
 

  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
 
 
 

 
 

Bando concorso Nutri-Menti 
 

L’educazione alimentare ha come fine primario il miglioramento dello stato di benessere della 

popolazione. 

Nutri-Menti si è proposto di rilevare la percezione degli alunni nei confronti del mondo degli alimenti 

attraverso la registrazione di un sapere innato e intrinsecamente esperenziale, che sarà il punto di partenza 

per la costruzione di un sapere condiviso che utilizzi l’approccio empirico per tentativi ed errori. 

Il progetto ha come ambizione prioritaria quella di rendere gli allievi attori protagonisti consapevoli di 

corrette scelte alimentari. 

L’obiettivo dell’acquisizione di maggiore consapevolezza in campo alimentare sarà perseguito anche 

attraverso la produzione di iniziative elaborate dagli allievi che acquisiranno le capacità di diventare primi 

attori delle proprie scelte alimentari; 

Il concorso Nutri-Menti verrà inaugurato quest’anno a conclusione del percorso formativo e avrà 

l’obiettivo di stimolare i ragazzi nella produzione di una compagna di promozione del progetto di 

educazione alimentare incentrato sulla parola chiave Nutri-Menti anima del progetto. 

Il concorso è inteso come uno strumento di apprendimento e un mezzo per promuovere la conoscenza 

dell’educazione alimentare e del progetto Nutri-Menti. Intende sfidare gli studenti a esaminare, 

interrogare e riflettere sull'importanza e sulle implicazioni sociali dell’educazione alimentare e delle sue 

implicazioni quotidiane. 

Il concorso avrà obiettivi diversificati nei vari ordini di scuola: 

Scuola Primaria: produzione di uno frase/slogan che caratterizzi l’anima del percorso Nutri-Menti 

Scuola secondaria di primo grado: produzione di un logo che caratterizzi l’anima del percorso 

Nutri-Menti 

Scuola secondaria di secondo grado: produzione di uno spot video/radiofonico che caratterizzi 

l’anima del percorso Nutri-Menti 



Tre formati di partecipazione 
 

• Primaria: Soggetto scritto (max 200 parole) 
• Secondaria 1° grado: Logo un’immagine con testo (max 200 parole) 
• Secondaria 2° grado: Video o audio per lo spot ( max 2 minuti ) 

 
In caso di prodotti che contengano foto/video di minori è necessaria la presentazione della liberatoria 

( ALLEGATO 1 ) 

 
Gli elaborati dovranno essere inviati a nutrimenti.sinu.usrliguria@gmail.com entro il 15 ottobre 2019 

 
 

L’esame degli elaborati verrà effettuato da apposita commissione congiunta USR/SINU come prevista da 

Protocollo di Intesa. 

 

I premi 
 
Vincitore del primo posto di ciascun ordine di scuola: riceverà l’equivalente di € 500 in 
materiale didattico 

 
 
 

Tutti i partecipanti riceveranno un certificato di apprezzamento per l’impegno profuso. 
 
Date : 

ENTRO 

15.09.2019 

ADESIONE CONCORSO ATTRAVERSO IL LINK: 

https://forms.gle/hv3gBuc68YhBqAY46 

15.10.2019 DATA ULTIMA DI TRASMISSIONE ELABORATI: nutrimenti.sinu.usrliguria@gmail.com 
 

30.10.2019 PUBBLICAZIONE VINCITORI 

 

28.11.2019 PREMIAZIONE IN OCCASIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE SINU – GIORNATA SINU SCUOLA 

SALA DELLE GRIDA - PALAZZO DELLA BORSA GENOVA 


