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Ufficio III

Alla cortese attenzione
dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e

Secondarie di primo grado

Oggetto: Concorso "Nutri ora il loro domani (quando il cibo è sapere)"

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca porta a conoscenza che il

il VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, ha indetto, per il corrente anno

scolastico, il concorso ''''Nutri ora il loro domani (quando il cibo è sapere)", rivolto agli

alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Il MIUR, attraverso percorsi formativi che contribuiscono all' acquisizione di

competenze nell' ambito dell' educazione allo sviluppo, alla solidarietà, all' intercultura, alla

democrazia, alla pace e ai diritti umani, ritiene che il progetto possa costituire

un' opportunità per i giovani alunni, anche secondo modelli educativi coerenti con la

vocazione istituzionale della scuola.

Il concorso ha lo scopo di favorire negli studenti l'acquisizione della cultura del

diritto dell' alimentazione come componente fondamentale della strategia di realizzazione

degli obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) e come mezzo per poter realizzare gli altri

diritti fondamentali.

Saranno affrontati con particolare attenzione i temi e le problematiche legati al

diritto al cibo (promuovere la conoscenza delle condizioni alimentari dell'infanzia)

attraverso il confronto tra la realtà italiana e la realtà dei 5 paesi nei quali il VIS ha

esperienze progettuali (Albania, Palestina, Perù , Repubblica Democratica del Congo,

Benin).

Con l'ausilio di alcuni strumenti didattici forniti dal VIS e l'insostituibile contributo

dei docenti attraverso il lavoro svolto in classe, sarà possibile non solo ampliare il bagaglio
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di conoscenze sul tema ,ma, soprattutto, innescare un processo di esplicitazione, in forma

artistica, delle conoscenze acquisite e delle emozioni provate.

Entro i! 31 gennaio 2015 , le classi, interessate all'iniziativa, dovranno inviare la

scheda di adesione allegata contenente i dati anagrafici della scuola e il nominativo del

referente del progetto all'indirizzo mail : mr.micale@volint.it. Entro il 28 febbraio 2015 il

VIS provvederà all' invio del materiale didattico alle scuole aderenti che, entro il 30 aprile

2015, dovranno inviare i progetti sia in formato elettronico sia in formato cartaceo,

all'indirizzo indicato nel bando allegato.

Ad ogni buon fine, si invitano le scuole partecipanti a consultare i! sito

www.volint.it.laDott.ssaMariaRosariaMicale-Te!.06.51629.255mr.micale@volint.it.

Si pregano le SS.LL.di darne massima diffusione.
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