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Un progetto promosso da: In partnernariato con: Con il contributo di: 

 
  

 
 

BOZZA CONCORSO DI IDEE 
per promuovere la giornata km0-bio presso il bar della scuola 

 
Il progetto Scuole Sostenibili intende promuovere, partendo dalle scuole e arrivando alle famiglie, 
comportamenti improntati ai principi della sostenibilità con l’introduzione di pratiche concrete all’interno delle 
scuole. Il progetto si articola in 3 fasi: mappatura della situazione, sensibilizzazione sul tema trattato, attuazione 
di una pratica concreta legata al tema trattato. 

 
 Per quanto riguarda l’Istituto Volta obiettivo concreto è l’introduzione di alimenti sostenibili nel bar interno alla 
scuola. A tale fine nel 2° quadrimestre verrà avviata una sperimentazione: un giorno a settimana nel bar si 
potranno trovare prodotti bio e km zero. Sperimentazione che vorrebbe diventare regola con l’inizio dell’a.s. 
2011/12. 
Per promuovere tale iniziativa è determinante il coinvolgimento dei ragazzi e per questo, sulla base di quanto 
previsto dal progetto (incontri in aula/laboratori del gusto/materiale fornito) e della successiva rielaborazione 
in aula, si chiede alle classi coinvolte quanto segue: 

 
A) Classe liceo artistico divisa in gruppi concorrenti: 
Realizzazione di un manifesto (poster) da affiggere presso il bar nelle giornate dedicate alla sperimentazione 
contenente un logo e uno slogan che inviti a entrare nel bar e a gustare gli alimenti in oggetto 

 
B) Classi geometri divise in gruppi concorrenti: 
Realizzazione di un testo esplicativo ed efficace dei concetti promossi dalla sperimentazione (km0 , 
stagionalità, biologico, equo-solidale) nonché formulazione dell’idea più adatta a diffonderlo (es. stampato 
su tovagliette in carta riciclata che verranno date a chi consuma tali prodotti) 

 
Giuria: il Comitato Ecoscuole sceglierà il gruppo vincitore per la sezione A) e la sezione B) 

 
Tempi: la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro  il 31 gennaio 2011 

 
Premio: gli elaborati vincitori verranno realizzati e utilizzati per la campagna di promozione che affiancherà la 
sperimentazione. A questo si aggiungeranno prodotti-premio legati al tema del consumo consapevole. 
 

 
 

 


