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REGOLAMENTO 

Art.1 

( Finalità ) 

 Lo scopo del concorso è quello di promuovere la capillare diffusione di una corretta 

coscienza nutrizionale nei bambini delle Classi IV e V della Scuola Primaria, al fine di ottenere una 

modifica dei propri stili di vita per tendere verso la migliore condizione di Ben Essere possibile, e di 

testimoniare nella quotidianità tale giusta scelta di vita.  

 L’obiettivo del concorso è altresì quello di tutelare il bene Salute inteso come conquista 

quotidiana di un Ben Essere globale (fisico, mentale, sociale, relazionale, ambientale, solidaristico, 

etico e spirituale) che sappia esaltare la personalità di ciascuno verso una progettualità futura 

mirante a migliorare la qualità della vita di tutti e di ciascuno. 

 Di anno in anno viene proposto un tema inerente un aspetto della nutrizione. 

Il tema proposto per quest’anno è: 

 

Nel magico e colorato regno di Ortolandia 

il Re Pomodoro, la Regina Zucchina diedero una grande festa invitando tutti gli 

abitanti del Regno. 

Ad allietare la festa c’erano anche gli ortaggi canterini e le verdure ballerine. 

Nel bel mezzo della festa tutti udirono un rumore fortissimo che spaccò la 

montagna.  

Da quel momento Ortolandia restò senza Acqua. La terra si asciugò e nell’Orto 

non ci fu più cibo.  

Gli abitanti erano disperati ed i bambini piangevano continuamente, senza 

l’Orto era difficile continuare a vivere, quando all’improvviso ….. continua 
 

Art.2 

( Destinatari ) 

 Il Concorso è riservato agli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria che possono 

partecipare con elaborati: 

a) DI GRUPPO 

b) DI CLASSE  

 

Art.3 

( Modalità e Termini di presentazione ) 

Gli elaborati, anche in formato digitale, possono essere arricchiti da illustrazioni, ritagli di giornali, 

disegni, fumetti, fotografie ecc… dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

 

DIREZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE 

Via Giuseppe Garibaldi n. 25, 86100 CAMPOBASSO 

 

ENTRO E NON OLTRE il 26 Marzo 2023  

  

Art.4 

( Documentazione ) 

 

Il plico degli elaborati, che non devono essere firmati, dovrà contenere in busta chiusa, la scheda 

di partecipazione al concorso compilata in ogni sua parte, ed indicante i riferimenti della Scuola  

che ha partecipato al concorso ( Città, Via, CAP, Telefono ), dell’insegnante che ha curato 

l’elaborazione dei lavori ( Cognome, Nome, Città, Via, CAP, Telefono ) e l’elenco degli alunni ( 

dattiloscritto o a stampatello ) che hanno partecipato al lavoro.  



Art.5 

( Commissione esaminatrice ) 

 I lavori saranno valutati da una giuria composta da sette membri esperti del settore. La giuria 

stabilirà i criteri di selezione e gli indicatori di valutazione, facendo riferimento al presente bando e 

garantendo pari opportunità e trattamento per tutti i partecipanti. Il giudizio della giuria è 

insindacabile. 

 

 Componenti della Giuria: 

1. Pasquale Gioia, Presidente della Commissione 

2. Adelia D’Alò, Docente di Musica 

3. Nicola Eletto, Scienze Matematiche ed Informatica 

4. Raffaella Petti, Direzione Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

5. Fernanda Pugliese, giornalista, referente sportelli linguistici 

6. Eleonora Triventi, Diploma Magistrale 

7. Celeste Vitale, Diabetologia e Malattie Metaboliche 

 

Art.6 

( Valutazione degli elaborati ) 

 Alle Scuole Vincitrici saranno attribuiti i seguenti premi:  

1° premio Euro 1.500, 2° premio Euro 1000, 3° premio Euro 500. 

 La giuria si riserva la possibilità di attribuire ulteriori premi ai lavori selezionati per 

“competenze narrative, notevole gusto artistico, giusto equilibrio tra forma e colore ed originalità 

di contenuto”. 

 Un Premio speciale verrà attribuito all’elaborato vincitore, tra quelli pervenuti, redatto in 

lingua arbëreshe e croata. 

 Agli Insegnanti ed agli Alunni che hanno curato gli elaborati dei vincitori verrà attribuita la 

“medaglia di Inventa una Favola a Tavola”. 

 I premi si ritirano personalmente. 

 

 

Art. 7 

( Comunicazione esito del concorso ) 

 Le buste contenenti le schede di partecipazione verranno aperte a premio assegnato e verrà 

data notizia dell’esito agli interessati con comunicazione personale.  

