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Trento, 12.02.2018
Oggetto. Scadenza concorso ASSFRON
CIBO E SALUTE: QUALE RAPPORTO? IL RUOLO DELL’EDUCAZIONE ALIMENTARE
E DEGLI STILI DI VITA NELL’OTTICA DI UNO SVILUPPO ETICO E SOSTENIBILE
Gentile insegnante,
siamo a ricordarLe che il 15 marzo 2018 scadono i termini per l’iscrizione al concorso
indetto da ASSFRON in collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza e l’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia autonoma di Trento.
La scheda di iscrizione al concorso va inviata assieme all’opera realizzata attraverso una
delle seguenti modalità:
 tramite posta alla sede di ASSFRON (c/o CSV) in Via Lunelli, 4 -CAP 38121Trento,
 all’indirizzo PEC del Dipartimento della Conoscenza – Via Gilli n.3 38121 Trento
dip.conoscenza@pec.provincia.tn.it Ufficio programmazione delle attività formative
delle politiche di inclusione e cittadinanza all’attenzione della dott.ssa Nicoletta
Zanetti;
 a mezzo posta indirizzate a Dipartimento della Conoscenza, Servizio infanzia e
Istruzione di Primo Grado, Via Gilli 3 38121 Trento all’attenzione della dott. ssa
Nicoletta Zanetti;
 consegnate a mano presso alla sede di ASSFRON via Lunelli n. 4
Bando e regolamento sono scaricabili dai seguenti siti:
 www.vivoscuola.it nella sezione news della home page
 https://apss.tn.it/stili-di-vita-alimentazione
 www.scuolasenzafrontiere.net;
Nei primi giorni di maggio tutti i partecipanti saranno invitati a Trento per una cerimonia di
premiazione con simpatici premi per tutti e con premi significativi e adatti alla singola età
per i primi tre classificati di ogni categoria. A seguire, tutti gli elaborati saranno esposti in
Sala di Rappresentanza della Regione per un’intera settimana.
Un premio speciale è riservato a tutti i classificati entro le prime tre posizioni: saranno
invitati a partecipare ad una visita al più grande parco agroalimentare del mondo, a
Bologna, dove incontreremo anche l’ideatore del grande parco stesso, il prof. Andrea
Segrè.
Nel sollecitare la massima partecipazione al concorso l’occasione ci è gradita per inviare
cordiali saluti.
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