MASAKA 2: Secondo Concorso
ADOTTA UN PULCINO PER MASAKA
“un pulcino per la vita di un bambino”
REGOLAMENTO
Art.1 - Il concorso “Adotta un pulcino per Masaka”
Il secondo concorso “Adotta un pulcino per Masaka” ha la finalità di promuovere e migliorare la
vita della popolazione ed in particolare dei più piccoli e giovani di Masaka (cittadina ugandese a tre
ore dalla capitale) presso le scuole primarie e secondarie sul territorio nazionale.
Si tratta di un’iniziativa di carattere culturale e umanitario promossa dall’Associazione Stupende hai
le mani Onlus che opera in Uganda per migliorare la qualità della vita, il benessere e la salute di un
comunità di oltre sessanta famiglie che vivono a Masaka e soffrono di fame “nascosta”, ossia di
carenza di proteine, vitamine e sali minerali, fondamentali nella crescita dei bambini e ragazzi e
utili al mantenimento in “buona salute” degli adulti.
Scopo del concorso è sostenere il primo pollaio costruito nel 2014 grazie al contributo del primo
concorso “Adotta un pulcino per Masaka” e avviare la commercializzazione delle uova, in un’ottica
di un percorso di auto sostentamento della comunità Holy Trinity Community.
Il Concorso prevede che gli studenti, accompagnati dal docente, si dedichino allo studio del Paese
Uganda; gli studenti scoprono il “mondo del pollo e delle uova”, il valore nutrizionale e di vita degli
alimenti, la cultura del cibo e della solidarietà.
Il concorso prevede come elaborato finale la composizione di una ricetta (testo + immagini) a
tecnica libera dal seguente tema: utilizzo delle uova in cucina considerando le condizioni
agroalimentari a Masaka, Uganda.
Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica, a mano libera, grafica-artistica, con
l’ausilio di strumenti fotografici o tecnologie informatiche.
Le ricette verranno proposte alla Comunità di Masaka e sarà previsto un collegamento via skype
con una scuola locale per conoscere meglio la realtà del Paese.
Art.2 - Chi può partecipare (modalità di iscrizione)
Possono partecipare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
italiane, pubbliche o private, sul territorio nazionale.
La partecipazione prevede un’iscrizione al Concorso con il versamento di 2,00 euro per studente.
La scuola interessata dovrà far pervenire la domanda di ammissione mediante la scheda allegata al
presente regolamento in formato digitale all’indirizzo email stupendehailemani@gmail.com o in
formato cartaceo all’indirizzo Stupende hai le mani Onlus, via Torricelli, 4 – 23807 Merate (LC)
entro e non oltre il 31 gennaio 2015.
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Art. 3 - Tempi di consegna degli elaborati
L’elaborato finale (ricetta) di cui all’art. 1 dovrà pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2015 in
formato digitale all’indirizzo email stupendehailemani@gmail.com o in formato cartaceo
all’indirizzo Stupende hai le mani Onlus, via Torricelli, 4 – 23807 Merate (LC).
Art. 4 – Modalità di invio e contenuti:
Formato digitale:
E’ possibile utilizzare i seguenti formati: .doc, .pdf, .ppt, .pptx
In caso di allegati di dimensioni superiori ai 5 Mb è possibile caricare gli stessi su Google Drive,
weTransfer o concordare con Stupende hai le mani le modalità di invio più agevoli.
Formato cartaceo:
In busta chiusa e sigillata a:
Stupende hai le mani Onlus
Via Torricelli 4, 23807 Merate (LC)
specificando sulla busta
Partecipazione al Concorso “Adotta un pulcino per Masaka”
Contenuti:
Iscrizione, scadenza 31/01/2015,
- Modulo iscrizione compilato
Elaborato finale, scadenza 20/03/2015
- Ricetta realizzata dalla classe;
- Foto della classe
Art. 5 - Commissione valutatrice
Gli elaborati finali verranno esaminati da una Commissione composta dal Presidente della
Associazione Stupende hai le mani Onlus o suo delegato, un consigliere della Associazione, un
cuoco professionale.
Art. 6 - Premi e riconoscimenti
I vincitori riceveranno un uovo di cioccolato con sorpresa e tutte le classi partecipanti riceveranno
un attestato di partecipazione e il ringraziamento da parte della comunità di Masaka.
Art. 7 - Pubblicazione dei risultati
La graduatoria degli elaborati pervenuti nel rispetto dell’art. 4 sarà resa disponibile sul sito
www.stupendehailemani.org.
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Art. 8 - Tempistiche del Concorso
I tempi di svolgimento del Concorso “Adotta un pulcino per Masaka” sono i seguenti:
- iscrizione non oltre il 31 gennaio 2015;
- spedizione degli elaborati non oltre il 20 marzo 2015;
- conclusione della Commissione e pubblicazione della graduatoria entro il 27 marzo 2015;
- cerimonia di consegna dei premi entro il 3 aprile 2015.
In caso di invio in formato cartaceo farà fede il timbro postale.
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