COMMISSIONE
ESAMINATRICE
Gli elaborati saranno valutati da una
Commissione esaminatrice composta da:
- Eraldo Affinati, scrittore e giornalista;
- Andrea Barzini, regista;
- personale tecnico specializzato

PREMI IN PALIO *
Tra tutti i lavori pervenuti, la Commissione
sceglierà le migliori opere per tipologia di
elaborato.
COMPONIMENTO
1.000 euro al 1° classificato;
500 euro al 2°classificato;
pergamena al 3° classificato.
VIDEO
1.000 euro al 1° classificato;
500 euro al 2°classificato;
pergamena al 3° classificato.
MANUFATTO
1.000 euro al 1° classificato;
500 euro al 2°classificato;
pergamena al 3° classificato.
PIATTO TIPICO
1.000 euro al 1° classificato;
500 euro al 2°classificato;
pergamena al 3° classificato.

Sede Nazionale CNOS-FAP
Via Appia Antica, 78 - 00179 - Roma
www.cnos-fap.it
seguici su:

*Le somme saranno erogate secondo
la normativa vigente

http://on.fb.me/1EwTEgy

REGOLAMENTO
Art.1 - Finalità

La Federazione CNOS-FAP indice il Bando
“SCEGLI TU IL FUTURO DEL PIANETA”, rivolto
agli allievi dei Corsi di Formazione Professionale.
Il presente Bando di concorso intende essere
un’occasione per far riflettere gli allievi
sull’ambiente che ci circonda e sulla necessità di
assumere comportamenti responsabili, e invita
allievi e personale formativo a fare un percorso
che porti allo sviluppo di elaborati e progetti.
Il CNOS-FAP suggerisce di elaborare dei lavori
tenendo conto della ricchezza dovuta anche alla
presenza, nei Centri, di ragazzi di diverse culture.
Nel 1884 don Bosco partecipò con i suoi
laboratori all’Esposizione italiana di Scienza
e Arte tenutasi a Torino. Un’occasione simile
si ripropone in questi giorni a tutti i Salesiani
e alla Federazione CNOS-FAP in particolare:
la partecipazione all’Esposizione universale
che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre
2015, sul tema Nutrire il Pianeta, Energia per
la Vita.
L’opportunità è molto importante per
proporre uno stile di vita “misurato e sobrio”
per uno sviluppo sostenibile.
La Federazione CNOS-FAP intende la
manifestazione non come un mero evento
commerciale ma come un’importante
opportunità per gli allievi dei Corsi di
Formazione Professionale salesiani, per
riflettere sulle responsabilità da assumersi
nei confronti del nostro Pianeta. Per questo
motivo, il CNOS-FAP indice un Bando
nazionale rivolto agli allievi dei CFP per
la realizzazione di capolavori riguardanti
le tematiche: l’energia, il cibo, l’acqua, il
riciclaggio, l’ambiente.

Art.2 / Tipologia di elaborati

Gli elaborati devono essere presentati sotto
forma di componimenti letterari/artistici/
musicali, interviste/documentari/video,
manufatti, piatti tipici, sulle tematiche proposte:
- il risparmio energetico
- la salvaguardia dell’acqua e delle risorse
ambientali (alberi, suolo, ecc.)
- ricerca e valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari
- raccolta differenziata e riciclo/ riutilizzo dei
materiali di scarto.
Nel caso in cui venga scelto di fare un elaborato
multimediale, è necessario che il documentario,
il video, o il componimento musicale abbiano
una durata massima di 5 min.
Per la tipologia “piatto tipico”, si richiede di
inviare un video sulla preparazione del piatto e
sul reperimento degli ingredienti.
Art.3 / Destinatari

Il Bando è rivolto agli allievi dei CFP CNOS-FAP.
Ogni Centro potrà presentare un solo elaborato
per tipologia richiesta, frutto della collaborazione
di un gruppo classe o di un CFP.

Art.4 / Modalità di partecipazione e iscrizione

I Centri di Formazione che vorranno
partecipare al Bando dovranno inviare via
e-mail la scheda di partecipazione al seguente
indirizzo: g.norcia@cnos-fap.it.
Ogni Centro potrà partecipare con non più di
un elaborato per tipologia.
Art.5 / Consegna degli elaborati

Gli elaborati dovranno essere inviati via e-mail
all’indirizzo g.norcia@cnos-fap.it o tramite
posta a: CNOS-FAP Sede Nazionale, via
Appia Antica, 78 – 00179 Roma, con allegata
la scheda di partecipazione compilata in ogni
sua parte entro e non oltre il 31 maggio 2015.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
Bando “Scegli tu il futuro del Pianeta”.
Art.6 / Valutazione

Nella valutazione i criteri adottati saranno
soprattutto la chiarezza espressiva, la
pertinenza argomentativa, l’attinenza alle
tematiche e l’originalità di presentazione
dell’elaborato.
I vincitori saranno invitati a presentare i lavori
realizzati ad EXPO Milano 2015 (modalità e
tempi della partecipazione saranno comunicati
ai diretti interessati).
Art.7 / Tutela della Privacy

Gli elaborati prodotti dovranno pervenire
corredati dal consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003,
n.196.

