
Concorso “ Food Design “ 2009

PREMESSA
Il consumo di frutta e verdura tra i bambini ed i ragazzi è, come noto, insufficiente, la
scarsa attività fisica ed il  consumo indiscriminato di “merendine” troppo dolci  e non
abbastanza  energetiche  sono  una  delle  principali  ragioni  dell’aumento  dell’obesità
infantile.
L’iniziativa  tende  a  restituire  il  giusto  appeal  al  consumo  della  frutta  nei  ragazzi,
indicando a mense scolastiche, educatori, famiglie un nuovo modo di offrirla.

Con il sostegno  dell’Ufficio d’Informazione in Italia  del Parlamento europeo e  della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea è stato predisposto il format di
una mostra da allestire nei nuovi locali di "Spazio Europa" per una superficie di circa
300 metri  quadrati a Roma, Via 4 Novembre 149. All’iniziativa potranno partecipare
cooperative  ed  aziende  agricole  che  operano  nell'ambito  dell'agricoltura  biologica,
aziende e consorzi  del  settore dell’artigianato  artistico  ed aziende di  imballaggio  e
packaging.
Saranno coinvolti giovani designers, le scuole di design e di architettura, le Università e
l’Ordine  degli  Architetti  di  Roma  e  Provincia   per  la  creazione  di  un  "packaging"
innovativo per la frutta.
Espressamente per l’evento, e partecipando ad un concorso, i progettisti elaboreranno
proposte creative per  le  confezioni  che conterranno la giusta quantità  di  frutta con
l’aggiunta di noci o mandorle studiata da nutrizionisti, pronta per essere consumata. 
In mostra inoltre le creazioni delle aziende artigiane che lavorano con vari materiali
anche di riciclo: ceramica, vetro, materiali plastici, legno, etc. per il food design.
Il format prevede  anche un concorso di fotografia artistica sul tema della frutta.
In questa occasione Commissione e Parlamento organizzeranno la partecipazione di
rappresentanti  politici  dei  territori  omologhi  della  Regione  Lazio  per  promuovere
iniziative similari e rendere itinerante la nostra mostra.
L’evento si svolgerà dal 19 al 27 giugno 2009. 

Bando di concorso

DiSegno srl bandisce la prima edizione del concorso “Europa Food Design” . Lo scopo
del concorso è quello di rendere “attraenti”, attraverso confezioni ed immagini fotografiche,
i prodotti di qualità legati alla frutta per ragazzi dai 6 ai 13 anni (la popolazione delle scuole
elementari e medie). 

Il concorso è articolato in due sezioni:
1 – design
2 – fotografia

1 – design
E’  richiesta  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  un  modello  al  vero  per  una
confezione/contenitore  di  una  porzione  di  frutta  o  derivati  (macedonia,  marmellate,
composte …) con grafica personalizzata contenente il titolo dell’iniziativa e la descrizione
del contenuto.  Le confezioni devono  garantire la  facilità d’uso ed essere studiate per
contenere:



• macedonia e/o frutta fresca a pezzettoni accompagnata da frutta secca, zucchero di canna, ecc.;
• marmellate in monoporzione accompagnata da biscotti/grissini ...;
• torte secche a base di frutta;
• cioccolato farcito di frutta;

Il  materiale da utilizzare per la confezione dovrà essere biodegradabile (tipo MaterB o
similari) 

Il concorso è aperto a giovani progettisti (architetti, designers, grafici, artisti …) di età non
superiore a 40 anni. I concorrenti possono partecipare singolarmente, in gruppo ed anche
con più progetti.

Per  partecipare  è  necessario  presentare  per  ogni  progetto  un  elaborato  grafico  su
supporto cartaceo colorato in formato A3 (files o supporti elettronici sono da considerarsi
opzionali)  ed un modello/prototipo al vero, accompagnati da una descrizione/commento
esplicativi e dalla autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
675/96 (legge sulla privacy).

2 – fotografia
E’ richiesta la rappresentazione di frutta, intera o a pezzi, e dei suoi derivati con il genere
fotografico  dello  still  life  (e  l’uso  della  macrofotografia):  sono  possibili  elaborazioni
artistiche manuale e/o virtuali.
Il concorso è aperto a giovani fotografi (architetti, designers, grafici, artisti …) di età non
superiore a 40 anni. I concorrenti possono partecipare singolarmente, in gruppo ed anche
con più progetti.

Per partecipare è necessario presentare per ogni progetto una immagine fotografica su
supporti rigido (alluminio o forex ) di formato cm 40 x 60 (base 40, accompagnata da una
descrizione/commento  esplicativi  e  dalla  autorizzazione  al  trattamento  dei  propri  dati
personali ai sensi della legge 675/96 (legge sulla privacy).
 
Non  possono  partecipare  al  presente  bando  coloro  i  quali  a  qualsiasi  titolo  abbiano
rapporti  di  lavoro,  vincoli  di  collaborazione o  relazioni  continuative  con i  membri  della
Giuria o con il soggetto banditore.

Il materiale, come sopra descritto per ciascuna sezione, deve essere inviato a:

Concorso " Europa Food Design "
DiSegno srl, 00186 Roma, Piazza S. Salvatore in Lauro 3
entro il 22 maggio 2009 (fa fede il timbro postale)
Info: www.disegnosrl.com  info@disegnosrl.com

La Giuria selezionerà i migliori progetti  che parteciperanno alla mostra in premessa, 
Per ognuna delle due sezioni, tra i progettisti selezionati saranno assegnati tre premi
1° premio -  € 500,00 e targa
2° premio -  targa
3° premio – targa
 
La giuria, il cui giudizio é insindacabile e inappellabile, potrà decidere l'assegnazione di
ulteriori cinque
premi (targa di menzione).



I risultati saranno comunicati a tutti i partecipanti entro il mese di Maggio 2009.

Giuria:
Clara Albani Direttrice dell’Ufficio Informazione in Italia del Parlamento europeo
Virgilio Dastoli Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Paola Medici Dirigente Area Internazionalizzazione della Regione Lazio
Riccardo Monachesi, Dirigente Infrastrutture Regione Lazio architetto
Silvia Massotti, fotografa
Laura Belforti, architetto
Andrea Mazzoli , architetto



SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODULO ANAGRAFICO:

* SEZIONE (1 o 2) .......................................................................................................................

* Nome .........................................................................................................................................

* Cognome ....................................................................................................................................

Data di nascita .............................................................................................................................

Luogo di nascita ..........................................................................................................................

Professione .................................................................................................................................

Titolo di studio conseguito o attuale corso di studi ......................................................................

.....................................................................................................................................................

INDIRIZZO:

* Residente in (via/Piazza) ..............................................................................................................

* CAP ............................................................................................................................................

* Città ............................................................................................................................................

* Provincia .....................................................................................................................................

* Nazione .......................................................................................................................................

* E-mail .........................................................................................................................................

* Telefono ......................................................................................................................................

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della Legge 675/96 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati da parte di DiSegno srl

Piazza S.Salvatore in Lauro 3, Roma,  Italy, secondo quanto espresso dal bando di concorso “food

design”

.

* Data __/__/____ * Firma _________________________________________

* Campi necessari per la partecipazione dl concorso.


