PREMIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI
“RACCONTIAMO IL PAMPEPATO”
Bando 2018
Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 29/11/2018

1. DESCRIZIONE E FINALITA’
La Camera di commercio di Terni, con il proprio ruolo di cabina di regia,
insieme ad altri soggetti tra cui il Gruppo Produttori Pampepato di Terni
stanno mettendo in atto una serie di attività funzionali al riconoscimento
dell’IGP al Pampepato di Terni. In tale ambito risulta importante avere una
evidenza di quanto questo prodotto gastronomico sia apprezzato e radicato
nelle tradizioni delle famiglie del nostro territorio.
Pertanto l’Ente Camerale promuove il concorso “Raccontiamo il Pampepato”
rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e delle Scuole secondarie di I grado
della provincia di Terni con l’obiettivo di raccontare e approfondire la
conoscenza del prodotto tipico natalizio per eccellenza, “Il Pampepato di
Terni”. Si intende rendere i giovani studenti ideatori e protagonisti di una
azione formativa e di comunicazione sul Pampepato, promuovere una buona
pratica di educazione alimentare e contribuire altresì alla valorizzazione di
questa eccellenza del territorio.
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Il Premio è suddiviso in due categorie distinte:
- Scuole primarie (studenti delle IV e V classi)
- Scuole secondarie di primo grado (studenti delle I, II e III classi)
1

Con riferimento alle Scuole primarie il lavoro potrà essere, alternativamente,
un elaborato grafico (disegno in un poster dimensione 70x100), o un racconto
testuale sul tema.
Con riferimento alle Scuole secondarie di primo grado il lavoro dovrà essere
una relazione/racconto sul tema in forma testuale.
I lavori realizzati nella forma testuale dovrà avere una lunghezza massima di
2.000 battute.
Gli elaborati dovranno essere realizzati direttamente da un gruppi di studenti
appartenenti anche a diverse classi della stessa scuola, ma l’istituto dovrà poi
effettuare una selezione interna per scegliere l’elaborato che parteciperà alla
selezione prevista dal bando.
Ciascuna scuola potrà infatti presentare al massimo n.1 lavoro da candidare.
3. ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
a) La domanda di iscrizione
Per partecipare al Premio è necessario collegarsi alla sezione relativa al
Premio “Raccontiamo il Pampepato” del sito della Camera di commercio di
Terni (http://www.tr.camcom.gov.it/), seguire le indicazioni riportate e
predisporre

la

seguente

documentazione

da

spedire

via

pec

a

cciaa@tr.legalmail.camcom.it:
1. domanda di iscrizione;
2. scheda di sintesi del lavoro alle quale dovranno essere allegati gli
elaborati testuali;
I disegni, in busta chiusa, potranno essere recapitati per posta, tramite
corriere, oppure a mano presso l’ufficio Informazione economica (1° piano
della sede Camerale).
Il docente tutor, con l’avallo del Dirigente scolastico, effettua l’iscrizione al
Premio utilizzando esclusivamente gli specifici moduli disponibili all’indirizzo
della Camera di commercio di Terni www.tr.camcom.gov.it.
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La domanda di iscrizione deve essere stampata e firmata dal docente tutor e
dal Dirigente Scolastico e corredata dal timbro della scuola. In alternativa la
domanda può essere firmata digitalmente. La

documentazione dovrà

pervenire, entro la data del 15.01.2019.
b) La valutazione
La Camera di Commercio di Terni, a cura del Segretario Generale, nomina
una Commissione di valutazione costituita da 3 componenti individuati tra i
componenti

del

Gruppo

dei

Produttori

del

Pampepato

di

Terni,

rappresentanti del sistema camerale e del sistema dell’istruzione.
I criteri per l’assegnazione dei punteggi e la valutazione, saranno i seguenti:
- rispondenza al tema – da 1 a 5 punti;
- efficacia del messaggio – da 1 a 5 punti;
- originalità, creatività e qualità dell’elaborato – da 1 a 5 punti.
4. IL PRODOTTO DA VALORIZZARE OGGETTO DEL CONCORSO
L’obiettivo del concorso è quello di sostenere attività di conoscenza e
approfondimento riguardanti il prodotto “Pampepato di Terni” sia attraverso
la rappresentazione, nei disegni o nel racconto, delle abitudini, ricordi di
famiglia legati alla preparazione o al consumo del prodotto (riservato alle
classi IV e V della scuola Primaria) sia attraverso un approfondimento nella
forma di relazione (riservato alle classe I, II e III della scuola Secondaria di
primo grado) volta al racconto delle abitudini, ai ricordi di famiglia legati alla
preparazione o al consumo del prodotto, ed eventualmente, anche alla
conoscenza delle proprietà nutritive del “Pampepato di Terni” e più in
generale alla diffusione di buone pratiche di educazione alimentare.
Con l’obiettivo di valorizzare la storia, l’immagine e le proprietà del prodotto
“Pampepato di Terni”, sarà data ampia e opportuna diffusione agli elaborati
vincitori. Agli elaborati grafici sarà data ampia visibilità dando luogo ad una
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vera e propria campagna di comunicazione che vedrà protagonisti gli studenti
stessi oltre alla diffusione sui tradizionali canali social e via web.

