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Il Concorso “ABAFOODS – I’M IN !" è organizzato da Abafoods s.r.l., società con sedi a Badia Polesine 
(RO) e Viadana (MN), parte del gruppo internazionale Ecotone. 
Abafoods è pioniere nella produzione di bevande vegetali biologiche, di cui è diventata leader di mercato 
specializzato con il marchio Isola Bio, ed è attualmente presente sul mercato anche con i marchi Bjorg, Cupper, 
Allos, Whole Earth e Abbot Kinney’s. 
 
Da sempre crediamo nel biologico, consapevoli dell’impatto enorme che questa scelta ha sull’ambiente e sul 
pianeta e per questo vogliamo svolgere un ruolo attivo nel trovare risposte alle sfide che il mondo odierno si 
trova ad affrontare in tema di sicurezza alimentare e di ecosostenibilità. Obiettivo di Abafoods è di produrre 
alimenti che siano a favore delle persone e che possano aiutare la sostenibilità del pianeta: nella visione di 
Abafoods ciò che è buono per la gente è buono per il pianeta, e viceversa. Ecco perché ci concentriamo sugli 
alimenti biologici e vegetariani. Per gli stessi motivi favoriamo il commercio equo, incentiviamo e pratichiamo 
un utilizzo responsabile delle risorse naturali anche tramite economie circolari. Siamo Certificati B-Corp con 
il fine di attestare le nostre pratiche etiche e la nostra politica di sostenibilità. 
 
Oltre ad impegnarsi sul fronte della Bio-Diversità, Abafoods da anni è anche profondamente impegnata a 
sostenere la propria Comunità che è composta da persone variegate per genere, provenienza etnico-culturale, 
fede religiosa, età, orientamento sessuale includendo anche persone che con disabilità.  
Tutto questo si riflette anche nel mondo lavorativo, per questo il nostro impegno è quello di cercare di costruire 
un posto di lavoro Diverso e di accrescere una forza lavoro che Includa le persone: 
 

• indipendentemente dalla loro età, dal genere, dall’orientamento sessuale, razza, etnia, 
religione, disabilità, visione, esperienza. 

• che nutrano ed incoraggino le differenze 
• che si sentano rispettate, prese in considerazione ed ascoltate 
• che siano in linea con la nostra strategia sulla bio-diversità 

 
Visto il contesto Storico che vede dei conflitti non ancora in via di risoluzione e il devastante impatto che 
questo sta avendo a livello delle comunità coinvolte direttamente ma anche a chi le sostiene, abbiamo pensato 
di riproporre anche per quest’anno la tematica relativa alla INCLUSIONE e all’accettazione della 
DIVERSITA’ riproponendo il progetto – “ABAFOODS – I’M IN !"  perché mai come ora riteniamo 
importante sensibilizzare le generazioni del futuro, attraverso il coinvolgimento dei bimbi e dei giovani 
studenti delle scuole della Provincia, a riflettere su quanto sia importante accettare ed accogliere chi è diverso 
da noi, senza lasciarsi influenzare da preconcetti che spesso non sappiamo di avere e che sono frutto del vissuto 
di ciascuno, dal contesto in cui si cresce, le proprie origini, la propria cultura con la speranza di arrivare a 
vivere un futuro esente da conflitti tra popoli, ma volto alla convivenza, collaborazione, all’accoglienza e al 
rispetto dell’Altro. 
 
 
 
 
 



  

1. OBIETTIVI 
 

Il concorso mira a:  
 

- far riflettere i giovani studenti in merito ai preconcetti che ci influenzano nella vita di tutti i giorni: in tenera 
età questi non sono generalmente molto forti, tuttavia man mano che si cresce immancabilmente si creano 
anche inconsapevolmente all’interno dell’individuo e possono interferire nelle scelte di tutti i giorni; 

- incentivare comportamenti che siano inclusivi, orientati alla accettazione di ciò che è diverso da noi 

- sensibilizzare al fatto che accettare ciò che è diverso (genere, età, religione, disabilità, etc.) non è un limite 
bensì una opportunità da cogliere; 
- motivare i giovani a sperimentare e utilizzare ingegno e creatività nella creazione di progetti volti al meditare 
sulla tematica proposta.  
 
 
2. SEZIONI COMPETITIVE 

 
Il concorso quest’ anno ha per oggetto l'ideazione di un elaborato che si concentra su di un unico tema: 
I’M IN ! -  La Diversità che ci arricchisce. 
 
E’ articolato in due sezioni che contraddistinguono i due gruppi di partecipanti: 
 
Gruppo A: Scuole Primarie sia Statali che Paritarie 
Gruppo B: Scuole Secondarie di Primo Grado (Medie) sia Statali che Paritarie 
 
Al concorso possono partecipare tutte le Scuole appartenenti al “Gruppo A” e “Gruppo B” della Provincia di 
Rovigo; ogni Scuola potrà partecipare al bando inviando, al massimo, 5 elaborati. 
 
