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Il concorso è indetto dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio nell’ambito
del progetto Agrioil, un programma educativo sulla conoscenza del
paesaggio olivicolo e delle radici storico-culturali del territorio.
La partecipazione al concorso è riservata alle scolaresche degli Istituti Tecnici
Agrari.
L’esperienza formativa delle classi partecipanti è affidata agli insegnanti che,
con il supporto del materiale didattico prodotto dall’Associazione Nazionale
Città dell’Olio, dovranno condurre gli studenti e le studentesse nella
realizzazione di una ricerca-azione. L'obiettivo è l’elaborazione di un testo
che presenti una problematica significativa legata al sistema olivicolo del
territorio e le relative soluzioni proposte, in linea con uno sviluppo
sostenibile. La scheda operativa con le istruzioni per realizzare la ricercaazione è scaricabile dal sito www.olioincattedra.it, sezione AGRIOIL.
Sarà ammesso al concorso un unico elaborato per classe partecipante al
progetto. Saranno ammessi gli elaborati redatti da più classi insieme.

Gli elaborati dovranno essere identificabili, attraverso l’indicazione di un
titolo e il riferimento della classe e della scuola che li ha realizzati.
Gli elaborati dovranno essere caricati entro il 31 marzo 2022 nella sezione
Agrioil del sito www.olioincattedra.it. Tutti gli elaborati in concorso saranno
visibili in contemporanea dal 1 Aprile 2022.
Gli elaborati prodotti saranno direttamente giudicati presso la Segreteria
Nazionale dalla Giuria di esperti individuata che si riunirà entro il mese di
aprile 2022. Sarà poi decretato un unico vincitore finale del Premio nazionale
Agrioil tra tutti gli elaborati caricati.
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La Giuria di esperti sarà composta da un rappresentante dell’Associazione
Nazionale Città dell’Olio, da un esperto di comunicazione e da un
rappresentante della classe docente.
Sarà individuato un unico vincitore, il cui premio verrà successivamente
comunicato e assegnato.

L’eventuale premiazione Agrioil si terrà entro il 5 giugno 2022. Le modalità
organizzative, la data ed il luogo saranno comunicati in seguito direttamente
alle scuole della Città dell’Olio vincitrice dalla Segreteria nazionale delle
Città dell’Olio.
Tutti i materiali presentati al concorso nazionale Agrioil resteranno a
completa disposizione dell’organizzazione e non verranno restituiti. I
concorrenti, accettando senza condizione il presente regolamento,
concedono sin d’ora, senza nulla pretendere, i diritti di pubblicazione
all’Associazione Nazionale Città dell’Olio.
I giudizi della Giuria sono insindacabili e per quanto non previsto dal
presente regolamento le decisioni spettano, autonomamente, alla Segreteria
organizzativa del concorso.

I dati personali inseriti nelle schede di adesione e di partecipazione saranno trattati
come specificato nella privacy policy disponibile sul sito www.olioincattedra.it .
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