
PROGETTO
EQUAMENTE
2013 - 2014

Un percorso per le scuole 
attorno ai prodotti ai luoghi 

e alle idee del 
Commercio Equo e Solidale

Istruzione‘

Un’iniziativa di

Con il contributo di 

BANDO
Occhio all’etica

La cooperativa Mondo Solidale, in collaborazione con l'Associazione Ascoliequosolidale 

e la cooperativa PuntoDock, indice un concorso per le scuole allo scopo di sensibilizzare 

i giovani alla conoscenza del commercio equo e solidale e delle tematiche di cui si 

occupa: rispetto e promozione della giustizia sociale e dei diritti umani, educazione al 

consumo responsabile, sostenibilità ed economia solidale.

Per partecipare all'iniziativa si richiede di realizzare la foto-storia di un prodotto del 

accompagnati da didascalie.

Le classi iscritte al concorso avranno a disposizione cinque ore complessive di attività 

info-educativa, svolta in orario scolastico dai volontari di Mondo Solidale, sui progetti e 

sui valori del commercio equo e solidale. L'attività info-educativa potrà essere svolta da 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

spedita a  PuntoDock entro il  in forma cartacea, tramite fax, o tramite 

posta elettronica agli indirizzi riportati in fondo al bando. La scansione della scheda di 

Gli elaborati artistici potranno essere realizzati in formato digitale e dovranno perve-

nire entro il  presso la sede di PuntoDock (vedi contatti in fondo al 

bando). 

Gli elaborati multimediali potranno essere spediti:

- via mail: in base alla dimensione del contenuto si suggerisce l'utilizzo di piattaforme 

- per corrispondenza: in questo caso gli elaborati dovranno essere inseriti su supporto 

artistici. 

corrispondenza fa fede il timbro postale.

DESTINATARI
Il concorso è aperto alle singole classi e a gruppi interclasse delle scuole secondarie 

di primo grado, guidati da un insegnante tutor. Ogni istituto scolastico potrà 



PREMI

L'elaborato migliore verrà premiato con del materiale ludico-educativo ed una fornitura 

di prodotti equo e solidali.

La premiazione avverrà in occasione di una apposita cerimonia che si terrà entro 

maggio 2014.

COMMISSIONE
DI VALUTAZIONEGli elaborati verranno esaminati da una Commissione composta da 

rappresentanti degli Enti Organizzatori, rappresentanti della Regione 

Marche ed esperti nel settore artistico.

Per informazioni e invio scheda adesione ed elaborati

PuntoDock Soc. Coop.

Mail info@puntodock.org

tel 071 9945156 Fax 071 9945157

Via Maggini, 212 - 60129 Ancona
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