 
CONSIDERATO, altresì, che nel corso delle riunioni tecniche tenutesi con i referenti degli STAPAl e con 
i componenti della Commissione Consultiva Regionale dell’Albo delle Fattorie Didattiche è stata 
discussa la bozza del bando di concorso regionale “La mia Fattoria” - III Edizione ed è stata approvata la 
stesura definitiva dello stesso, riservato alle sole scuole medie inferiori della Campania (secondarie di I 
grado), poiché per le scuole primarie verrà attivata a livello nazionale, nel corso dell’anno scolastico 
2008/2009, la VI Edizione del concorso “Che gusto c’è”; 

 
PRESO ATTO della necessità di consentire una rapida attuazione del concorso, entro i tempi previsti 
dal calendario scolastico 2008-2009; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 24 del 29.12.2005; 
 
RITENUTO necessario istituire, nel corso dell’anno scolastico 2008-2009, il concorso “La mia Fattoria” - 
III Edizione, riservato alle scuole medie inferiori della Campania (secondarie di I grado), come da bando 
allegato al presente provvedimento; 
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Per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato, in attuazione della DGR n° 
310/2008, 
      DECRETA 
 
- di istituire, nel corso dell’anno scolastico 2008-2009, la III Edizione del concorso “La mia Fattoria”, ri-
servato alle scuole medie inferiori della Campania (secondarie di I grado); 
 
- di approvare il relativo Bando, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle risorse finanziarie occorrenti e la relativa asse-
gnazione a favore dei Settori Tecnico Amministrativi Provinciali Alimentazione, per consentire 
l’erogazione dei 10 premi previsti, consistenti ciascuno in una visita guidata presso una Fattoria Didatti-
ca, scelta tra quelle iscritte all’Albo regionale della Campania, per un massimo di n. 50 partecipanti, per 
l’ammontare di € 1.000,00 cadauno, comprensivo di trasporto, oneri della visita e degustazione di pro-
dotti tipici aziendali. 
 
Il presente Decreto viene inviato al Sig. Assessore per l’Agricoltura e alle Attività Produttive, al Servizio 
04 - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’Area AAGG della Giunta Re-
gionale e al BURC per la relativa pubblicazione, ivi compreso l’allegato. 
 
 

Passari 
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ALLEGATO 

GIUNTA  REGIONALE  DELLA  CAMPANIA 
Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive 

Se.SIRCA

Programma di 
"COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE” 

DGR n° 310 del 22.02.2008

BANDO DI CONCORSO 

“LA MIA FATTORIA” 
III Edizione 

Riservato alle Scuole Secondarie di Primo Grado della Campania

Art. 1 
Nell’ambito del Programma di “Comunicazione ed Educazione Alimentare” è indetta 

dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania la III Edizione 
del Concorso regionale “La mia Fattoria”, con assegnazione di premi. 

Il concorso è riservato alle classi delle scuole secondarie di I grado della Campania (medie 
inferiori) pubbliche, paritarie e legalmente riconosciute. 

Art. 2 
Nell’ambito di ciascun Istituto possono partecipare al concorso le singole classi. 
Ciascuna classe partecipante potrà presentare un solo lavoro, consistente in una campagna di 

comunicazione o promozionale, utilizzando brevi testi e/o immagini (foto, disegni, ecc.) e 
realizzando una delle seguenti tipologie di elaborato: 

Poster in formato A3,  
Pagina pubblicitaria in formato A3 o A4, 
Book promozionale a quattro ante in formato A3 o A4. 

Gli elaborati dovranno essere realizzati dagli studenti, opportunamente coordinati dai rispettivi 
docenti.

Art. 3 
La finalità del concorso è quella di promuovere l’interesse dei ragazzi sulle tematiche 

dell’educazione alimentare e ambientale, con particolare riferimento alla produzione agroalimentare 
certificata e/o tradizionale della Campania e alla multifunzionalità del mondo agricolo, al ruolo 
pedagogico delle fattorie didattiche, nonché alla difesa dell’ambiente e alla tutela del territorio. 