 

 

Art. 8 

( Proprietà degli elaborati ) 

 Gli elaborati pervenuti resteranno di proprietà della Associazione ODV Borghi della Salute 

che si riserva la possibilità di pubblicarli successivamente. 

 

 

Art.9 

( Premiazione ) 

 La festa della premiazione avrà luogo in data e località che verranno tempestivamente 

comunicate. Nel corso della cerimonia saranno esposti tutti gli elaborati pervenuti. 

 

 

Art.10 

( Norme Finali ) 

 La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’incondizionata accettazione di tutti gli 

articoli del presente regolamento. 



Concorso Nazionale 

INVENTA UNA FAVOLA A TAVOLA 
Ed. 2022 - 2023 

 

 Nell’ambito di un processo educativo di tutela dello stato di Salute intesa come un 

quotidiano tendere verso la migliore condizione di Ben Essere possibile, ovvero, come equilibrio 

globale della persona, l’Educazione ad una sana alimentazione assume una particolare rilevanza e 

può rappresentare uno dei momenti prioritari di un processo didattico che attraverso la conoscenza 

degli alimenti conduca il ragazzo ad assumere comportamenti più corretti nei confronti del cibo ed a 

favorire, di conseguenza, la costruzione di un proprio progetto di vita. 

 La Salute quale bene primario da proteggere si nutre quotidianamente di quelle capacità di 

scelte personali che nel ragazzo deriva da una graduale maturazione delle proprie conoscenze e che 

in ambito nutrizionale comporta atteggiamenti in grado di correggere abitudini alimentari sbagliate 

ed errori dietetici ancora oggi largamente diffusi.  Un educarsi a saper magiare per non crearsi 

un danno. 

 Ed il terreno di convergenza per far emergere tali tendenze educative non può non essere 

creato all’interno di una struttura organizzata e capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale 

quale è la Scuola che rappresenta la sede più idonea per raggiungere le finalità che l’educazione 

nutrizionale si prefigge. Tutte le componenti scolastiche, però, vanno coinvolte: Docenti, Genitori, 

Alunni, ciascuno per le proprie competenze. Spetterà poi agli Alunni ed ai Genitori continuare ad 

approfondire e verificare concretamente, nella convivenza extrascolastica, il percorso educativo 

avviato all’interno della Scuola nella certezza che quanto appreso nel corso degli studi rappresenta 

la “linea guida” fondamentale per una esistenza nutrizionalmente corretta. 

La costruzione maturativa, pertanto, di una coscienza nutrizionale adeguata, finalizzata ad 

evitare, o ridurre i danni biologici, delle dilaganti malattie del benessere che riconoscono, quale 

causa determinante una errata alimentazione, deve trovare spazi adeguati in un programma 

interistituzionale di ricerca comune, di informazione reciproca e di educazione preventiva, i cui 

risultati conseguiti, sicuramente si esprimeranno in futuro con un miglioramento del Ben Essere 

individuale e collettivo, contribuendo in tal modo ad elevare la qualità della vita di ciascuno. Ed il 

concorso inventa una favola a tavola invitando i ragazzi delle classi IV e V della Scuola Primaria a 

far viaggiare la loro fantasia sulle ali del seguente argomento proposto per quest’anno: 

 

Nel magico e colorato regno di Ortolandia 

il Re Pomodoro, la Regina Zucchina diedero una grande festa invitando tutti gli abitanti del 

Regno. 

Ad allietare la festa c’erano anche gli ortaggi canterini e le verdure ballerine. Nel bel mezzo 

della festa tutti udirono un rumore fortissimo che spaccò la montagna.  

Da quel momento Ortolandia restò senza Acqua. La terra si asciugò e nell’Orto non ci fu più 

cibo.  

Gli abitanti erano disperati ed i bambini piangevano continuamente, senza l’Orto era difficile 

continuare a vivere, quando all’improvviso ….. continua 

 

sicuramente va nella direzione tracciata. 

Augurando, quindi, buon lavoro a tutte le componenti della Scuola che parteciperanno alla 

iniziativa proposta ed in particolare ai Docenti, ai Genitori ed agli Alunni, si ringrazia 

anticipatamente quanti generosamente vorranno esprimere la loro concreta collaborazione.  

 

Marco Tagliaferri 

Presidente Borghi della salute                                       

 

e mail borghidellasalute@gmail.com  
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Scheda di partecipazione 
(scrivere in modo leggibile o a stampatello) 

 

 

Scuola ______________________________________________________________ 

 

Via_______________________________ CAP _______ Città _________________ 

 

Tel.  ____________________ E mail ______________________________________ 

 

Dirigente  ____________________________________________________________ 

 

Insegnante __________________________________ Cell. ____________________ 

 

Alunni 
 

Nome e Cognome Nome e Cognome 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 




