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CANTINA VALTIDONE
UN, DUE, TRE...BIO!

PREMIO PER LA SCUOLA 2018/2019
Per le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado.

La Cantina Sociale di Borgonovo con questo premio vuole dare seguito all’iniziativa intrapresa
nel 2016 in occasione del Cinquantesimo della propria fondazione riconoscendo l’importanza
del costituire e diffondere la cultura economica, della tradizione e dell’ambiente anche
attraverso il coinvolgimento dei cittadini in specifiche iniziative didattiche di avvicinamento
alle proprie funzioni.
Per questo ha deciso di indire il Concorso “Un, due, tre…bio!”,che consentirà agli allievi delle
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado nonché alle scuole di secondo grado
provinciali, statali e paritarie, di approfondire una tematica di grande attualità quale è il
biologico che, dall’anno 2018 è entrato anche nelle proposte di Cantina Valtidone, oltre ad
offrire uno spunto di riflessione e ricerca rispetto alla qualità dell’alimentazione che
caratterizza la nostra provincia, da un punto di vista nutrizionale.
Gli studenti e i loro insegnanti sono invitati a predisporre un piccolo ricettario corredato
dallo studio della coltivazione biologica di un alimento territoriale contenuto nelle
ricette proposte.
Si intende così porre attenzione alle tematiche dell’alimentazione, della tradizione locale,
dell’ambiente, della crescita sostenibile, della cooperazione.
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L’INIZIATIVA
Il Premio si propone di coinvolgere gli studenti delle scuole primarie, nonché quelli delle secondarie di primo e
secondo grado in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella
realizzazione di un ricettario contenente almeno 3 antipasti, 3 primi, 3 secondi e 3 dolci che
appartengano alla tradizione piacentina con lo studio della coltivazione biologica di un alimento
contenuto nelle ricette proposte.
Gli studenti coinvolti nel progetto, sotto la guida degli insegnanti, potranno confrontarsi e prendere contatto
con le produzioni biologiche locali nonché arricchire le proprie conoscenze riguardo l’aspetto nutrizionale della
proposta enogastronomica piacentina, considerandola nella sua accezione più ampia quale veicolo di
trasmissione di tradizioni e di valori culturali ed ambientali, e non solo come mero prodotto consumistico.
Il progetto deve rispettare le caratteristiche tecniche fornite, che costituiscono parte integrante del bando.
Il Premio si svolgerà in due distinte fasi e avrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione presso La Cantina
Sociale Valtidone in occasione della tradizionale “Festa del Novello” che si terrà nel mese di novembre 2019.

Partecipanti
La partecipazione è aperta alle Scuole Primarie, alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado della
Provincia di Piacenza che - laddove interessate alla valenza formativa e didattica dell’iniziativa e nella più piena
autonomia - concorreranno ognuna per la propria categoria (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo
grado, Scuola Secondaria di secondo grado). La partecipazione è riservata alle singole classi. Il concorso è
articolato in tre fasce di partecipazione, una per ogni livello di istruzione sopra riportato. Il singolo Istituto
potrà partecipare con diverse classi ognuna delle quali potrà presentare un solo elaborato. Il lavoro dovrà
essere sviluppato collettivamente dalla classe, sotto la guida e il coordinamento del corpo docente.

Insegnanti
Il ruolo degli insegnanti consiste nella supervisione e nel coordinamento del lavoro della classe, nel preparare e
seguire gli studenti orientandoli in ogni fase della “gara”, oltre alla selezione dell’elaborato da presentare.
Determinante sarà il collegamento e l’integrazione del percorso scelto dai partecipanti all’interno delle
rispettive progettazioni didattiche. Attraverso l’iniziativa si intende infatti offrire ai docenti la possibilità di
svolgere parte del proprio programma didattico e di riservare perciò al suo interno spazi per un percorso
interdisciplinare e per un’azione di progettazione comune, sul tema proposto, secondo approcci più congeniali
ai propri obiettivi educativi e didattici e alle materie di insegnamento.

Materiale didattico
Per sostenere e indirizzare la classe nelle prove da affrontare potranno anche essere utilizzati:
- materiale informativo reperibile sul sito della Cantina Sociale Valtidone www.cantinavaltidone.it;

CARATTERISTICHE TECNICHE E CRITERI DI SELEZIONE
L’obiettivo del presente concorso è la predisposizione di un ricettario contenente almeno 3 antipasti, 3 primi, 3
secondi e 3 dolci che appartengano alla tradizione piacentina con l’approfondimento della coltivazione
biologica di un alimento contenuto nelle ricette proposte.

