
Comunica ai tuoi coetanei la relazione tra agricoltura biologica, alimentazione, 
salute e salvaguardia dell’ambiente  

  
SOGGETTI PROMOTORI:  
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Regione Emilia-Romagna, Assessorato 
Agricoltura.  
  
SOGGETTO ATTUATORE:  
PROBER Associazione dei produttori biologici e biodinamici dell’Emilia-Romagna, in 
collaborazione con Consorzio Il Biologico. 

  

OBIETTIVO 

Il concorso è realizzato nell’ambito dell’azione 3.1 del Piano d’Azione Nazionale per l’Agricoltura 
Biologica e dell’attività di orientamento dei consumi e educazione alimentare della Regione Emilia-
Romagna.  
Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di I grado.  
Obiettivo del concorso è sensibilizzare e rendere partecipi gli studenti e gli istituti scolastici nei 
confronti dell’agricoltura biologica, attraverso la comprensione dell’importanza della salvaguardia 
dell’ambiente e del consumo di prodotti agroalimentari di qualità, promuovendo nel contempo  sani 
stili di vita.  
Gli elaborati da realizzare per partecipare al concorso consistono in una proposta di campagna di 
comunicazione, attraverso la ideazione di materiale cartaceo - pieghevoli, manifesti, locandine - o 
di  uno spot radio/video,  realizzati dai ragazzi nei confronti dei propri coetanei per invogliarli ad 
attivare una comunicazione tra pari e modificare e/o adottare comportamenti virtuosi nella vita 
quotidiana.  
Il concorso “BIO Con Vinci” si prefigge inoltre di promuovere presso insegnanti e ragazzi una 
reale consapevolezza dei rischi connessi all'inquinamento ambientale e delle conseguenze 
derivanti dai comportamenti umani.  
   
ELABORATI 
Il lavoro consisterà nella creazione di un campagna di comunicazione scegliendo tra i seguenti 
strumenti:  
pieghevole/manifesto/locandina, spot pubblicitario (video o radio), video.  
Potranno essere utilizzate varie forme grafiche (disegno, collage, fumetto, dipinto, immagine 
grafica computerizzata o foto in formato digitale, utilizzando uno scanner per l’invio o una 
macchina digitale per le foto).  
In tutti i casi la campagna di comunicazione dovrà esprimere pensieri, emozioni, problemi, desideri 
dei giovani. 
  
Gli elaborati potranno essere inviati in formato DVD, cartaceo, informatico o digitale. I lavori 
dovranno  pervenire  alla segreteria organizzativa entro il 15 aprile 2011, indicando “contiene 
elaborato per Concorso bio con vinci”. L’esito del concorso sarà reso noto alle classi vincitrici 
entro il 31 maggio 2011. 
  
PREMI 
I migliori elaborati – giudicati dalla giuria indicata al punto 7 del Regolamento – saranno oggetto di 
un’apposita premiazione. Saranno premiati i primi 3 lavori classificati. 

-                  1° PREMIO: apparecchio cinefotografico digitale ad uso della scuola  
-                  2° PREMIO e 3° PREMIO: fornitura di materiale didattico o buono per l’acquisto di importo 

equivalente  
  
REGOLAMENTO 

Il bando di concorso prevede uno specifico regolamento che ne è parte integrante, disponibile per i 
docenti che intendono partecipare con la propria classe. 
  



Segreteria Organizzativa: 

Daniele Ara, Agnese Franceschi 
PROBER. Associazione Produttori Biologici e Biodinamici Emilia-Romagna 

Piazza dei Martiri 1, 40121 Bologna  
Tel: 051/4211342  051/4211342   - Fax: 051/4228880  
e-mail: sportellomensebio@prober.it  
siti Web: www.sportellomensebio.it 
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