
 

PREMESSA 

Visto l’art.2 dello Statuto costitutivo della COOPERATIVA IL SOLE E LA TERRA 

 (allegato "a" all'atto nr. 58583/13390 di repertorio statuto titolo i costituzione - sede durata scopi) che 

definisce gli scopi sociali da perseguire: 
 

“…la Cooperativa non ha alcuna finalità speculativa, condivide e promuove i  principi della solidarietà, della 
cooperazione, della partecipazione, del  mutualismo, del consumo critico.  
Stimola forme di autotutela e di elevazione socio-culturale dei soci.   
Si propone quindi di 
 

 …promuovere la consapevolezza della necessità di un'alimentazione ed un'igiene sana e naturale e 
diffondere la cultura di un corretto equilibrio fra il benessere dell'uomo e della natura, 
considerata come organismo vivente;  

 promuovere ed organizzare attività ricreative, culturali …” 
 
 

 

LA COOPERATIVA IL SOLE E LA TERRA  

BANDISCE IL CONCORSO  
 

“Avere cura della MADRE TERRA” 

Il premio vuole onorare la memoria del prof.  Aurelio Brentegani che fu socio fondatore della 

Cooperativa IL SOLE E LA TERRA. La sua competenza e passione hanno permesso alla cooperativa di 

nascere, crescere e raggiungere in modo ottimale le finalità programmate. 

 

La seconda edizione del concorso è rivolto agli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2019/2020 il corso 

di studi presso le scuole medie secondarie superiori “Rigoni Stern” e I.S.I.S “ Giulio  Natta” di Bergamo,   

“Cantoni” di Treviglio. 

Il concorso prevede un’indagine/ricerca su uno dei seguenti temi/ambiti: 

• Agricoltura biologica, agricoltura biodinamica locale e/o regionale 

• Alimenti biologici e biodinamici locali e/o regionali 

 

 



Il Concorso è rivolto a classi e/o studenti delle Scuole Secondarie Superiori attraverso lo svolgimento in 

relazione al tema proposto di un elaborato scritto/ saggio breve (max 7500 battute) o di un video (durata  

10/15’), o di una presentazione informatica (max 40 videate), o di un manifesto/poster di dimensione 

libera, nonché con giochi  (in scatola, carte, tombola, oca) …  

Premi 

 

 
 

SECONDARIA di II^ grado 
SCUOLE SUPERIORI 

1° 1000€ 

2° 500€ 

3° 250€ 

  

Tot 1750€ 

 

Inoltre altri 5 premi di partecipazione (buono acquisti presso la cooperativa del valore di 50 euro) 

Un’apposita Giuria, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, a suo insindacabile 

giudizio, indicherà i vincitori e  i premi di partecipazione.  

La Giuria sarà composta 2 due rappresentanti del CdA di cui uno svolgerà il ruolo di Presidente, da un 

rappresentante della Commissione qualità e da due esperti del settore individuati dal CdA della 

cooperativa. 

Il giudizio della Giuria é da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della domanda di 

partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.  

Gli autori dei lavori premiati saranno contattati telefonicamente o a mezzo posta elettronica qualche giorno 

della cerimonia di premiazione che avverrà in forma pubblica. 

La Commissione si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione dei premi qualora nessuno dei 

lavori sia stato ritenuto meritevole, si riserva inoltre la possibilità di proporre menzioni speciali e di 

assegnare il premio ex aequo.  

Il copyright dei lavori presentati diviene di pertinenza della Cooperativa Il Sole e La Terrà, per cui gli 

elaborati pervenuti potranno essere liberamente usati a qualsiasi livello di diffusione e andranno a 

incrementare il patrimonio della cooperativa (compreso la pubblicazione sul sito internet).  
 

Tempistica: 

Consegna lavori entro il 2 maggio 2020 

Premiazione  maggio 2020 in Cooperativa 


