Progetto di Cooperazione Transnazionale
“MeDIETerranea”
Concorso di idee
“Il Cibo come identità”
REGOLAMENTO
1) Presentazione
Introduzione
Il GAL Alta Marmilla e Marmilla detto GAL Marmilla, soggetto attuatore delle risorse dell’Asse III
e IV del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna, è attualmente impegnato
nell’organizzazione dei progetti di Cooperazione Transnazionale e Interterritoriale, previsti dalla
Misura 421 del PSR.
Il territorio di appartenenza del GAL coinvolge 44 comuni ovvero Albagiara, Ales, Assolo, Asuni,
Baradili, Baressa, Barumini, Collinas, Curcuris, Furtei, Genoni, Genuri, Gesturi, Gonnoscodina,
Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Las Plassas, Lunamatrona, Masullas, Mogorella, Mogoro,
Morgongiori, Nureci, Pau, Pauli Arbarei, Pompu, Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siddi, Simala, Sini,
Siris, Tuili, Turri, Usellus, Ussaramanna, Villa Sant’Antonio, Villaverde, Villamar, Villanovaforru,
Villanovafranca.
Il Progetto di Cooperazione Transnazionale “MeDIETerranea”, di cui il GAL Capofila è il GAL
Sulcis Iglesiente Campidano di Cagliari, vede come Partner tre GAL Sardi, GAL Linas Campidano,
Gal Marmilla e GAL Sarcidano Barbagia di Seulo, tre GAL nazionali, GAL Polesine Adige
(Veneto), GAL CSR Marmo Melandro e GAL La Cittadella del Sapere (Basilicata), due GAL
Maltesi GAL XLOKK e GAL Majjistral.
Il Progetto MeDIETerranea
Obiettivo del progetto è promuovere e valorizzare la dieta mediterranea come stile di alimentazione
sano e come fattore identitario e culturale delle popolazioni coinvolte e sensibilizzare le nuove
generazioni sull’importanza di tale dieta come valore identitario e culturale.
Accrescere la consapevolezza e l’attenzione verso la dieta mediterranea consentirà di incrementare
la domanda di prodotti tipici reperibili presso i produttori locali in primis da parte della stessa
popolazione e, trasferito al comparto turistico, questo obiettivo contribuirà ad avvicinare gli
operatori del comparto ristorativo e ricettivo/alberghiero ai produttori locali del comparto
agroalimentare.
Il progetto intende inoltre diffondere un modo più "sostenibile" di visitare i territori, dove i turisti
possono vedere ed assaggiare i prodotti tradizionali, dando anche la possibilità di aumentarne
l'attenzione e la conoscenza di processi tradizionali di produzione.
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Il GAL Alta Marmilla e Marmilla ed i suoi partner al fine della buona riuscita del Progetto
“MeDieterranea” intendono perseguire la seguente azione:
- Realizzazione di una pubblicazione/cartone animato sulla Dieta Mediterranea:
Con tale attività si intende sviluppare un lavoro di ricerca di storie e di esempi vecchi di millenni o
più recenti da tradurre in un elaborato adatto ad usi didattici e di educazione alimentare sotto forma
di cartone animato. I soggetti e gli elaborati verranno selezionati attraverso un concorso di idee
indirizzato alle scuole primarie dei territori aderenti, dal titolo “Cibo come identità”. I migliori
elaborati, opportunamente tradotti e sintetizzati, daranno lo spunto per l’elaborazione della
produzione animata caratterizzata un filo conduttore che avrà come comune denominatore la dieta
mediterranea così come intesa nei vari territori coinvolti.
In pratica sarà attivato un il concorso di idee rivolto alle scuole dei rispettivi territori, bandito da
ogni GAL per quanto di sua competenza, il cui risultato saranno un numero di storie/aneddoti che
andranno poi valutati e selezionati da un’unica apposita commissione valutatrice. Da tale selezione
emergerà un soggetto/copione che dovrà essere trasformato in cartone animato (potrà trattarsi di
un’unica storia o di un mix di elementi di storie diverse).
E’ prevista inoltre la realizzazione di un libro/pubblicazione che raccoglierà tutti i racconti e le
storie/racconti pervenuti e di un “pezzo musicale” che possa rappresentare una sorta di “colonna
sonora” della Dieta Mediterranea.
Il prodotti finali di animazione cartone animato, pubblicazione e brano musicale, riprodotti su
adeguati supporti anche digitali (DVD, CD etc) verranno utilizzati e distribuiti veicoli di educazione
alimentare che consentiranno di lasciare una traccia originale del progetto anche ben oltre la sua
conclusione.