 
3. MODALITÀ D'ISCRIZIONE 
 
La Scheda di Partecipazione dovrà essere debitamente compilata in stampatello completa dei dati anagrafici, 
recapiti e firma del Referente della Scuola in rappresentanza del gruppo degli autori/creatori (intesi d'ora in 
poi come Classe, gruppo di Classi, Scuola o altro). 
La scheda è allegata al presente regolamento ma anche richiedibile inviando una mail all’indirizzo 
barbara.biondi@abafoods.it riportando nell’oggetto : Concorso “ABAFOODS – I’M IN !" 
Le schede potranno essere inviate a mezzo posta all’indirizzo Abafoods srl Via Ca’ Mignola Nuova 1775 – 
45021 Badia Polesine (RO) o via mail all’indirizzo barbara.biondi@abafoods.it.  
 
Tutte le schede dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 31/01/2023. 
 
Tutte le schede pervenute saranno visionate dal Comitato Organizzativo del concorso il quale è incaricato ad 
informare i Referenti delle Scuole dell’avvenuta ammissione al concorso. 
 
L’iscrizione comporterà automaticamente la cessione dei diritti relativi alle realizzazioni e la formale rinuncia 
al pagamento dei diritti d’autore connessi alla pubblicazione, con qualsivoglia modalità, della realizzazione 
prodotta per il bando in questione 
 
4. ELABORATI 
 
Gli elaborati dovranno essere proposti secondo la modalità di Progetto Fotografico attinente al tema e 
accompagnato da testo esplicativo. 
Le foto dovranno  essere  di buona risoluzione ed avere le seguenti dimensioni: 20 x 30  cm. 
Il testo esplicativo dovrà essere in foglio A4 ed avere un lunghezza massima di due facciate. 
 



  

 
 

5. INVIO ELABORATI 
 
Tutti gli ammessi al concorso, a pena di esclusione, dovranno far pervenire gli elaborati, che intendono 
presentare,  consegnandoli A MANO  oppure mediante SPEDIZIONE  ( si consiglia di utilizzare mezzo di 
tracciamento spedizione) all'indirizzo:   Abafoods srl Via Ca’ Mignola Nuova 1775 – 45021 Badia Polesine 
(RO). 
 
e inoltre inviandone una copia (in formato pdf non modificabile) per POSTA ELETTRONICA all’indirizzo: 
barbara.biondi@abafoods.it. 
 
Le eventuali spese di spedizione sono a carico dei partecipanti 
 
Gli elaborati dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 24/03/2023   
A partire dal giorno successivo non sarà valida alcun’altra consegna o spedizione, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva a consegne o spedizioni precedenti.  
 
Il recapito tempestivo degli elaborati rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
In caso di spedizione postale, con corriere o con altri mezzi, fa fede esclusivamente la data di arrivo. 
 
 
Ogni elaborato consegnato dovrà essere accompagnato dall’allegato modulo “Scheda di Invio Elaborato” 
contenente i seguenti dati: 

- Indicazione del Concorso “ABAFOODS – I’M IN !" 
- Indicazione del Gruppo di Appartenenza  (Gruppo A o Gruppo B) 
- Nome della Scuola e indirizzo 
- Nome del Referente della Scuola 

 
Tutti i partecipanti al concorso devono allegare al proprio elaborato la seguente  dichiarazione sottoscritta 
attestante che l’opera è frutto del proprio ingegno nonché autorizzare il trattamento dei dati personali, del 
seguente tenore: “Dichiaro che l’opera presentata è inedita ed è opera del mio ingegno. Il sottoscritto/a, 
acquisite le informazioni dal titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 d. lgs. 196/2003 
nonché artt. 6, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, presta il consenso al trattamento da parte di Abafoods 
S.r.l. dei dati personali ai fini inerenti il concorso cui partecipo”.   
 
 
Nota bene: tutti gli elaborati contenenti immagini fotografiche di persone dovranno essere inderogabilmente 
accompagnati dalle rispettive liberatorie firmate dai soggetti interessati o  dall’esercente la responsabilità 
genitoriale (o di chi ne fa le veci) nel caso di soggetti minori di età 
 
6. GIURIE 
 
Gli elaborati selezionati saranno giudicati da una Giuria interna di Abafoods, la quale potrà avvalersi di esperti 
qualora lo ritenesse necessario. 
 
