CONCORSO NAZIONALE “IL CIBO E LA BIBBIA: RICERCARE E CONDIVIDERE IL PANE”
COMUNICATO STAMPA

Il concorso nazionale “Il cibo e la Bibbia: ricercare e
condividere il pane”, promosso e organizzato da “Biblia,
associazione laica di cultura biblica” e dalla D.G. per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, con la sponsorizzazione della Fondazione
Cariplo di Milano, si concluderà con la premiazione dei
vincitori a Milano presso la Cascina Triulza dell’EXPO
martedì 19 maggio dalle ore 11,00 alle 13,00. L’iniziativa,
rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, ha visto in questo
anno scolastico la partecipazione di 280 scuole, con il
coinvolgimento di circa 900 classi e migliaia di studenti in tutta Italia. La giuria, composta da due
membri del MIUR e da tre membri di Biblia, dopo aver esaminato attentamente gli elaborati prodotti
dagli studenti sulle tre tematiche proposte (L’ospitalità di Abramo; I sogni del faraone; Il libro di Rut) e
averne apprezzato la qualità e l’interdisciplinarità, ha assegnato 12 premi (offerti dalla Cooperativa
Girolomoni di Isola del Piano) e 38 menzioni.

VINCITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA
1° premio: ex aequo: classi IV A e IV B, “San G. Bosco”, Campobello di Licata AG
Per aver raccontato, illustrato e animato, a partire dalla storia dell’ospitalità di Abramo, una
monografia sul pane, dalla terra alla tavola, dalla produzione alla condivisione, dalle tradizioni
popolari alle tipicità regionali, con corredo di canti e poesie, anche in dialetto.
1° premio ex aequo: classe II B, Scuola Primaria “R. Micheloni”, Aulla MS
Per la realizzazione di un lavoro molto articolato, interamente centrato sul tema chiave del brano
biblico proposto: l’ospitalità. Sollecitati dall’esemplare storia di Abramo, gli alunni si sono chiesti come
è stata praticata l’ospitalità nel passato e come la pratichiamo oggi, intervistando bisnonni, nonni, e
genitori della loro classe multiculturale. Sullo stesso tema hanno inventato un’impegnativa caccia al
tesoro e ideato una recita teatrale per una raccolta fondi a fini solidali.
2° premio: classe II D, “C. Gramsci – Pende”, Noicattaro (BA)
Per aver ripercorso in modo molto dettagliato, disegno su disegno, frase su frase, la storia
dell’ospitalità di Abramo, e aver approfondito il significato del cibo nell’Antico e nel Nuovo
Testamento con particolare attenzione all’ospitalità e alla condivisione.
3° premio: classi IV A e IV B, Plesso Badini “Regina Margherita”, Roma

Per aver esplorato e approfondito il brano dell’ospitalità di Abramo riproponendo e reinterpretando
in modo originale antiche incisioni, mosaici e quadri di grandi artisti come Dubuffet, Mirò, Klee,
Chagall, Magritte e altri.
VINCITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1° premio: classe II D, “Fogazzaro”, Trissino VI
Per l’originalità dell’elaborato che grazie alla formula del gioco dell’oca dimostra e offre la possibilità
di imparare giocando. La formula è giocosa ma ben sostenuta da un lavoro di ricerca intenso e
particolareggiato. Inoltre “Ricercare e condividere il pane” è diventato progetto concreto di
solidarietà con una comunità filippina.
2° premio: classe I C, “G. Pascoli”, Portoferraio LI
Per aver presentato un elaborato in 18 sequenze narrative con “sogno” finale, che hanno come tema
“il nutrimento” e come protagonista “il pane”; con riferimenti ai testi biblici e sguardi alla situazione
odierna fatta di sprechi e disuguaglianze nella distribuzione delle risorse alimentari.
3° premio ex aequo: classe III A, “G. Bresadola”, Trento
Per aver realizzato un testo che, trasponendo la storia di Giuseppe nel mondo animale, la rilegge in
modo originale e fresco, pur addentrandosi in problematiche complesse come: sviluppo e
sottosviluppo, gestione ed equa distribuzione delle risorse, ingiustizia sociale, ricchezza e povertà.
3° premio ex aequo: classe III B, “Suore Sacramentine”, Bergamo
Per aver articolato il lavoro e sviluppato le tematiche della storia di Giuseppe facendo dialogare il
racconto biblico con la realtà odierna, vista globalmente e localmente, dando anche conto di
esperienze solidali della comunità cittadina.
VINCITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1° premio ex aequo: classe IV A, Liceo classico “P. Sarpi”, Bergamo
Per aver proposto e realizzato una drammatizzazione teatrale del libro di Rut senza ricorrere ad effetti
speciali, ma sostenuta totalmente dalla partecipazione e dall’impegno dell’intera classe.
1° premio ex aequo: classi I D, E, II D, E, III A, B, D, Liceo classico “G.Prati”, Trento
Per la qualità degli elaborati proposti nella raccolta collettiva dal bel e significativo titolo “Germogli”,
che denotano un percorso di rielaborazione personale e di attenta “spigolatura” del testo biblico. E
per lo spirito sorridente e gentile del video “Ladro di biscotti”.
2° premio: classi III e IV A prof. inf., III B e V A prof. graf., IV A tec. graf. “Polo L. Bianciardi”, GR
Per aver presentato un lavoro di notevole pregio e complessità. Il tema del concorso e, nello specifico,
la storia di Rut, sono stati resi fili conduttori per la programma zione didattica di più classi per l’intero
anno scolastico. Per l’ampia documentazione della storia e delle tappe del progetto, tuttora in corso
di realizzazione.

3° premio: classe III B, Liceo artistico “G.Manzù”, Campobasso
Per aver proposto un video che attraverso immagini alle quali siamo ormai abituati, pur senza più
vederle e guardarle, ci introduce alla storia di Rut, che sollecita la capacità di vedere quanto ci accade
intorno e ci incoraggia a farci partecipi della responsabilità del mondo.

