Ai Dirigenti Scolastici di
Scuole Primarie, Scuole Secondarie di I grado e Istituti Comprensivi
della Circoscrizione 2 di Torino
Ai Responsabili Funzione Obiettivo
Agli Insegnanti
La Centrale del latte di Torino è da oltre vent’anni impegnata nelle attività di
informazione verso consumatori e mondo scuola sia su tematiche di prevenzione
ed educazione alimentare oltre che sull’ambiente: cibo di qualità, benessere dei
consumatori e sostenibilità sono da sempre valori al centro dell’attenzione per la
Centrale del Latte di Torino che si impegna ogni giorno a sostenere la sua missione
“Il latte: buono per te e buono per l’ambiente”.
Per rinforzare il suo legame con questi valori e con la Città di Torino - in cui è
presente con lo stabilimento di produzione da 70 anni - promuove un contest
artistico dal titolo

“Libera la fantasia e disegna la tua etichetta”
per le bottiglie in plastica riciclata latte Tapporosso Centrale del Latte di Torino
Dedicato ai bambini delle scuole elementari e ragazzi delle scuole medie della
Circoscrizione 2 di Torino, l’obiettivo del contest è sensibilizzare alle tematiche di
sana alimentazione, rispetto dell’ambiente e attenzione al riciclo.
Il contest – di facile e veloce preparazione- li vedrà coinvolti nella produzione di un
disegno avente come tema “Il latte: buono per te e buono per l’ambiente”. I disegni
scelti da una apposita giuria verranno riprodotti sulle etichette delle bottiglie rPET
(plastica riciclata), in distribuzione nei mesi di dicembre 2022-gennaio 2023.

Come partecipare? semplicemente facendo avere in busta chiusa alla Centrale
del Latte di Torino (via Filadelfia 220 Torino) 1 solo elaborato per ciascuna classe
partecipante (il più rappresentativo scelto fra quelli svolti dai singoli alunni o lavoro
di gruppo), unitamente alla scheda di partecipazione, entro il 15 giugno 2022. Il
regolamento e la scheda di partecipazione sono allegati o scaricabili dal sito
www.centralelatte.torino.it o da richiedere alla segreteria organizzativa Explan via
mail all’indirizzo pallottino@explantorino.it
L'iniziativa, con Circoscrizione 2 – Città di Torino e Unicef-sezione provinciale Torino
si propone di:
•
•
•

stimolare la creatività dei bambini e la loro capacità di organizzarsi e
lavorare in gruppo;
promuovere nei bambini la conoscenza del cibo sano, il rispetto per
l’ambiente;
sensibilizzare insegnanti e bambini alle tematiche di sana alimentazione e
attenzione nella scelta di acquisto dei prodotti alimentari confezionati con
imballi riciclabili, come gesto attento verso l’ambiente

Terminata la raccolta degli elaborati, una giuria si riunirà per decretare numero 1
elaborato vincitore nella categoria scuola primaria (elementare) e numero 1
elaborato vincitore nella categoria scuola secondaria di primo grado (media) che
come premio saranno riprodotti sulle nuove etichette delle bottiglie rPET del latte
fresco Tapporosso. Verrà data grande visibilità alla scuola e ai bambini che
potranno così vedere le loro opere riprodotte sulle etichette del latte che bevono
ogni giorno!
La giuria inoltre, si riserverà la possibilità di scegliere alcuni elaborati di ciascuna
categoria, scuola primaria e secondaria di 1° grado, per dare loro una menzione
speciale.
Tutti gli elaborati pervenuti – vincitori e non – saranno esposti in occasione di una
mostra allestita presso Villa Amoretti, all’interno del Parco Rignon, dall’11
settembre fino al 2 ottobre e che saranno al centro dell’attenzione durante
l’iniziativa “Centrale in Festa” (70° anniversario dell’avvio della produzione di latte
nello stabilimento della Centrale del Latte di Torino) che si terrà l’1 e 2 ottobre,
evento che si snoderà su varie attività coinvolgenti il territorio, le famiglie e
naturalmente i bambini, presso il Parco Rignon.
Tutti i dettagli relativi alle modalità per partecipare all’iniziativa: vedere
regolamento allegato. Gli elaborati non conformi al regolamento non saranno
ammessi. Ricordiamo che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale insistente
sulle opere verrà ceduto a titolo gratuito a Centrale del Latte di Torino, la quale ne
acquisirà la piena proprietà, potendone disporre su qualsivoglia mezzo, senza limiti
temporali, anche per finalità di marketing e promozionali.

La Segreteria Scientifico-Organizzativa Explan, che collabora con Centrale del
Latte di Torino alla realizzazione dell’iniziativa, è a disposizione per ogni
chiarimento e consiglio. Si può contattare direttamente Patrizia Pallottino, telefono
338- 9613315.
Ringraziamo anticipatamente coloro che parteciperanno e forniranno il proprio
attivo contributo nel divulgare questa attività educativa e, augurando un proficuo
lavoro, porgiamo cordiali saluti.
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