Verranno quindi valutati dalla Commissione:
- La creatività e la presentazione grafica del ricettario
- La validità nutrizionale e l’originalità delle ricette proposte (con eventuali abbinamenti con i
vini biologici di Cantina Valtidone )
- La qualità di approfondimento dell’elaborato riguardante la ricerca sulla coltivazione biologica
dell’alimento prescelto
- La collegialità del lavoro.
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Testo di introduzione
Il progetto dovrà essere corredato da un breve testo di introduzione che illustri il percorso seguito dalla classe
nella definizione del progetto e le motivazioni delle scelte adottate.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli Istituti scolastici che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la scheda di iscrizione
allegata al presente Bando (all. 3) all’indirizzo segreteria@cantinavaltidone.it entro e non oltre il 30 aprile
2019.
Ogni classe potrà partecipare con un solo elaborato.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI
La copia cartacea del ricettario unitamente alla presentazione, predisposti anche su supporti informatici (dvd,
chiavetta) contenenti i files (senza segni di riconoscimento) andranno inviati, tramite servizio postale (o
tramite consegna diretta) al seguente indirizzo:
Cantina Sociale Valtidone – Ufficio Segreteria, Via Moretta n.58 – 29011 Borgonovo Val Tidone (PC).
All’esterno del plico dovranno essere indicati:
- dicitura “Premio per la scuola: “Un, due, tre…bio!”;
- la categoria per la quale si partecipa (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo grado, Scuola Secondaria di
secondo grado).
I plichi dovranno essere inviati entro il 10 giugno 2019 (farà fede il timbro postale). All’interno del plico
dovranno essere inseriti copia cartacea, eventuale supporto digitale contenente il progetto e la presentazione, e
la categoria per le quali si concorre; tutto dovrà essere realizzato in forma assolutamente anonima senza segni
di riconoscimento. Il plico dovrà inoltre contenere, in busta chiusa ed anonima, copia della scheda di iscrizione
contenente i dati della classe partecipante. La Cantina Sociale Valtidone non si assume alcuna responsabilità
per materiale non pervenuto, pervenuto in ritardo o danneggiato, anche per cause non direttamente imputabili
al mittente.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Prima fase
Ogni elaborato partecipante al Concorso, che sarà soggetto a valutazione in forma anonima, non dovrà
contenere riferimenti all’istituto e/o alla classe partecipante.
Una giuria composta da esperti selezionati dalla Cantina Sociale Valtidone valuterà, nella prima fase (prevista
per il mese di luglio), le classi vincitrici ammesse alla fase successiva (almeno tre per ogni categoria: Scuola
primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado).

Seconda Fase
Una rappresentanza, formata da almeno tre alunni ed un insegnante, delle classi meritevoli di premiazione e
per questo ammesse alla seconda fase sarà chiamata presso il Teatro di Pianello Val Tidone per presentare il
proprio lavoro alla giuria composta da esperti.
La presentazione, alla quale potranno assistere tutte le rappresentanze delle classi selezionate, servirà a
determinare la graduatoria finale del concorso.
Al termine, la giuria si ritirerà per valutare oltre ai profili della prima fase anche la struttura della presentazione del lavoro e la qualità dell’esposizione, designando così la classifica delle classi vincitrici. La
decisione della giuria è definitiva e sarà annunciata in occasione della cerimonia di premiazione.

Cerimonia di premiazione
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Le classi vincitrici di ogni categoria saranno invitate alla cerimonia di premiazione presso la Cantina Sociale
Valtidone in occasione della tradizionale “Festa del Novello” prevista per l’inizio di novembre, durante la quale
avverrà la consegna del premio e di una targa ricordo.

Premi
Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo in denaro per il supporto e lo sviluppo
delle attività didattiche. Tale contributo varia in base alla categoria ed alla sezione di appartenenza e più
precisamente:
Scuola Primaria : 1° € 1500,00 e targa; 2° € 750,00 e targa; 3° classificato € 500,00 e targa
Sc. Secondaria di 1° grado: 1° € 1500,00 e targa; 2° € 750,00 e targa; 3° classificato € 500,00 e targa
Sc. Secondaria di 2°grado: 1° € 2.000,00 e targa; 2° € 1.500,00 e targa; 3° classificato € 1.000,00 e targa

Calendario
- termine per l’invio della domanda di iscrizione: 30 aprile 2019;
- termine ultimo per la presentazione dei progetti: 10 giugno 2019;
- classificazione finale (seconda fase): ultima decade di settembre/1 decade ottobre 2019;
- cerimonia di premiazione dei vincitori, presso la Cantina Sociale Valtidone di Borgonovo, in occasione della
tradizionale “Festa del Novello”: mese di novembre 2019.

