
 



Presentazione 

Per un proficuo rapporto tra Agricoltura e Nuove Generazioni 
 
Attraverso questo progetto l’ANPA intende intensificare l’azione di comunicazione tesa a sviluppare il tema 

dell’educazione dei giovani, in particolare dei bambini, alla ruralità, al rispetto dell’agricoltura e degli agricoltori, alla 

conoscenza delle varie componenti della campagna. 

Questa scelta scaturisce dalla consapevolezza che tra le nuove generazioni e il mondo dell’agricoltura si è creato, negli 

ultimi anni, un grande distacco.  

Un tempo la conoscenza dell’agricoltura e gli elementi fondamentali dell’educazione alimentare avvenivano in maniera 

diretta perché una percentuale altissima della popolazione era, in vario modo, impegnata in agricoltura. 

Da un certo punto in poi, l’educazione alimentare e le conseguenti scelte alimentari sono stati affidati agli spot televisivi 

ed ai programmi nei quali, molto spesso, improvvisati esperti si sono alternati per convincere tutti sulla bontà di un 

prodotto al posto di un altro, sulle caratteristiche nutrizionali, etc.  

Così, si è passati da una alimentazione a base di cibi semplici e naturali i cui metodi di conservazione si limitavano alla 

essiccazione, fermentazione, salatura, cucinati giorno per giorno con prodotti freschi, di stagione e locali, ad una 

alimentazione conservata, precotta, surgelata, manipolata, liofilizzata. 

Le grandi multinazionali, attraverso la televisione, presentano e invitano a comprare e consumare cibi raffinati, 

omogeneizzati, sterilizzati, condensati, liofilizzati, idrogenati ottenuti medianti l’uso di additivi quali: coloranti, 

antiossidanti, stabilizzanti, anti-agglomeranti, aromi, conservanti, emulsionanti, acidi/alcali, tamponi, sbiancanti, 

propellenti, dolcificanti, esaltatori di sapidità che arricchiscono il nostro corpo di calorie e lo impoveriscono delle 

sostanze, invece, fondamentali quali vitamine, sali minerali, proteine.  

Non si è più dato valore ai luoghi di produzione dei cibi e alla stagionalità. 

Le principali vittime di questi messaggi sono stati i bambini molto spesso affidati alla televisione come ad una baby 

sitter. 

I bambini che la vita moderna e frenetica costringe a vivere in maniera programmata, informatizzata, sono sempre 

super impegnati in attività scolastiche, sportive e curriculari, facendo diventare oggetto di studio e scuola ciò che prima 

era divertimento, vacanza, hobby.  

Partendo dall’analisi di ciò l’ANPA propone il progetto “Per un proficuo rapporto tra Agricoltura e nuove Generazioni” 

con  l’obiettivo di far acquisire la consapevolezza che la campagna in genere, l’agricoltura nello specifico, gli 

agricoltori in particolare sono depositari di quella cultura contadina che, anche in Italia, Paese a sviluppo post-

industriale, resta sempre alla base della società nella quale ognuno ha sicuramente avuto un nonno, un bisnonno 

agricoltore e, per contribuire a ripristinare il contatto tra la campagna, intesa come sintesi di agricoltura, ambiente, 

natura, arte e cultura e i bambini/ragazzi affinché essi possano arricchire la loro cultura e scoprire che c’è un mondo 

diverso fuori dalla città, un mondo che ha altri colori, altri odori, altri sapori e tempi di vita più quieti.  

Per perseguire questo obiettivo, l’ANPA si rivolge al mondo della scuola, per avvicinare i giovani alla conoscenza 

della campagna e dell’agricoltura e, contemporaneamente, alle aziende agricole, invitando gli agricoltori a 

riappropriarsi del loro ruolo importante di produttori di cibo, manutentori del territorio, custodi della storia che ha 

caratterizzato il territorio e di educatori. 

Nell’ambito del progetto fin qui esposto l’ANPA Calabria indice contemporaneamente due concorsi: 

1. “L’Agricoltura è…” -  Rivolto alle quinte classi delle scuole primarie della Calabria. 

I partecipanti potranno liberamente esprimersi su che cos’è per loro l’Agricoltura e sintetizzare il loro 

pensiero in un tema o una poesia che potranno essere arricchiti anche da immagini (fotografie o dipinti). 

2. “Un giorno in Fattoria” - Rivolto alle aziende agricole iscritte all’albo regionale delle Fattorie Didattiche della 

Calabria. 

Gli Agricoltori dovranno presentare la loro proposta, in relazione alla tipologia e alle peculiarità dell’azienda,   per 

lo svolgimento di una giornata in fattoria. 



CONCORSO 

“L’Agricoltura è…” 

REGOLAMENTO 

1. Al concorso possono partecipare gli alunni delle quinte classi delle scuole primarie della 

Calabria; 

2. Il concorso prevede due sezioni: 1) Tema – 2) Poesia 

3. Al concorso si partecipa come classe; 

4. La scuola di appartenenza della/e classe/i interessati deve presentare l’adesione al 

concorso entro il 31 dicembre 2017 (utilizzare l’allegato modulo); 

5. I partecipanti devono presentare un tema o una poesia dal titolo “L’Agricoltura è…” 

completando la frase e illustrandone la motivazione; 

6. Il tema o la poesia possono contenere anche illustrazioni; 

7. La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 15 marzo 2018; 

8. I lavori devono essere inviati ai seguenti indirizzi: 

 In formato cartaceo: 

ANPA Calabria -  via Cavour 151 – 88050 SIMERI CRICHI 

 In formato digitale (file WORD) al seguente indirizzo: 

concorso.agricolturae@anpacalabria.it; 

(Nel caso in cui i lavori contengano illustrazioni, dovranno essere consegnati sia in 

formato cartaceo che in formato digitale. Le foto dovranno essere ad alta definizione. 

Se saranno senza illustrazioni possono essere inviati anche solo per email) 

9. Il concorso premierà un lavoro per la sezione Tema e un lavoro per la sezione Poesia; 

10. Il premio per i vincitori consiste in: 

 Una pergamena a tutti i componenti delle classi vincitrici; 

 Una targa per la/le scuola/e vincitrice; 

 Un giornata in fattoria per gli alunni delle due classi (tema e poesia) insieme al corpo 

docente; 

11.  La premiazione avverrà nel mese di maggio 2018 presso l’azienda vincitrice del 

concorso “Un giorno in Fattoria”; 

12. I lavori saranno valutati da una qualificata Giuria composta da: 

 Mario Cosco, Docente ed ex dirigente scolastico 

 Mario Sinopoli, Imprenditore Agricolo 

 Vincenzo Ursini, Presidente dell’Accademia dei Bronzi 

 Alfredo Piacente, Pittore 

 Rosa Critelli, Presidente dell’associazione “Agricoltura è” 

13. Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati gratuitamente dall’ANPA 

Calabria per pubblicazioni specifiche, comunicandolo comunque alle scuole interessate; 

14. Il giudizio della Commissione sarà definitivo e inappellabile; 

15. A tutte le classi partecipanti al concorso sarà comunicato l’esito della valutazione della 

Giuria e sarà inviato un attestato di partecipazione; 

16. Gli atti del concorso saranno pubblicati sul sito www.anpacalabria.it 
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Concorso  

“l’Agricoltura è…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria del Concorso 

ANPA Calabria 

Via Cavour 151 – 88050  SIMERI CRICHI 

TEL. 0961/532648 

 

Mail concorso.agricolturae@anpacalabria.it 

PEC anpacalabria@pec.it 

Sito WEB www.anpacalabria.it 

Facebook ANPA – LiberiAgricoltori 
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