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BANDO DI SELEZIONE 

DI SCRITTURA CREATIVA ED ABILITA’ ARTISTICHE  

per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado 

- edizione per Expo2015 - 

Insignito del Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica 

 

Art.1 - COS’È “SCRIVO COME MANGIO!©” 
Il Bando è ideato e realizzato gratuitamente dall’associazione Cuore e Parole Onlus, nell’ambito delle 
iniziative per le scuole finalizzate alla promozione della salute, del benessere psico-fisico e dei sani 
stili di vita alimentare. 
Con il supporto della “Dispensa-Laboratorio” messa a disposizione dei docenti in forma gratuita si 
propongono attività creative per la realizzazione in classe di opere artistiche, una selezione delle quali 
andrà in mostra nell’ultima settimana di ottobre 2015 allo Spazio Oberdan di Milano nell’ambito delle 
iniziative indette in occasione di Expo2015. 
 

Art. 2 - CHI PUÒ PARTECIPARE 
Sono ammessi al Bando “SCRIVO COME MANGIO!©”, con partecipazione individuale o di gruppo, i 
bambini e i ragazzi tra i 4 e i 12 anni iscritti a istituti pubblici, paritari e privati, del territorio nazionale 
ed europeo. I docenti di scuola di infanzia possono iscrivere alunni e studenti delle proprie classi (ultimo 
anno della scuola d’infanzia, tutto il ciclo della scuola primaria, primo anno della scuola secondaria di 1° 
grado) nell’area dedicata sul sito www.cuoreparole.org (art. 5) 
 

Art. 3 - DI COSA TRATTA IL BANDO 
Il Bando si declina in 5 macro-tematiche che possono essere sviluppate, scegliendo fra uno dei titoli 
proposti: 

� MENU IDEALE: quali sono i piatti per un’alimentazione corretta e gustosa? 

� RICETTA TIPICA: quali sono e come sono nati i piatti tipici della tradizione locale o familiare? Pregi e difetti 
� CIBO E ABITUDINI ALIMENTARI: cosa funziona e cosa no nelle nostre case? Come possiamo migliorarle? 

� ETICHETTE: come le vorresti per leggerle e capirle meglio?  
� CIBO E SPORT: qual è il tuo menu da campione?  
 
Art. 4 - COSA DEVONO FARE GLI ALUNNI E GLI STUDENTI  
Per partecipare al Bando gli alunni e gli studenti devono realizzare opere creative scegliendo una delle 
tipologie sotto elencate: 
� NARRATIVA: racconto, poesia, filastrocca, rima (max 3 cartelle) 
� ARTE E RIUSO: disegno, collage, mosaico, pannello polimaterico (max 100x70 cm) 
� MULTIMEDIA: video, rappresentazione teatrale, slide show, (da presentare in dvd di max 5 min). 
Ogni singolo concorrente o gruppo può partecipare con non più di un’opera creativa inedita. 
 

Art. 5 - COME CI SI ISCRIVE 
L’iscrizione al Bando deve essere effettuata entro il 15 settembre 2015, seguendo le istruzioni indicate 
sul sito www.cuoreparole.org. A conferma dell’iscrizione, viene inviato via e-mail il CODICE 
INSEGNANTE, da indicare sempre su ciascuna opera che partecipa al Bando e su tutte le comunicazioni 
con l’associazione. 
 
Art. 6 - COSA RICEVONO I DOCENTI CON L’ISCRIZIONE 
A tutti i docenti iscritti con le loro classi al Bando viene messa a disposizione gratuita la “Dispensa-
Laboratorio” contenente suggerimenti culturali e spunti creativi elaborati dal team dell’associazione. 
 
Art. 7 - COSA E’ RICHIESTO AI DOCENTI 
� Iscrizioni gratuite on line e invio delle opere (articoli 5, 9, 10 e 11) 
� Lettera motivazionale di accompagnamento che illustri, anche brevemente, sia il contesto scolastico 

sia il percorso laboratoriale intrapreso con le classi sia eventuali manifestazioni di nuovi talenti e 
attitudini artistiche, rilevati nel corso dello svolgimento delle attività. Si prega inoltre di inviare 
un’immagine fotografica degli autori (singoli o gruppi) 
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Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. L. 196/03 tutti i dati personali e le immagini dei quali l’associazione Cuore e Parole Onlus 
entra in possesso, sono utilizzati solo per quanto attiene il Bando e le iniziative ad esso collegate e non 
vengono in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per attività diverse da quelle dell’associazione.  
 
