
 

 

 

 
 Egregio Dirigente Scolastico,  
 
La Federazione Ginnastica d’Italia (FGI) ed il Comitato Italiano per l’UNICEF hanno siglato un Protocollo 
d’Intesa a Fiuggi il 1° luglio 2006 per promuovere l’attività motoria, quale contributo indispensabile ed 
essenziale alla crescita armoniosa del bambino.  
Attraverso lo sport ed il gioco i bambini sviluppano importanti attitudini sociali, imparano a gestire le 
emozioni, migliorano il proprio fisico e conoscono sé stessi e le loro abilità. Lo sport può anche 
rappresentare per il bambino un importante veicolo per promuovere l’uguaglianza e superare le 
avversità.  
 
La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia riconosce ad ogni bambino il diritto allo “sviluppo fisico, mentale, 
spirituale, morale, sociale” (art. 27), “all’educazione” (art. 28), “a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative 
proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica” (art. 31).  
In osservanza a quanto sancito dalla Convenzione, FGI e UNICEF hanno ideato il Progetto “E’ ora di 
muoverci”, che ha come fine sia la promozione di un sano stile di vita sia la correzione di possibili ed 
eventuali abitudini negative dei giovani (come la sedentarietà ed una poco attenta educazione 
alimentare).  
 
Il Progetto prevede l’invio gratuito a tutte le classi iscritte di un kit di partecipazione contenente 
materiale didattico e ludico. Sarà inoltre a disposizione delle classi un esperto in scienze motorie della 
Federazione Ginnastica che si affiancherà al docente per tenere una lezione in cui spiegherà ai ragazzi 
l’importanza di abbinare l’attività fisica ad una corretta alimentazione. 
 
Questa iniziativa da otto anni vede l’interesse ed il coinvolgimento di Parmalat, impegnata con la propria 
divisione Educational in progetti di educazione alimentare per i giovani, che ha deciso di supportare il 
Progetto e di affiancarlo con il concorso didattico rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo 
Grado delle province di Napoli e Caserta “Colazione a rotazione”.  
 
L’obiettivo è quello di far riflettere i ragazzi sull’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata per 
chi, come loro, si avvicina alla pratica motoria, concentrandosi soprattutto sulla prima colazione, facendo 
riscoprire ai ragazzi il valore di una sana e corretta colazione, sia dal punto di vista nutrizionale, sia dal 
punto di vista relazionale.  
Le classi che avranno realizzato i migliori elaborati di concorso riceveranno in premio la possibilità di 
essere protagoniste delle FESTE del LATTE, che vedranno la partecipazione dei campioni della ginnastica 
in qualità di testimonial. 
 
 
Nel ringraziarLa per la disponibilità dimostrata porgiamo cordiali saluti.  
 
Roberto Pentrella        Paolo Rozera  
Segretario Generale FGI      Direttore Generale UNICEF Italia 

 

  



 

 

 
COME SI SVILUPPA IL PROGETTO: 

1. Progetto “E’ ora di muoverci”: a tutte le classi iscritte al Progetto sarà inviato gratuitamente un kit di 
partecipazione, contenente materiali didattici e un “Gioco dell’Oca”, attraverso cui gli alunni potranno 
riflettere sui temi legati alla corretta alimentazione, con particolare focus sull’importanza del latte e dei 
suoi derivati, abbinata all’attività motoria. 
 
2. EDU-LAB in classe: in ognuna delle 200 classi iscritte al Progetto (140 classi di scuola primaria e 60 di 
scuola secondaria di primo grado), un esperto della Federazione Ginnastica si affiancherà al docente per 
tenere una lezione ai ragazzi sui temi della corretta alimentazione, della colazione e dell’attività motoria 
di base, utilizzando i materiali educational inviati alle classi a seguito della loro adesione al Progetto.  
 
3. Concorso “Colazione a rotazione”: Il concorso è stato ideato per far riflettere bambini e ragazzi 
sull’importanza della prima colazione. La classe deve proporre una decorazione per creare una tazza da 
colazione divertente e originale. 
Le classi vincitrici saranno protagoniste delle “FESTE DEL LATTE”, momenti di aggregazione, educazione 
e sport che vedranno la partecipazione dei campioni della ginnastica. 
N.B. La realizzazione dell’elaborato di classe è condizione necessaria per aderire al Progetto. Si richiede un 
elaborato per ognuna delle classi iscritte.  

