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Venezia, 6 maggio 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
delle scuole secondarie
di primo grado del Veneto
Loro sedi
e p.c.

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto

Oggetto: Expo 2015 - Concorso “Smart food”

Nell’ambito delle iniziative sui temi di Expo 2015, la Regione del Veneto con la
collaborazione dell’Ufficio scolastico Regionale per il Veneto, ha indetto un concorso dedicato agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado il cui bando verrà diffuso con successiva nota.
La finalità del progetto consiste nello stimolare i ragazzi e le loro famiglie ad approfondire i
temi di Expo 2015: cibo, sprechi alimentari, salute.
Le studentesse e gli studenti sono chiamati a diventare “ambasciatori della sana
alimentazione” e convincere i propri familiari ad adottare abitudini alimentari corrette. Ogni
studente dovrà scattare un selfie che lo ritrae in compagnia del familiare “convinto” mentre mette in
pratica gli insegnamenti ricevuti in un contesto domestico.
Il premio in palio è l’ingresso gratuito a Expo 2015.
Al fine di agevolare il lavoro di approfondimento che i docenti saranno chiamati a svolgere,
la Regione del Veneto trasmetterà ad ogni istituto un kit informativo sui temi oggetto del concorso,
che sarà trasmesso per via telematica. I primi 100 docenti che iscriveranno una propria classe al
concorso impegnandosi a trasmettere gli elaborati entro il termine previsto, riceveranno un biglietto
d’ingresso a Expo 2015.
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La gestione operativa del progetto è stata affidata all’agenzia di comunicazione Pomilio Blumm che
ha attivato una segreteria organizzativa (mail: info@smartfoodveneto.it; tel.: 338 60 69 810).

Auspicando la massima diffusione del progetto tra gli studenti ed il personale docente, si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.

f.to Il Direttore generale
dott.ssa Daniela Beltrame

f.to Il Direttore di Dipartimento
dott. Santo Romano
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