In particolare il concorso è volto a: 
Conoscere, riscoprire e valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità certificata e/o i 
prodotti agroalimentari tradizionali di ciascun territorio; 
Riscoprire la validità del modello alimentare mediterraneo e l’importanza del mangiar sano; 
Evidenziare le finalità pedagogiche delle Fattorie Didattiche; 
Riscoprire il ruolo dell’agricoltura nella difesa ambientale e nella tutela del territorio; 
Promuovere una maggiore consapevolezza alimentare e uno spirito critico in materia di 
sicurezza alimentare e ambientale. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 32 DEL 11 AGOSTO 2008



Gli elaborati, di cui all’art. 2, dovranno, pertanto, trattare almeno uno dei seguenti argomenti: 
La qualità dei prodotti certificati; 
Le filiere agroalimentari; 
Le Fattorie Didattiche; 
L’etichettatura dei prodotti agroalimentari; 
Il legame tra prodotto tipico e territorio; 
Le ricette tradizionali; 
Il modello alimentare mediterraneo; 
Il rapporto tra corretta alimentazione e salute; 
La sicurezza alimentare; 
L’Agricoltura sostenibile; 
La difesa dell’ambiente e del territorio. 

Art. 4 
Per la partecipazione al presente Bando ciascuna classe dovrà produrre un elaborato di cui 

all’art. 2. 
Ciascun lavoro deve essere accompagnato da: 

relazione sulla metodologia adottata e sul reale coinvolgimento degli alunni (massimo 2 
cartelle formato A4),  
elenco nominativo dei docenti e degli studenti coinvolti,
dichiarazione in merito alla eventuale effettuazione di una visita presso una Fattoria 
Didattica, indicando data di svolgimento, luogo, denominazione della Fattoria. 

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

Art. 5
Le classi partecipanti al Concorso che effettueranno una visita guidata presso una Fattoria 

Didattica, scelta tra quelle iscritte all’Albo regionale delle Fattorie Didattiche della Campania, quale 
attività di approfondimento correlata alla produzione degli elaborati, hanno diritto ad un bonus di 20 
punti di cui all’art. 7. 

Detta visita didattica potrà essere effettuata tra il mese di settembre 2008 e il 31 marzo 2009, 
ossia nel corso del periodo di validità del presente bando, quale momento di partenza o di 
conclusione del necessario percorso formativo connesso con la partecipazione al Concorso. 

L’elenco delle Fattorie Didattiche iscritte all’Albo Regionale, istituito con DGR n. 797/04, è 
consultabile sul sito: www.sito.regione.campania.it/fattorie didattiche.

Art. 6 
I lavori dovranno essere presentati in busta, plico o altro involucro, opportunamente sigillato, 

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

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

Termine ultimo di ricezione degli elaborati: 31 marzo 2009, ore 12.00. 

Art. 7 
Per la valutazione degli elaborati, verrà istituita un’apposita Commissione composta da 5 

membri (esponenti regionali, professionisti della comunicazione, rappresentanti del mondo della 
Scuola).

La Commissione giudicatrice valuterà gli elaborati presentati, scegliendo quelli ritenuti 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: 
- Efficacia e chiarezza di contenuti   punteggio massimo assegnabile   25 
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- Impatto e rappresentazione    punteggio massimo assegnabile   25 
- Aderenza alla tematica del concorso   punteggio massimo assegnabile   20 
- Originalità della presentazione    punteggio massimo assegnabile   15 
- Metodologia adottata e livello di 
 coinvolgimento degli alunni    punteggio massimo assegnabile   15 

        Punteggio massimo assegnabile 100 

Ai partecipanti che attesteranno di aver effettuato una visita guidata presso una Fattoria 
Didattica verrà riconosciuto un bonus aggiuntivo di 20 punti. 

Art. 8 
Verranno assegnati n°10 premi a carattere regionale. 
Ciascun premio consiste in una visita guidata presso una Fattoria Didattica, scelta tra quelle 

iscritte all’Albo regionale della Campania, per un massimo di n. 50 partecipanti, organizzata dal 
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Alimentazione (STAPAl) competente per territorio, 
che si farà carico dei relativi costi così specificati: trasporto, oneri della visita e dei laboratori 
didattici, degustazione di prodotti tipici. 

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 2009. 

Art. 9 
L’operato della Commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile. 

Art. 10 
Gli elaborati presentati sono di proprietà della Regione Campania che potrà pubblicarli o 

utilizzarli per la realizzazione di eventuali produzioni didattiche (opuscoli, poster, cd rom, ecc.), 
citandone la fonte. 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE SIRCA 
                           Maria Passari 
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