A tutti i Club e Centri della FICLU interessati al
II CONCORSO NAZIONALE ENOGASTRONOMICO
“Il Mediterraneo racconta…da luogo di scontro a luogo d’incontro”
Cari amici,
si invia in allegato il bando del

II CONCORSO NAZIONALE ENOGASTRONOMICO
“Il Mediterraneo racconta…da luogo di scontro a luogo d’incontro”
Racconti d’arte in cucina,
riservato agli Istituti Professionali Alberghieri d’Italia e già diffuso dal Ministero della Ricerca e
dell’Istruzione MIUR con nota Prot. n. 0000105 del 12/01/2016.
Il concorso, testimonianza della grande capacità della FICLU nell’organizzare eventi di rilevanza
nazionale, risponde all’esigenza di promuovere la partecipazione dei giovani al dibattito culturale e
di fare recuperare al bacino del Mediterraneo la sua natura di “luogo condiviso” rispetto alla
sedimentata visione di frontiera, attraverso il filtro dell’enogastronomia e dell’arte.
E’ proprio da Marsala, punta estrema della Sicilia, che parte la richiesta di un incontro culturale in
grado di unire, in un simbolico abbraccio, i Club per l’UNESCO e le scuole d’Italia.
E’ dalla sinergia d’intenti che si costruisce l’alta azione culturale e formativa della nostra
Federazione ed è con questo spirito che vi invitiamo, in qualità di presidenti dei Club per
l’UNESCO, a darci una mano per costruire una rete di collaborazione che assicuri al percorso la
giusta divulgazione, assumendo voi stessi un ruolo attivo di coordinamento con le istituzioni
scolastiche della vostra realtà territoriale. Noi abbiamo lanciato un’idea, la realizzazione sarà frutto
del nostro “esserci e crederci”, sarà un reale lavoro di squadra che non avrà protagonisti, ma solo
attori.
Questa seconda edizione, condivisa dalla Presidenza Nazionale e approvata dal CDN, mantiene
come segreteria organizzativa del concorso il Club per l’UNESCO di Marsala:
posta elettronica: clubunesco.marsala@libero.it
posta: Club per l’UNESCO di Marsala - Piazza Piemonte e Lombardo n.10 Marsala
Recapiti telefonici:
Presidente: dott.ssa Cesarina Perrone cell. 366 5458363
Tesoriere : dott.re Salvatore Lombardo cell. 347 5164772
Il Club per l’UNESCO di Marsala, in qualità di organizzatore dell’evento, ha il piacere di invitare i
cinque presidenti dei Club per l’UNESCO di riferimento regionale che hanno selezionato le Scuole
finaliste, al convegno intitolato”I territori raccontano…” per presentare le specificità del loro
territorio e alla cena di gala che si svolgerà a conclusione del concorso. Nel corso della serata
verranno allestiti dei “TAVOLI TERRITORIALI” per offrire ai presenti un momento di
accoglienza e di degustazione delle diverse tipicità regionali.
A seguire alcune indicazioni generali in riferimento alle modalità di svolgimento del concorso.
Indicazioni generali
Il concorso si svilupperà in tre fasi:
1. Selezione interna alla scuola partecipante
2. Selezione regionale
3. Selezione finale
4. Premiazione del Concorso
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1. Selezione interna alla scuola (Gennaio 2015 – Marzo 2016)
Ciascun Istituto prenderà visione del presente Regolamento e, mediante una commissione interna
presieduta dal Dirigente scolastico, selezionerà lo studente/ la studentessa che si sarà distinto/a
nell’ideazione/ creazione/ preparazione/ elaborazione/ presentazione della ricetta;
2. Selezione regionale delle domande (Aprile-Maggio 2016)
Un’apposita Commissione Regionale composta da uno Chef, da un sommelier e dal Presidente o da
un rappresentante del direttivo del Club per l’UNESCO responsabile regionale provvederà a
selezionare a proprio insindacabile giudizio gli elaborati inviati su supporto
cartaceo/fotografico/informatico, di tutte le scuole partecipanti. La commissione selezionerà il/la
vincitore/vincitrice regionale che parteciperà alla terza fase del Concorso. Qualora, per qualsiasi
motivo, la selezione regionale non avesse luogo nei tempi indicati dal bando, la stessa sarà
effettuata da apposita commissione nominata dalla presidente nazionale della FICLU. Le decisioni
delle commissioni sono insindacabili,
3. Selezione finale (Maggio-Giugno 2016)
Un’apposita Commissione composta da uno Chef, da un sommelier e dal Presidente o da un
rappresentante del direttivo del Club per l’UNESCO di Marsala provvederà a selezionare a proprio
insindacabile giudizio gli elaborati inviati su supporto cartaceo/fotografico/informatico, di tutte le
scuole selezionate a livello regionale. La commissione selezionerà i cinque finalisti ammessi a
partecipare alla quarta fase del Concorso.
4. Fase: Premiazione del Concorso Nazionale Ottobre 2016
Le cinque scuole selezionate, parteciperanno alla finale del concorso, che si terrà a Marsala, presso
l’ I.P.S.E.O.A. “Abele Damiani” di Marsala nel mese di Ottobre 2016, a data da destinarsi (art.2
del bando)
In questa fase, gli studenti si cimenteranno nella realizzazione del proprio elaborato dinanzi ad
un’apposita Commissione composta da 6 membri: il Presidente della FICLU, uno Chef di fama
internazionale, un esperto o tecnico della ristorazione, un medico nutrizionista, un sommelier, un
rappresentante del MIUR.
La Commissione effettuerà la scelta del I, del II e del III classificato.
La proclamazione dei vincitori sarà effettuata nel corso di un convegno intitolato” I territori
raccontano…”, presieduto dal Presidente della FICLU, con la partecipazione dei presidenti dei
Club per l’UNESCO di riferimento regionale, alla presenza del Sindaco della città di Marsala, del
Presidente del Club per l’UNESCO di Marsala e di altre autorità.
La supervisione sarà assicurata dal Consigliere nazionale Vincenzo Bandi, responsabile dei
Concorsi Nazionali della FICLU e delegato ai rapporti con il MIUR, tel.3476962653.
I dati che ci comunicherete consentiranno di inviare al Ministero un monitoraggio completo ed
esaustivo sulle diverse fasi del percorso concorsuale. Confido nella vostra collaborazione e rimango
a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Il coordinatore
concorso

nazionale

del

Vincenzo Bandi

La presidente del Club
per l’UNESCO di Marsala

Cesarina Perrone

La presidente FICLU

Maria Paola Azzario
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