 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO: 
Il modulo d’adesione all’iniziativa (di seguito allegato) dovrà essere correttamente compilato in tutte le 
sue parti ed inviato via fax al numero 0521/531799 entro e non oltre il 15 dicembre 2017 o sino al 
raggiungimento di 200 classi iscritte (140 classi di scuola primaria e 60 classi di scuola secondaria di 
primo grado).  
Ad ogni classe iscritta sarà inviato GRATUITAMENTE il KIT DI PARTECIPAZIONE, contenente:  

 N. 1 Gioco dell’Oca;  

 materiale didattico (poster, flyer) 
 

LA REALIZZAZIONE DEGLI ELABORATI 
La classe deve proporre una decorazione per creare una tazza da colazione divertente e originale. Per 
rendere lo sforzo creativo identico per tutti i partecipanti, la sagoma della tazza da decorare sarà uguale 
per tutti e si dovrà scaricare dal sito http://educational.parmalat.it. 
La tazza da colazione è il primo oggetto che tocchiamo al mattino e vorremmo che raccontasse 
(attraverso le più svariate forme decorative) il momento magico della colazione confermando l’assoluta 
centralità del latte in questo importantissimo pasto quotidiano. Ci piacerebbe che fosse il “buon giorno” 
allegro e colorato che strappa un sorriso a chi vuole iniziare bene la giornata. Sulla tazza potranno essere 
raffigurate immagini, disegni, foto oppure potrà essere riportato un testo, una poesia, un pensiero, ecc…  
Anche i colori ci devono rappresentare. Al mattino c’è chi desidera un risveglio calmo e tranquillo, allora i 
colori giusti saranno quelli che trasmettono armonia come il verde,  l’azzurro o il viola.  Oppure c’è chi si 
sveglia presto ed è già attivo e scattante, in questo caso i colori più indicati saranno quelli che trasmettono 
carica e energia come il rosso, l’arancione e il giallo.  
Poiché la decorazione  migliore verrà scelta per realizzare una vera tazza da colazione, lo spazio utilizzato 
per il disegno o le scritte deve essere contenuto in  un rettangolo che misura 20 cm di base e 9,3 cm di 
altezza. Oltre a questo ingombro il disegno o le scritte non verranno stampate. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COME PRESENTARE I LAVORI: 
L’elaborato dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo educational.berna@parmalat.net utilizzando gli 
stessi criteri sopra esplicitati oppure per posta alla segreteria del concorso (vedi sotto) 
improrogabilmente entro il giorno 7 aprile 2018.  
I lavori che perverranno oltre tale data non saranno valutati.  
È ammesso al concorso didattico un solo elaborato per classe.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Un’apposita Commissione composta da esperti nel settore della nutrizione, della comunicazione e 
dell’educazione, valuterà gli elaborati in base a più elementi e criteri quali pertinenza al tema, originalità 
del formato dell’elaborato, creatività.  
La selezione e la comunicazione delle classi vincitrici del Progetto avverrà entro e non oltre il 15 Aprile 
2018. 

 

I PREMI: LE “FESTE DEL LATTE” 
Le n. 3 classi (2 di scuola primaria, 1 di scuola secondaria di primo grado) che avranno realizzato i migliori 
lavori saranno protagoniste delle FESTE del LATTE, giornate che avranno l’obiettivo di arricchire e 
completare il percorso. 
Le “FESTE DEL LATTE”, che si svolgeranno entro la conclusione dell’anno scolastico 2017/18, saranno dei 
momenti di aggregazione, educazione e sport che vedranno la partecipazione dei campioni della 
ginnastica, in qualità di testimonial, messi a disposizione dalla Federazione Ginnastica. 
Potranno essere inoltre assegnati dei Premi Speciali Giuria alle classi più meritevoli.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
È istituita una Segreteria alla quale i docenti impegnati nel progetto potranno rivolgersi per avere tutte le 
informazioni utili alla partecipazione delle classi interessate al progetto “Colazione a rotazione”. 
La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 