Diffusione delle opere
Salvo esplicita indicazione contraria, gli autori dell’elaborato inviato, partecipando al Concorso, concedono in
via esclusiva e a titolo gratuito a Cantina Sociale Valtidone i diritti di utilizzo ed elaborazione in ogni forma e
modo relativi ai progetti stessi, di cui si citano, a titolo meramente esemplificativo, i diritti di prima
pubblicazione e di riproduzione di cui all’art. 13 della Legge 633/1941. A concorso concluso, gli elaborati
potranno successivamente essere utilizzati per tutti gli scopi volti alla diffusione e alla promozione della
Cantina Sociale Valtidone.
I partecipanti, iscrivendosi, sollevano Cantina Valtidone Scarl da qualsivoglia responsabilità, assicurando di non
violare, in alcun modo, i diritti dei terzi e garantiscono, sotto la propria responsabilità, la genuinità delle opere
trasmesse.

Informativa sulla privacy
I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome dell’Istituto e delle classi partecipanti nel sito internet
della Cantina Sociale Valtidone e/o il loro annuncio nel corso di manifestazioni pubbliche. Fotografie, filmati e
ogni altra immagine raffigurante le classi partecipanti alla seconda fase del Premio unitamente ad ogni
immagine della premiazione, potranno essere pubblicati dalla Cantina Sociale Valtidone. I dati saranno trattati
in conformità con la normativa vigente ( Regolamento Privacy Europeo n. 679/16 – GDPR; D.Lgs. 101/18; D.lgs.
196/2003; successive modifiche e integrazioni).
I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati
sono frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio insindacabile della giuria. Prendono atto che il
materiale pervenuto potrà essere oggetto di iniziative - editoriali, e/o di mostre e/o “esposizioni virtuali” sul
sito web - senza che nulla sia dovuto a titolo di diritto d’Autore.

Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la Commissione giudicante, a suo insindacabile giudizio, può
apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. Potrà altresì, per fatti imprevisti o
sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso,
facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse e l’articolazione della manifestazione.
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PREMIO PER LA SCUOLA 2018/2019
allegato 3

UN, DUE, TRE… BIO!
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 30 APRILE 2019 a segreteria@cantinavaltidone.it
Categoria di partecipazione
scuola primaria

scuola secondaria di primo grado

scuola secondaria di secondo grado

Denominazione completa dell’istituzione scolastica a cui fa capo il Dirigente
______________________________________________________________________________________________
Scuola_________________________________________________________________________________________
Classe_________________________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________Cap___________Localita’_______________________________________
e-mail per comunicazioni__________________________________________________________________________
Docente/i di riferimento____________________________________________Recapito telefonico ______________

E’ obbligatorio compilare tutti i campi sopra indicati
Informativa sulla privacy
I partecipanti autorizzano la pubblicazione del nome dell’Istituto, delle classi partecipanti e degli studenti nel sito internet della Cantina Sociale
Valtidone e/o il loro annuncio nel corso di manifestazioni pubbliche. Fotografie, filmati e ogni altra immagine raffigurante le classi partecipanti
alla seconda fase del Premio nonché di quelle vincitrici, potranno essere pubblicati dalla Cantina Sociale Valtidone. . I dati saranno trattati in
conformità con la normativa vigente ( Regolamento Privacy Europeo n. 679/16 – GDPR; D.Lgs. 101/18; D.lgs. 196/2003; successive modifiche
e integrazioni).
I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio di cui si è presa visione, dichiarano che gli elaborati sono frutto del proprio ingegno e di
accettare il giudizio insindacabile della giuria. Prendono atto che il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative editoriali e/o di mostre e/o esposizioni virtuali sul sito web - senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’Autore.
 L’Istituto dichiara di aver raccolto i consensi privacy dei partecipanti, tramite apposito modulo allegato (barrare la casella)

5

6

Timbro dell’Istituto e firma del Dirigente dell’Istituto
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