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Concorso nazionale Giuseppe Rulli 
 di Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

quinta edizione 2014/2015 
 

rivolto alle alunne e agli alunni  delle scuole di ogni ordine e grado 
 

CIBO=??? 
Educare i giovani a sani stili di vita 

 
Con il patrocinio di: 
 

                  
 

 
 
 

Una sera d’inverno, appena rincasato, mia madre accorgendosi che avevo freddo, mi propose di prendere, 

contro la mia abitudine, un po’ di tè. Dapprima rifiutai, poi, non so perché, mutai parere [...] E poco dopo, 

sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani doloroso, portai macchinalmente alle 

labbra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato inzuppare un pezzetto della maddalena. Ma appena la 

sorsata mescolata alle briciole del pasticcino toccò il mio palato, trasalii, attento al fenomeno straordinario 

che si svolgeva in me. Un delizioso piacere m’aveva invaso, isolato, senza nozione di causa. E subito, m’aveva 

reso indifferenti le vicessitudini, inoffensivi i rovesci, illusoria la brevità della vita...non mi sentivo più 

mediocre, contingente, mortale.  

(Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto) 



 

La quinta edizione del concorso Rulli promosso dall' ANPE vede la collaborazione dell'Assessorato allo Sport 

del Comune di Torino- nell'ambito di Torino Capitale Europea dello Sport 2015. 

 Il tema di quest'anno è il cibo: cibo come veicolo di relazioni e affetti, cibo come manifestazione di conflitti, 

cibo ricco di simbolismi, dal punto di vista socio-culturale e antropologico, cibo per star bene, cibo come... dillo 

TU! 

Destinatari 
Il premio è aperto: agli alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado, alle sezioni scolastiche negli IPM 
 
Modalità di partecipazione 
 
La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2015 indicando scuola o ente di 
appartenenza, recapiti telefonici, nome e cognome del referente dell’iniziativa, tramite e-mail  
(luisapiarulli.anpe@libero.it ) 
Gli elaborati (disegni, cartelloni, spot, filmati, fumetti, giornalini, fotografie, mostre, CD/DVD… e quant’altro 
si riterrà opportuno) dovranno essere consegnati entro il 30 maggio 2015, via posta, allegando un resoconto 
finale che evidenzi gli obiettivi pedagogici, le modalità di realizzazione e i risultati raggiunti.  
 
 
Premi 
 
Primo premio: premio speciale Torino 2015 Torino Capitale Europea dello sport 2015 
Secondo premio: € 250,00a cura di ANPE 
 Terzo premio: una targa a cura di Anpe 
 
I vincitori verranno premiati durante il convegno previsto per il mese di ottobre 2015 in collaborazione con 
l'Assessorato allo Sport del Comune di Torino 
 
Comitato di valutazione 
Un comitato di valutazione composto da docenti, dirigenti scolastici e/o esperti del settore, valuteranno i lavori 
pervenuti secondo i seguenti indicatori : 

 Originalità  
 Partecipazione attiva degli studenti 
 Competenze raggiunte dagli studenti 
 Completezza  

 
 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: 
dr.ssa Luisa Piarulli 
Tel. cell. 333 8714339 (ore pomeridiane) 
  luisapiarulli.anpe@libero.it 
          www.anpe.it 
 
Assessorato allo Sport del Comune di Torino 
Dr.ssa Maresa Salto 
maresa.salto@comune.torino.it   
 
                                                                 PER ISCRIZIONI: 
 

e-mail: luisapiarulli.anpe@libero.it  
oppure inviare un 

 SMS  al n.  333 8714339 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

docente presso l'Istituto__________________________________________________________ 

Via__________________________________________________________________________ 

Città____________________________________________________Provincia______________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso  CIBO=???Educare i giovani a sani stili di vita 

con la/le classe/i______________________________________________________________ 

 

INDICARE 

Docente referente______________________________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica______________________________________________________ 

 

n. telefonico di riferimento________________________________________________________ 

 

DATA ______________________ 

 
Inviare a: luisapiarulli.anpe@libero.it 