 
I recapiti sono: 
Telefono: 0521/531769 Fax: 0521/531799 
Indirizzo e-mail educational.berna@parmalat.net 
Indirizzo: Segreteria Organizzativa  
c/o SG Plus Ghiretti & Partners 
Via Emilio Casa, 7/2A 
43121 Parma 
 
Ricordiamo che la partecipazione alla fase di concorso è obbligatoria per poter ricevere gratuitamente 
a scuola l’intervento del tecnico della Federazione Ginnastica ed implica l’accettazione delle norme del 
presente regolamento, nonché delle eventuali successive modifiche emanate. 
 
Al contempo Parmalat chiede agli autori degli elaborati inviati alla Segreteria Organizzativa Centrale del 
Progetto il consenso alla conservazione, all’utilizzo ed alla divulgazione. Tutti i diritti relativi agli elaborati 
dei partecipanti al concorso, resteranno di proprietà di Parmalat e i lavori non saranno restituiti. 

 

  



 

 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO 
(È possibile iscrivere da un minimo di n. 2 fino a un massimo di n. 6 classi per ogni plesso scolastico) 

 

Codice meccanografico dell’Istituto di riferimento* ___________________________________________________ 

Nome dell’Istituto di riferimento*  __________________________________________________________________ 

Nome del Plesso*: _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo*_______________________________________________________________________________________ 

Città*__________________________________________________        CAP*___________             Prov*.__________ 

Telefono*_________________________   e-mail *_____________________________________________________ 

Classe* ______________________ Sezione*___________________  N°studenti*_____________________________  

Insegnante referente*____________________________________________________________________________ 

Cell insegnante* ______________________        e-mail insegnante*_______________________________________ 

 

Da compilare (IN STAMPATELLO) e rispedire, al numero di FAX: 0521-531799 
entro e non oltre il 15 dicembre 2017 (o fino al raggiungimento di n. 200 classi iscritte) 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
c/o SG Plus Ghiretti & Partners – via E. Casa 7/2A – 43121 Parma  

Tel: 0521-531769    E-mail: educational.berna@parmalat.net          
 
L’indirizzo inserito nel modulo d’adesione è quello a cui verranno inviati i kit di partecipazione.  
I campi contrassegnati con il simbolo * sono OBBLIGATORI. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali contenuti nel modulo di adesione da voi inviato saranno 
trattati da SG Plus Ghiretti & Partners con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per le seguenti finalità: programmazione 
delle attività, comunicazioni di tipo didattico e/o commerciale (newsletter, brochure informativa) e elaborazioni statistiche. 
Nell’ambito dei progetti potranno essere effettuate fotografie per documentare le attività svolte.  
I dati saranno conservati c/o la nostra sede e trattati da personale autorizzato dal Titolare, potranno inoltre essere comunicati a 
soggetti terzi, quali Ecosapiens di L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale s.c.r.l. per il corretto svolgimento delle attività 
didattiche nonché per l’invio di newsletter informative.  
Titolare del trattamento è SG Plus Ghiretti & Partners. Nei confronti del titolare del trattamento dei dati potranno essere 
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza, 
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e il blocco dei dati che riguardano i soggetti coinvolti.  
Si chiede agli autori del materiale il consenso alla conservazione – c/o SG Plus Ghiretti & Partners e Parmalat S.p.a. – all’utilizzo e 
alla divulgazione del medesimo.  
Autorizzo il trattamento dei dati personali oltre che per la programmazione delle attività didattiche e per l’utilizzo e la 
conservazione del materiale in concorso anche per comunicazioni di tipo didattico e/o commerciale (newsletter, brochure 
informativa), elaborazioni statistiche, documentazione fotografica delle attività svolte, divulgazione del materiale prodotto 
attraverso pubblicazione cartacee, digitali e via web. 
 

IN FEDE                                                                                                                                                                                                   

Timbro Istituto e Firma Dirigente Scolastico     Firma Insegnante referente 

____________________________________    _______________________________ 

mailto:educational.berna@parmalat.net

