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Frutta e verdura in grandi
quantità. Un po’ di pastaserve
o riso di
ogni
giorno. Condimenti sì, ma senza
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eccedere. E poi carne e formaggi, da alternare durante la settimana. Ogni tanto un dolce e solo
qualche volta patatine fritte e bibite gasate.

Per la maggior parte dei bambini e degli adolescenti quello alla scoperta delle corrette abitudini a
tavola è un viaggio divertente, talvolta complicato: comincia tra i banchi di scuola, dalle semplici
regole della piramide alimentare, e continua con la coltivazione degli “orti di classe” e con i laboratori
di cucina.
Con il protocollo d’intesa, siglato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
ed Expo 2015 S.p.A., progetti di questo genere sono destinati a crescere, per numero e qualità.
Proponendo il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” per l’Esposizione Universale che si terrà
a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, l’Italia ha, infatti, lanciato al mondo una sfida di grande
responsabilità: trovare le soluzioni più efficaci per assicurare a tutti cibo sano, sicuro e sufficiente.
Expo Milano 2015 affronterà questo tema fondamentale per il futuro dell’umanità dal punto di vista
economico, scientifico, culturale e sociale.
In questo contesto i soggetti promotori RistorArt Toscana che effettua il servizio di refezione
scolastica e l’ Istituto Comprensivo Suore Serve di Maria attraverso il “CONCORSO DIDATTICO
SCUOLA FOOD: LE SCUOLE SERVE DI MARIA VERSO EXPO 2015” intendono far avvicinare le classi
primarie e secondarie di primo grado alle tematiche di EXPO 2015.
Oltre al tema principale “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” possono essere sviluppati anche
due sottotemi legati alla territorialità: ”Ricerca e valorizzazione delle tradizioni agroalimentari del
territorio fiorentino” e ”Educazione alimentare al consumo consapevole e sostenibile”.
In qualità di futuri adulti di domani, gli studenti saranno chiamati a mettere alla prova la propria
originalità e creatività, attraverso progetti multimediali e digitali, per dare forma e forza alle numerose
sfumature che il tema dell’Esposizione Universale può assumere, contribuendo così al suo sviluppo.
Questo Concorso Didattico vuole far avvicinare le istituzioni scolastiche alle tematiche di EXPO
2015, invitando docenti e studenti a compiere uno studio e una riflessione che porti allo sviluppo e
alla creazione di elaborati e progettualità.
In un mondo in cui la fame affligge oltre un miliardo di persone e un numero altrettanto elevato
lamenta problemi di salute legati a una cattiva alimentazione, il “CONCORSO DIDATTICO SCUOLA
FOOD: LE SCUOLE SERVE DI MARIA VERSO EXPO 2015” si annuncia come un invito all’azione per
le menti giovani e dinamiche dei nostri ragazzi, una proposta di crescita personale che porterà ad
acquisire maggiore sicurezza e consapevolezza di un mondo che nel 2050 ospiterà 9 miliardi di
persone.
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Durata del Concorso Didattico

28 gennaio 2015 - 30 aprile 2015
Adesione al Concorso Didattico

entro 28 febbraio 2015
Consegna elaborati

entro 30 aprile 2015
Esito del Concorso Didattico

entro 15 maggio 2015

L’ adesione al Concorso Didattico deve essere comunicata alla
Segreteria Organizzativa tramite l’allegato A scaricabile dal sito:

www.ristorart.it
Il modulo compilato in ogni sua parte va inviato per lettera, fax
o e-mail ai seguenti recapiti:
Segreteria Organizzativa Concorso:
E-creative srl
Via Lazzerini, 4 59100 Prato (PO)
Fax: 0574. 070490
e-mail: rel.esterne@ristorart.it
Gli elaborati finali dovranno essere consegnati presso la sede della
Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 30 Aprile 2015.
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COSA PRESENTARE

ADERISCI AL CONCORSO!
Scarica il modulo Allegato A dal sito
www.ristorart.it
e invialo con i dati della tua classe
alla Segreteria Organizzativa
Scadenza adesioni
28 febbraio 2015

Racconti, Disegni, Video
...e altra creatività
Sul tema:
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita"
Sui sottotemi:
”Ricerca e valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari del territorio fiorentino”
”Educazione alimentare al consumo
consapevole e sostenibile”
Consegna elaborati
entro il 30 aprile 2015

COSA SI VINCE

ESITO DEL CONCORSO

- 4 premi a scelta tra macchine
fotografiche, schermi lcd e stampanti
o buoni acquisto di pari importo

Festa finale e Premiazioni
Mostra degli elaborati

Esito del Concorso
entro il 15 maggio 2015

Segreteria Organizzativa
Concorso Didattico
Scuola Food: le Scuole Serve di Maria
verso Expo 2015

E-creative srl
Via Lazzerini, 4 -59100 Prato (PO)
Fax: 0574. 070490
e-mail: rel.esterne@ristorart.it
www.ristorart.it
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