Sono invitati a partecipare al concorso tutti i giovani iscritti a
scuole e università di età compresa tra 12 e 23 anni, che
risiedono in Assia o in provincia di Schmalkalden-Meiningen e
nelle regioni partner: Emilia-Romagna (I), Wielkopolska (PL) e
Aquitania (F).

E' una Fondazione autonoma di pubblica utilità fondata nel
1991 dall’Accademia assiana per la ricerca e la pianificazione
nel territorio rurale, con il fine di motivare i giovani ad una più
stretta relazione con l’ambiente e di promuovere il loro impegno
verso l'ambiente in cui vivono.

Sono esclusi gli studenti vincitori delle precedenti edizioni.

Nel 1992 il Premio della Gioventù è stato istituito in Assia e
nel distretto di Schmalkalden-Meiningen (Turingia), territori
legati dalle stesse radici storiche. Dal 2005 partecipano al
concorso anche le regioni europee partner dell'Assia (EmiliaRomagna/Italia, Wielkopolska/Polonia e Aquitania/Francia).

I vincitori riceveranno:
› un attestato di partecipazione rilasciato dagli Enti patrocinatori
› premi in denaro differenziati per un totale di 5 mila euro
› una delegazione di vincitori sarà invitata alla premiazione e a un
soggiorno di alcuni giorni in Assia.
L’incontro offrirà l’opportunità di conoscere la varietà e le differenze
delle regioni partner.
I lavori premiati saranno esposti e pubblicati sul sito web della
Fondazione "Premio della gioventù" e sui siti della Regione EmiliaRomagna.

La Fondazione Premio della Gioventù intende promuovere,
oltre ai contenuti, le competenze comunicative e linguistiche
anche grazie alle giornate di incontro dei vincitori.
In alcune scuole delle regioni partecipanti italiane, polacche e
francesi, il concorso è parte integrante del corso di tedesco e
i concorrenti sono invitati a scrivere il loro contributo in
almeno due lingue. Nei lavori presentati a ogni edizione del
concorso - nelle diverse lingue europee - emergono i punti di
vista regionali, le differenze e i temi in comune.

Sponsor 2016

Consegna elaborati entro il 12 febbraio 2016
a Regione Emilia-Romagna
Servizio programmazione, valutazione e
interventi regionali nell’ambito delle politiche della
formazione e del lavoro
viale Aldo Moro, 38· 40127 Bologna
Per informazioni:
Maura Serrazanetti
tel. 051-527.3955 o 3460
fax 051-527.3946
oppure via mail a:
per le scuole
mserrazanetti@regione.emilia-romagna.it
per l’università:
maurizio.canavari@unibo.it
www.scuola.regione.emilia-romagna.it
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Che cos'è la Fondazione Premio della Gioventù?

Premio della Gioventù 2016

Partecipazione

IL CIBO:
economia, scienza, cultura
Consegna elaborati entro il 12 Febbraio 2016

Concorso nelle Regioni d'Europa
Con il patrocinio del Presidente dell’Assia e dei Presidenti delle

regioni gemellate Emilia-Romagna,
Aquitania e Wielkopolska.
Sono invitati a partecipare al concorso tutti i giovani iscritti a
scuole e università di età compresa tra 12 e 23 anni, che
risiedono in
- Assia o in provincia di SchmalkaldenMeiningen e nelle regioni partner:
- Emilia-Romagna (I)
- Wielkopolska (PL) e
- Aquitania (F).
PREMI - un breve soggiorno a Wiesbaden, Assia
- premi in denaro per un totale di 5 mila euro

Concorso 2016

Tema: IL CIBO: economia, scienza, cultura

Elaborati del concorso

Quest'anno il concorso della Fondazione Premio della
Gioventù è dedicato al tema:

Tracce di approfondimento

E’ possibile presentare elaborati scritti, fumetti,
disegni, foto, video, radiodrammi e anche altre
forme di presentazione.

IL CIBO: economia, scienza, cultura
› Mangiare è un atto ricco di significatività che va ben oltre il
semplice soddisfacimento fisiologico. Come e cosa si mangia
dipende dalle risorse offerte dal territorio, dalle abitudini
familiari e dal rapporto che ci crea tra le persone e il cibo.
› Una corretta alimentazione è l’insieme dei comportamenti e
dei rapporti nei confronti del cibo che permettono il
mantenimento della propria salute nel rispetto dell’ambiente e
degli altri e, soprattutto nel periodo giovanile, costituiscono il
fondamento per una vita sana anche in età adulta.
› Essere attenti alle abitudini alimentari e alla propria salute
significa anche dimostrarsi cittadini responsabili, capaci di
coniugare l’attenzione alla propria dieta con la sostenibilità, la
tutela dell’ambiente e la lotta allo spreco alimentare.
› Sviluppare sensibilità ai temi della salute e della prevenzione,
adottare corretti stili di vita e conoscere i meccanismi della
filiera alimentare, della stagionalità e territorialità dei prodotti,
dei consumi responsabili e dei contesti economici, etici e
sociali, significa sostenere la cultura del benessere.

Criteri di Valutazione dei lavori inviati
1. Originalità e qualità degli elaborati
2. Attinenza degli elaborati al tema del concorso
3. Elaborazione adeguata all’età dei partecipanti
4. Complessità interdisciplinare
5. Impatto comunicativo, sia in termini di immediatezza
che di coinvolgimento dei destinatari

Cibo e biodiversità: la perdita di biodiversità dovuta alla
globalizzazione non riguarda soltanto le specie selvatiche, ma
anche l’agrobiodiversità, ovvero l’insieme di specie e varietà
vegetali e di razze animali, con ampia ricaduta sul cibo
quotidiano, in termini di varietà, qualità e gusto, oltre che sulle
culture e le economie locali.
Cibo e sostenibilità: l’idea di sostenibilità è direttamente
legata all’impatto che le produzioni agroalimentari hanno
sull’ambiente e sull’organizzazione sociale, considerando
anche gli aspetti etici della produzione e del consumo.
Cibo e cultura: il rapporto tra uomo, cibo e territorio si attua
attraverso relazioni fra bisogni nutrizionali, sistemi di
produzione alimentare e sistemi culturali. Le abitudini
alimentari spesso descrivono il rapporto sviluppato nel tempo
fra le diverse tradizioni, le relazioni tra i popoli, la conoscenza
di altre culture.
Cibo e convivialità: il cibo unisce ed è fonte di gioia, “luogo” di
incontro e di conoscenza, veicolo di pace e di integrazione.

Condizioni
Formati:
› elaborati scritti formato massimo A3
› video, presentazioni in Power Point, raccolte fotografiche o
radiodrammi (durata max. 12 minuti) su CD o DVD in formato
universalmente leggibile.
L'elaborato dovrà essere presentato in tedesco e italiano ed
essere accompagnato da un testo esplicativo che includa una
presentazione del gruppo o del concorrente nelle due lingue.
Per le scuole gli elaborati possono essere presentati da classi,
gruppi di studenti o interclassi.
Solo gli studenti universitari possono presentare elaborati
individuali.
Il lavoro presentato non può essere già stato pubblicato. Con
il conferimento del premio, la Fondazione Premio della
Gioventù acquisisce il diritto alla prima pubblicazione e il
diritto alla diffusione del lavoro premiato sul proprio sito web.
Gli elaborati del concorso, selezionati da una commissione
regionale, saranno valutati da una giuria composta da
rappresentati di tutte le regioni partner partecipanti.
La decisione della giuria in merito all'assegnazione del
premio è insindacabile e inappellabile.
È escluso qualsiasi ricorso alle vie legali.

