CONCORSO NAZIONALE

In Memoria della Prof.ssa GAETANA ANNA
FENIELLO

“NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA”
PRIMA EDIZIONE

In memoria della Prof.ssa GAETANA ANNA FENIELLO, già Dirigente del Liceo “P. Gobetti” e dell’lstituto
Agrario “B. Marsano” di Genova, ASSOUTENTI - Ente del Terzo Settore APS e l’Associazione
Nazionale Presidi (ANP), promuovono il concorso nazionale dal titolo

“NUTRIRE IL PIANETA ENERGIA PER LA VITA”
in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e l’lstituto Ligure per il
Consumo.

Art. 1 - Finalità

Il Concorso è istituito per ricordare l’opera della Professoressa Gaetano Anna Feniello, Dirigente Scolastico
dell’istituto Agrario “B. Marsano” di Genova.

Art. 2 - Destinatari

Possono fare richiesta di partecipazione, come gruppo classe, gli allievi delle classi terze e quarte degli
Istituti Secondari di Il grado di tutto il territorio nazionale.

Art. 3 - Oggetto del concorso

Il concorso, al fine di valorizzare la pratica del riuso e dell’economia circolare, prevede la realizzazione di
• un artefatto composto con materiali da riciclo
oppure di
• una video-ricetta gastronomica di “cucina degli avanzi” utilizzando alimenti di recupero.

Art. 4 - Iscrizione e termine di presentazione degli artefatti

La domanda di partecipazione, contenente le norme di invio elaborati, dovrà essere redatta utilizzando
lo schema allegato, (All.1) al presente bando, e deve essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico e/o
dal Docente referente.
Gli artefatti, il cui termine ultimo di presentazione è stato prorogato al 21 Ottobre 2022, dovranno
pervenire entro e non oltre tale data al seguente indirizzo
ISTITUTO AGRARIO BERNARDO MARSANO
Via alla Scuola di Agricoltura, 9
16167 GENOVA
Farà fede il timbro postale. Sul plico oggetto della spedizione dovrà essere riportata la dicitura
“PARTECIPAZIONE CONCORSO MEMORIAL FENIELLO”.

Le video-ricette, il cui termine ultimo di presentazione è stato prorogato al 21 Ottobre 2022,
dovranno pervenire entro e non oltre tale data al seguente indirizzo di posta elettronica
concorsi@assoutenti.it
Farà fede la data di invio della mail. In oggetto dovrà essere riportato la dicitura “PARTECIPAZIONE
CONCORSO MEMORIAL FENIELLO”.

Art. 5 - Commissione esaminatrice

La Giuria sarà composta da
• un membro designato da ASSOUTENTI
• un membro designato dall’Associazione Nazionale Presidi
• un membro designato dal Ministero dell’Istruzione/USR Liguria.

Art. 6 - Premio

Al gruppo classe che risulterà vincitore del concorso, sarà assegnato un premio consistente in un
viaggio e relativa ospitalità a Genova durante i tre giorni della Manifestazione ORIENTAMENTI che si
terrà ai Magazzini del Cotone — Porto Antico Genova dal 15 al 17 Novembre 2022.
Se risulterà vincitore un lstituto ligure il premio consisterà in un viaggio e relativa ospitalità a Verona
durante i tre giorni della Manifestazione J0B&Orienta che si terrà alla Fiera di Verona dal 24 al 26
Novembre 2022.
La Giuria potrà decidere di assegnare menzioni speciali agli Istituti che si sono particolarmente distinti nella
partecipazione al Concorso.

Art. 7 - Premiazione

La cerimonia avrà luogo durante l’evento “La notte dei Talenti” nell’ambito della Manifestazione
ORIENTAMENTI 2022, che si terrà il giorno 16 Novembre 2022 alle ore 21.00.
Inoltre gli studenti vincitori, nei tre giorni di permanenza a Genova, potranno partecipare agli incontri
e convegni organizzati nell'ambito della Manifestazione ORIENTAMENTI oppure, nei tre giorni di
permanenza a Verona, potranno partecipare agli incontri e convegni organizzati nell'ambito della
Manifestazione J0B&Orienta.
Per tali attività verranno rilasciati appositi attestati utili ai fini della certificazione PCT0.

Art. 8 - Comunicazioni
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti contattando
ASSOUTENTI
WhatsApp: 351 7353200
E-mail: nessunoescluso@assoutenti.it

Art. 9 - Accettazione del regolamento

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando.

Con il patrocinio di*

*Inoltrata richiesta - in attesa di approvazione