I vincitori saranno decretati entro il 14/04/2023 
 
La Giuria interna di Abafoods, a proprio insindacabile e inappellabile giudizio, individuerà, tra quelli 
pervenuti, gli elaborati che saranno ritenuti i più rappresentativi dell’iniziativa sulla base dei seguenti criteri di 
valutazione:  
 congruità dell’elaborato con il tema indicato nel bando; 
 qualità della proposta artistica  
 originalità dell’elaborato; 
 capacità di trasferimento del messaggio divulgativo.  
 



  

 
7. PREMI  
 
Al temine dell’iniziativa saranno premiati gli elaborati maggiormente aderenti alle finalità del bando secondo 
le seguenti categorie e il monte premi sarà corrisposto in materiale scolastico da concordare con i vincitori: 
 
1) Premio Miglior Progetto Assoluto: 3.000 € 
 
2)  Gruppo A:  
- 1° classificato 2.000 € 
- 2° classificato 1.000 € 
- 3° classificato 500 € 
 
3)  Gruppo B:  
- 1° classificato 2.000 € 
- 2° classificato 1.000 € 
- 3° classificato 500 € 
 

Il valore dei premi indicati è da considerarsi già al netto della ritenuta d’acconto, che verrà versata dalla 
società ABAFOODS S.r.l. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI  
 
I concorrenti, per la partecipazione al bando, dovranno accordare l’autorizzazione per il trattamento e l’utilizzo 
dei propri dati personali nei limiti e in relazione agli scopi del concorso (D.lgs.196/03 e Regolamento UE 
679/2016) sottoscrivendo la dichiarazione sopra richiesta.   
Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 Regolamento UE 679/2016 Abafoods S.r.l. informa che Titolare del trattamento 
dei dati è la Abafoods S.r.l. nella persona del legale rappresentante Dott. Luca Mario Europeo, e che 
Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Sara Macchion – Responsabile del Personale.  
I dati di contatto del titolare del Trattamento sono: barbara.biondi@abafoods.it +39 0425 1560922.  
I dati personali sono trattati conformemente all’art. 6 comma 1 Regolamento UE 679/2016.  
I dati forniti sono trattati esclusivamente per la gestione ed organizzazione del presente concorso e per 
l’eventuale conferimento ed assegnazione del premio e sono trattati dal titolare del trattamento, dal 
responsabile del trattamento, dai componenti della Giuria interna di Abafoods S.r.l. e dagli eventuali esperti 
nominati a supporto.  
Si precisa che i dati potranno essere trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, si 
comunica che i sistemi informatici di Abafoods S.r.l. sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo 
IV del Regolamento UE 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
La gestione dei dati su supporto cartaceo (ad esempio la gestione delle domande di partecipazione) prevede 
misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate al personale di Abafoods S.r.l. (es. tenuta sotto chiave 
delle istanze, non divulgazione delle informazioni, loro archiviazione). I dati saranno conservati: 
conformemente  ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità previste con il presente concorso.  
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del 
Regolamento UE 2016/679. In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati 
personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, 
l’opposizione al loro trattamento e alla portabilità dei dati.  
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento all’indirizzo e-mail fornito nel presente 
paragrafo. 
 
 
 
 



  

 
9. ALTRE INFORMAZIONI 
 
a. L' iscrizione è gratuita 
b. Gli elaborati devono essere inediti (cioè non presentati ad altri Concorsi) e realizzati nel corso 
dell' anno 2022-2023 come da autocertificazione richiesta ai concorrenti 
c. Il materiale inviato non sarà restituito e resterà proprietà di Abafoods srl. come specificato al paragrafo 3 
d. A selezione avvenuta saranno forniti dettagli sulle modalità di premiazione. 
e. La richiesta di partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente 
regolamento. Nulla potrà essere preteso nei riguardi di Abafoods srl dai soggetti che presenteranno il proprio 
elaborato - qualunque sia l'esito del presente bando - in termini di risarcimento, rimborso (anche se a titolo di 
mero rimborso delle spese sostenute), indennizzo o mancato guadagno o altro qualsivoglia preteso titolo. 
f. Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto regolamento renderà nulla la partecipazione 
al Concorso. 
g. Gli organizzatori del Concorso si riservano il diritto di prendere decisioni relative a questioni 
non previste dal regolamento 
h. Il materiale scolastico acquistabile sino a concorrenza del valore del premio vinto potrà essere: materiale 
informatico/elettronico come ad esempio (esplicativo ma non esaustivo) personal computer, tablet, stereo, 
fotocopiatore, amplificatore con microfono, cordless, proiettore multimediale, Bacheca LIM, ma anche 
cancelleria o più in genere attrezzature per la scuola, incluso mobilio. 
 
“Solo se riusciremo a vedere l'universo come un tutt'uno in cui ogni parte riflette la totalità e in cui la 
grande bellezza sta nella sua diversità, cominceremo a capire chi siamo e dove stiamo.” (TizianoTerzani) 


