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Spett.le Istituto 

Alla cortese attenzione  

del PRESIDE, Referente scolastico e Insegnanti 

 

BANDO DI CONCORSO “ABAFOODS – I’M IN !" 
 

ANNO 2022/2023 
 

Montepremi complessivo 10.000 euro 
 

Gentilissimi/e, 

abbiamo il piacere di informarvi che anche quest’anno la nostra Azienda, da sempre impegnata nel sociale, ha deciso 
di attivarsi con un concorso a premi intitolato “ABAFOODS – I’M IN !"  

Il concorso, nella sue 4^ Edizione,  è rivolto a tutte le Scuole Primarie (Statali e Paritarie) e Scuole Secondarie 
di Primo Grado (Statali e Paritarie) della Provincia di Rovigo. 

L’idea è di incoraggiare la comunità locale attraverso le scuole, gli studenti e le loro famiglie 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, che nascono dalle esperienze che si fanno fin da piccoli, 
dal contesto in cui si cresce prendendo forma sin dalla tenera età. 
 
Scoprite come potete partecipare, leggendo il regolamento allegato alla presente! 
 
Abbiamo già informato via mail tutte le Segreterie della Provincia.  

L' iscrizione è gratuita e ci sono in palio premi in denaro interessanti: 

1) Premio Miglior Progetto Assoluto: 3.000 € 
 
2)    Gruppo A (Scuole Primarie):  
       - 1° classificato 2.000 € 
       - 2° classificato 1.000 € 
       - 3° classificato 500 € 
 
3)   Gruppo B (Scuole Secondarie di Primo Grado):  
      - 1° classificato 2.000 € 
      - 2° classificato 1.000 € 
      - 3° classificato 500 € 
 

Potete inviare la scheda di partecipazione (ALLEGATA)  

tramite mail al nostro indirizzo barbara.biondi@abafoods.it indicando nell’oggetto “Concorso “ABAFOODS – I’M IN 
!";  

oppure inviando a mezzo posta ordinaria all’indirizzo: 
Abafoods s.r.l. Via Ca’ Mignola Nuova 1775 – 45021 Badia Polesine (RO). 

 
Tutte le schede dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 31.01.2023. 
Fiduciosi di aver suscitato il vostro interesse, vi ringraziamo per l’attenzione e auguriamo a tutti un buon lavoro. 

il Comitato Organizzativo 

Badia Polesine, lì 02.12.2022           per Abafoods s.r.l.  

       Barbara Biondi  


