
LAVORO CIBO
DEMOCRAZIA

31 dicembre 2017
SCADENZA

Nel mese di ottobre 2017 si svolge a Bergamo il G7 

dell’agricoltura che si inserisce, un appuntamento che si 

inserisce all'interno della Presidenza italiana del G7 

coinvolgendo le sette economie più avanzate del 

mondo: Italia, Francia, Germania, Giappone, Regno 

Unito, Canada e Stati Uniti.

Bergamo, insieme agli altri territori lombardi, è stata 

protagonista della recente stagione dell’Expo. Il tema 

“Nutrire il pianeta, energia per la vita” è stato discusso e 

fatto proprio da migliaia di realtà istituzionali, 

associative, scolastiche, imprenditoriali. 

Questo enorme lavoro ha prodotto i contenuti della 

“Carta di Milano” che si pone l’obiettivo di salvaguardare 

il futuro del pianeta e il diritto delle generazioni future del 

mondo intero a vivere esistenze prospere e appaganti, 

costruendo legami fra diritto al cibo, sostenibilità 

ambientale ed equità per espandere le libertà umane. 

Dall’Expo ci sentiamo tutti impegnati in questo lavoro 

comune e crediamo che l’occasione del G7 sia 

importante proprio per rilanciare i contenuti, i valori e gli 

obiettivi della Carta di Milano che anche la Provincia di 

Bergamo intende fare propri e valorizzare come nuova 

prospettiva strategica.

di idee per giovani
Dalla Carta di Milano al G7 di Bergamo
Il tuo messaggio per i grandi della Terra

In occasione del G7 si è inteso lanciare un concorso di 

idee, invitando i giovani ad elaborare un messaggio, 

un'idea che potrà essere consegnata al Ministro Maurizio 

Martina e, per suo tramite, ai Ministri dell'agricoltura.

I vostri sogni, le vostre proposte, l'impegno che chiedete 

ai Paesi più potenti del nostro pianeta. 

Potete scrivere un tema, mandare un video, fare una foto, 

inventare una canzone, presentare un progetto, 

dipingere un quadro a partire dal tema «Lavoro, cibo, 

democrazia».

Non ci sono limiti alla vostra creatività.

Concorso

PREMI AI CLASSIFICATI

€ 1000

€ 500

€ 500

primo

secondo

terzo

Ai tre messaggi che verranno giudicati più originali per la 
forma e i contenuti verranno riconosciuti dei premi del 
valore di:
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LAVORO CIBO
DEMOCRAZIA

Concorso di idee per giovani dai 14 ai 20 anni di età
LAVORO CIBO DEMOCRAZIA
In occasione del G7 si è inteso lanciare un concorso di 

idee, invitando i giovani ad elaborare un messaggio, 

un'idea  che potrà essere  consegnata al Ministro Maurizio 

Martina e, per suo tramite, ai Ministri dell'agricoltura. 

Potete scrivere un tema, inviare un video, fare una foto, 

inventare una canzone, presentare un progetto, dipingere 

un quadro. Non ci sono limiti alla vostra creatività. 

Il tema da cui partire è “LAVORO, CIBO, DEMOCRAZIA”: 

potete presentare una riflessione, una proposta, un’idea su 

come questi tre concetti dialogano e si condizionano 

reciprocamente, ma anche su come l’accesso al cibo può 

incidere sul godimento di quei diritti e di quelle libertà che 

sono garanti della democrazia o sugli aspetti che, 

nell’attuale congiuntura economica, rendono l’agricoltura 

un interessante orizzonte occupazionale. 

In termini esemplificativi ma non esaustivi, le proposte 

possono collocarsi quale ideale risposta ai seguenti 

quesiti:

Ÿ In che termini l’accesso al cibo può incidere sul  

riconoscimento dei diritti e delle libertà, garanti della 

democrazia?

Ÿ L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro, in un 

momento di difficile congiuntura economica in che 

modo è possibile valorizzare il settore agricolo  e la 

filiera agroalimentare?

Ÿ Quali sono i principali problemi che oggi affliggono il 

pianeta sul tema dell’accesso al cibo e alle risorse? E 

quali le possibili “soluzioni”?

MODALITA’ DI INVIO DELLE TUE PROPOSTE

Ÿ Via @mail:

concorsog7bergamo@gmail.com

Ÿ Attraverso la pagina Facebook “Fiera dei Mestieri”

Ÿ Via posta a “Bio-distretto dell'agricoltura sociale”, via 

Valmarina n.25  - 24010 Bergamo

Tutte le vostre proposte  vanno inviate corredate da un 

documento di identità, entro il 31 dicembre 2017. 

Il concorso è aperto a tutti i giovani dai 14 ai 20 anni.

Alle tre proposte che verranno giudicate più originali per la 

forma e i contenuti verranno riconosciuti dei premi del 

valore di 1000 euro per il primo classificato, 500 euro per il 

secondo e per il terzo classificato, di cui il 50% in buoni 

spesa presso i negozi e i ristoranti della rete del 

Biodistretto. 

*I titolari delle proposte che verranno premiati acconsentono sin d’ora a che il contenuto venga utilizzato conformemente 

alle finalità del presente bando. Gli elaborati e i materiali pervenuti non verranno restituiti e rimarranno di proprietà dei 

soggetti gestori del bando cui i partecipanti cedono i diritti d’autore e di utilizzo degli elaborati presentati. I dati personali dei 

quali i soggetti titolari del bando entrano in possesso a seguito della pubblicazione del presente avviso saranno trattati 

esclusivamente ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.03.2003 e successive modificazioni, per le finalità di gestione della 

presente procedura.
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