2) Modalità di partecipazione
Chi
Il GAL Marmilla indice un Concorso di Idee rivolto rivolto a tutte le Scuole Primarie del suo
territorio. Sono invitati a partecipare i 6 Istituti Comprensivi presenti e nello specifico le Scuole
dei seguenti 18 Comuni GAL: Ales, Morgongiori, Villa Sant’Antonio, Baressa, Masullas, Mogoro,
Gonnostramatza, Laconi, Nuragus, Villamar, Segariu, Furtei, Villanovafranca, Barumini, Tuili,
Lunamatrona, Collinas e Siddi.
Ogni Istituto Comprensivo potrà presentare tanti elaborati quante sono le scuole primarie che
ne fanno parte.
Cosa
I partecipanti dovranno creare un elaborato sotto forma di racconto, di una poesia, di fiaba o favola
sul tema del concorso “Il Cibo come identità”. L’elaborato può essere ispirato a storie della
tradizione locale, ad antiche usanze e mestieri oppure frutto della fantasia dei bambini.
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Si richiede anche che, insieme all'elaborato scritto, vengano eseguiti dagli stessi bambini le
illustrazioni, massimo 4, con tecnica libera (formato A 4), per elaborato . Gli elaborati dovranno
avere un linguaggio consono al mondo dei bambini. Le opere inviate dovranno essere inedite,
ovvero mai veicolate attraverso internet o supporti multimediali, né pubblicate in un volume o sulle
pagine di un giornale. Gli elaborati non dovranno superare le 5 cartelle e dovranno essere presentati
in un'unica copia dattiloscritta. Con il termine "cartelle" si intendono le singole pagine dattiloscritte
in formato A 4. Ciascuna cartella potrà contenere un massimo di 1500 caratteri (equivalenti a 25
righi di 60 caratteri) spazi compresi. Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di
partecipazione ( Allegata al presente Bando). Dovrà essere inviata, inoltre, copia dell’elaborato su
CD o DVD.
Come
Le scuole interessate a partecipare al Concorso dovranno iscriversi compilando l'apposita Scheda di
Partecipazione in cui manifestano e si impegnano a partecipare all'iniziativa. Sarà cura delle scuole
selezionare un gruppo di alunni in età compresa fra gli 8 ed gli 11 anni (frequentanti le classi IIIe
IVe e Ve). Sarà esclusivamente cura dell’Istituto decidere quanti alunni coinvolgere all’interno del
progetto.
Per tutta la durata del progetto gli alunni saranno seguiti da docenti/tutor, designati dalla scuola
stessa, che li accompagneranno durante tutto il percorso.
L’elaborato dovrà pervenire in un plico chiuso e controfirmato in tutti i suoi lembi di chiusura, entro
le h. 13.00 del 12 novembre 2013 pena l’esclusione, presso gli Uffici della sede operativa del GAL
Marmilla, sita in via Baressa, 2 a Baradili (OR).
Il recapito di tale plico potrà avvenire mediante posta raccomandata OVVERO per posta celere,
OVVERO per altro recapito autorizzato, OVVERO a mano (non farà fede il timbro postale). Nel
caso di recapito a mano, l’Ufficio Protocollo rilascerà apposita attestazione riportante data e ora di
consegna del plico. Il suddetto plico deve riportare:
-

Le generalità del mittente;
La dicitura: MeDIETerranea – Concorso di idee: “Il Cibo come identità”

Il plico dovrà contenere:
- scheda di partecipazione
- n. 1 elaborato dattiloscritto al computer in formato word in formato cartaceo;
- n. 1 cd-rom o un dvd contenente l’elaborato in formato word e pdf.
- altri documenti utili per la valutazione (disegni, ect.)
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3) Selezione e valutazione
Nella prima fase i racconti giunti al GAL, ritenuti idonei ed attinenti al concorso e al tema, saranno
sottoposti ad una giuria di esperti appositamente selezionata che valuterà a suo insindacabile
giudizio gli elaborati più meritevoli.
Verranno promossi alla fase successiva i due lavori che meglio interpretano il tema del concorso,
l'originalità del racconto e della struttura narrativa e l'attinenza al territorio di riferimento. I risultati
del concorso verranno comunicati ai vincitori e pubblicati sul sito internet del GAL, in una sezione
creata appositamente per il progetto.
Gli istituti scolastici di provenienza di tutti i racconti verranno omaggiati di una
collana/pubblicazione di racconti della letteratura classica attinente all’alimentazione. È nella
facoltà della giuria assegnare eventuali menzioni speciali alle opere non selezionate.
I due racconti selezionati accederanno alla seconda fase del concorso insieme ai racconti
provenienti dalle scuole degli altri GAL partner del progetto.
Anche in tale caso una giuria di esperti appositamente selezionata valuterà a suo insindacabile
giudizio il o gli elaborati più meritevoli da tradurre in un cartone animato.

4) Note
-

-

La partecipazione al Progetto è gratuita.
Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non
selezionate. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso resteranno di
esclusiva proprietà del GAL Alta Marmilla e Marmilla. La partecipazione al concorso
implica l’autorizzazione al GAL, da parte del responsabile delle Scuole, a conservare i dati
personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Progetto
e alle relative operazioni.
Tutti i racconti verranno raccolti in una pubblicazione secondo modalità da stabilirsi.
Ogni Scuola o Tutor in qualità di rappresentante legale dei partecipanti minorenne, è
responsabile del contenuto dei racconti inviati.

5) Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche, si informa che il Titolare del
trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il GAL Alta Marmilla e Marmilla con sede
legale in Baradili, via Baressa, 2. Tutti i dati personali di cui il GAL venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente concorso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, inclusa la pubblicazione dei
nominativi vincenti sul sito www.galmarmilla.it
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-

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti sul sito www.galmarmilla.it e
del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

5) Contatti:
GAL Marmilla
Sede Legale Via Baressa, 2 - 09090 BARADILI (OR)
Tel 0783/959021
Fax 0783/959142
www.galmarmilla.it
e-mail: galmarmilla@tiscali.it
Responsabile di Progetto
Ing. Maurizio Manias
mauriziomanias@tiscali.it
Referente di Progetto
Dott. ssa Maria Gabriella Biagini
gabriella.biagini@libero.it
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