Art. 9 - DATI DA INDICARE SULLE OPERE 
Su ciascuna opera che partecipa al Bando devono essere indicati i seguenti dati: 

- TEMATICA (ART. 3) 
- TECNICA ARTISTICA (art.4) 
- TITOLO 
- NOME E COGNOME dell'autore o di tutti gli autori delle opere di gruppo 
- NOME E COGNOME E CODICE IDENTIFICATIVO dell’ insegnante iscritto on-line 
- CODICE IDENTIFICATIVO DELLA SCUOLA 
- NOME E INDIRIZZO DELLA SCUOLA e CLASSE 
- NOME E NUMERO DI TELEFONO del referente scolastico per la partecipazione al bando 

 
Art. 10 - AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI 
È obbligatorio, pena l’esclusione dal Bando, inviare in allegato a ciascuna opera la SCHEDA DI 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI compilata e firmata dagli stessi. La scheda si genera automaticamente 
al termine dell’iscrizione on line, a cura dei docenti. In caso di lavori di gruppo è obbligatorio allegare le 
schede di autorizzazione dei genitori di tutti i singoli autori. 
Firmando la SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE, i genitori dei minori accordano la pubblicazione a titolo 
gratuito delle opere selezionate, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli organizzatori del Bando. Pur 
rimanendo i legittimi proprietari dei relativi diritti, gli autori accettano infatti di non avere nulla a 
pretendere a nessun titolo o ragione. 
 
Art. 11 - ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLE OPERE 
Tutti gli elaborati devono essere inviati con posta raccomandata o corriere a: Cuore e Parole Onlus, 
Viale Vittorio Veneto, 12 - 20124 Milano. La spedizione deve essere effettuata entro e non oltre il 30 
settembre 2015. Fa fede il timbro postale. Gli elaborati inviati non vengono restituiti. 
 
Art. 12 - DA CHI E’ COMPOSTA LA GIURIA 
La giuria, le cui decisioni sono inappellabili, è costituita dagli esperti dell’associazione Cuore e Parole 
Onlus e degli enti coinvolti, oltre che da esponenti del mondo della nutrizione, della cultura e della 
comunicazione. 
 
Art. 13 - L’ESITO DEL BANDO 
I risultati della selezione saranno resi noti entro il 15 ottobre 2015. I nomi degli autori, dei loro insegnanti 
e della scuola di appartenenza, saranno pubblicati sul sito dell’associazione e comunicati via e-mail o a 
mezzo fax alle scuole. 
 
Art. 14 - RICONOSCIMENTI, EVENTI E DIFFUSIONE DELLE OPERE SELEZIONATE 
Le opere selezionate saranno esposte nella Mostra-Percorso “SCRIVO COME MANGIO!” che si terrà 
nell’ultima settimana di ottobre 2015 presso il foyer dello Spazio Oberdan - Città metropolitana di Milano 
(viale Vittorio Veneto 2). L’evento di premiazione si terrà nella mattinata di venerdì 30 ottobre 2015 nella 
Sala Alda Merini della stessa location: saranno assegnati agli autori i riconoscimenti e i premi messi in 
palio da aziende o partner istituzionali. 
 
Art. 15 - NOTA BENE  
L’iscrizione al Bando comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente documento. La non 
accettazione anche di una sola di esse annulla la partecipazione al Bando. 
 
 
 La partecipazione a “SCRIVO COME MANGIO!” è aperta anche alle famiglie: in tutti i punti vendita 

italiani del brand di abbigliamento per bambini e ragazzi “Monnalisa” (www.monnalisa.eu) è possibile 
ritirare gratuitamente la Gioco-Guida per i sani stili di vita alimentare che contiene anche il form per 
l’iscrizione dei singoli (4 - 12 anni) e le istruzioni per l’invio delle opere. 