5. I PREMI
I premi saranno assegnati direttamente dalla Camera di Commercio di Terni
direttamente alle scuole che si classificheranno ai primi tre posti per ciascuna
delle sezioni previste da bando.
Alle Scuole primarie (studenti delle IV e V classi)
spetteranno i seguenti premi:
1° classificato: 500 euro
2° classificato: 300 euro
3° classificato: 200 euro
Alle Scuole secondarie di primo grado (studenti delle I, II e III classi)
spetteranno i seguenti premi:
1° classificato: 500 euro
2° classificato: 300 euro
3° classificato: 200 euro
6. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
I risultati finali del Premio ““Raccontiamo il Pampepato” saranno resi pubblici
attraverso le pagine del portale della Camera di commercio di Terni, che
provvederà ad organizzare anche un’apposita cerimonia di premiazione
nell’ambito di un’iniziativa che si svolgerà in città nel periodo della ricorrenza
del Santo Patrono.
7. DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Per effetto della partecipazione al bando, gli elaborati potranno essere
utilizzati, per le finalità indicate nell’art.1, dalla Camera di Commercio di
Terni, per la produzione di materiale informativo, editoriale e per la
promozione di iniziative istituzionali, proprie o di enti terzi, e in generale per i
propri scopi istituzionali, compresa la pubblicazione degli stessi nei vari
canali di comunicazione – anche on line – degli stessi soggetti.
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8. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di commercio di Terni in
qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del citato
GDPR, informano gli interessati di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Premio “Raccontiamo il Pampepato” si inquadra tra le funzioni istituzionali
della Camera di commercio, come strumento di supporto per lo sviluppo
socio-economico del territorio, come strumenti di facilitazione del raccordo
tra scuola, impresa ed enti per sostenere l’occupabilità dei giovani, sulla
base di quanto disposto dalla Legge 580/1993 e s.m.i..
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nell’art.7.
Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione
e diffusione
I dati acquisiti saranno trattati, oltre che dalla Camera di Commercio di Terni,
anche da Società del Sistema camerale e/o da altre Società appositamente
incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art.
28 del GDPR, nonché da persone fisiche autorizzate in qualità di
componenti delle Commissioni di cui all’art.3 del presente bando.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche
e telematiche secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza. Alcuni dati
personali dei concorrenti e dei vincitori (quali: nome e cognome, posizione in
graduatoria, riprese audio-video, interviste) potranno essere resi pubblici
nelle forme previste dall’art. 7 del presente bando e con ogni modalità o
mezzo che si renderà necessario con la finalità di comunicazione
istituzionale e di diffusione dell’iniziativa.
Periodo di conservazione
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno
conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore, ad esclusione del materiale
pubblicato nelle forme di cui all’art. 7 che potrà rimanere on line per un
periodo massimo di 10 anni.
Diritti degli interessati
Gli interessati potranno in qualsiasi momento ai sensi degli artt. 15 e ss. del
GDPR:
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- revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento
precedente alla revoca)
- richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti precedentemente descritti presso il
titolare di cui, di seguito si riportano i dati di contatto. Resta ferma la
possibilità, nel caso in cui si ritenga non soddisfatto l’esercizio dei propri
diritti, di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali
come
specificato
al
seguente
link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524
Titolare del trattamento
Camera di Commercio di Terni: Uffici Promozione e Informazione
economica: tel 0744489267-244-262-265 e-mail studi@tr.camcom.it – PEC
cciaa@tr.legalmail.camcom.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati della Camera di
commercio di Terni:
e-mail: rpd@tr.camcom.it
pec: digicamere@legalmail.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuliana Piandoro
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