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YOUNG EARTH SOLUTIONS! 

~ BCFN YES! 2014 ~ 

BANDO DI SELEZIONE DI  IDEE DI STUDENTI UNIVERSITARI 

PER FAVORIRE LA SOSTENIBILITA’ NEL SETTORE AGROALIMENTARE 

 

 

1. La Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition (Fondazione BCFN)  

La Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (di seguito “Fondazione BCFN” o 

“BCFN”) è un centro di analisi, studi e proposte  con l’obiettivo di approfondire i grandi temi 

legati all’alimentazione e alla nutrizione su scala globale. Opera raccogliendo esperienze e 

competenze qualificate a livello mondiale e favorendo un dialogo continuo e aperto secondo 

un approccio rigorosamente multidisciplinare.  

Per saperne di più: http://www.barillacfn.com  

 

2. Premessa: il Protocollo di Milano 

Il ‘Protocollo di Milano’ unirà i cittadini e le istituzioni all’insegna di un solo obiettivo, 

orientato ad affrontare il problema della sostenibilità del sistema alimentare lungo tre 

direttrici:  

1. Ridurre lo spreco di cibo del 50% entro il 2020;  

2. Promuovere l’agricoltura sostenibile attuando riforme agrarie, contrastando la 

speculazione finanziaria sui generi alimentari e limitando l’utilizzo di biocarburanti a 

base alimentare;  

3. Promuovere stili di vita sani e combattere l’obesità, con un accento sull’educazione 

all’alimentazione fin dalla prima infanzia. 

L’iniziativa del Protocollo di Milano è stata lanciata in occasione dell’edizione 2013 del 

Forum Internazionale del Barilla Center for Food & Nutrition. 

Una bozza è stata presentata a tutti i partecipanti al Forum Internazionale 2013. La nostra 

aspirazione è ora quella di coinvolgere la società civile e gli esperti affinché contribuiscano al 

processo di elaborazione del documento e ne presentino la versione finale ai leader riuniti 

all’Expo 2015.  
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Il movimento promotore del Protocollo cercherà di stimolare i governi e le organizzazioni 

internazionali a intraprendere azioni coordinate contro problemi globali come lo spreco di 

cibo e l’abuso delle risorse naturali e i drammi della denutrizione e dell’obesità. 

Agire per porre fine ad un mondo in cui sottonutrizione e carestia coabitano con sprechi 

alimentari smisurati; un mondo in cui la produzione di biocarburanti e mangimi prevarica 

l’utilizzo di terra e acqua per le colture essenziali; un mondo dove sta crescendo 

inesorabilmente l’obesità, mentre è allo stesso tempo dilaniato dalla fame. Questo 

cambiamento non solo è possibile, ma è un imperativo etico e morale. 

Il Protocollo chiede ai firmatari di partecipare in molteplici iniziative volontarie e rappresenta 

un’occasione unica per unirsi nell’obiettivo comune di porre fine a queste minacce per il 

Pianeta e i suoi abitanti. Su queste problematiche, oggi urgenti per gli individui e la società 

intera, il BCFN YES! vuole stimolare i giovani a sviluppare idee e proporre soluzioni 

innovative e sostenibili.   

Visita il sito: www.milanprotocol.com 

 

3. BCFN YOUNG EARTH SOLUTIONS! (BCFN YES!)  

Il BCFN YES! ha l’obiettivo di dare spazio agli studenti universitari e alle loro idee 

all’interno del suo Sesto Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione, che si terrà a 

Milano il 3 e 4 Dicembre 2014 e che proporrà momenti di dibattito e confronto con i 

maggiori esperti nel panorama internazionale.  

 

3.1 Oggetto del Premio  

Gli studenti interessati a partecipare al BCFN YES! dovranno presentare la loro idea 

progettuale su uno dei seguenti temi  del Protocollo di Milano: 

a) Healthy Lifestyles. Come fermare il diffondersi dell’obesità e delle altre patologie 

legate alla malnutrizione, promuovendo l’adozione di stili di vita e comportamenti 

alimentari sani, incluso l’attività fisica come componente cruciale.  

b) Sustainable Agriculture. Come conciliare la produzione di cibo per una popolazione 

mondiale in crescita con la difesa dell’ambiente, delle risorse naturali e delle culture 

locali.   

 

 

http://www.milanprotocol.com/
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c) Food Waste. Come ridurre lo spreco di cibo che si verifica in tutte le fasi della filiera 

agroalimentare, intervenendo sui comportamenti delle persone e sui processi di 

produzione e distribuzione. 

 

L’idea deve essere presentata utilizzando e compilando il modello appositamente preposto, 

disponibile su www.bcfnyes.com (il “Sito”). Facendo attenzione che dal documento emerga 

con chiarezza il problema specifico che si intende affrontare; i dati essenziali (economici, 

ambientali e sociali) relativi alla situazione affrontata; l’idea proposta per la soluzione del 

problema e gli elementi tecnici che consentano alla giuria una prima valutazione di fattibilità 

della proposta.  

 

3.2. Criteri di ammissione  

Sono ammessi a partecipare al BCFN YES! singoli studenti o team costituiti da un 

massimo di 3 componenti. Tutti i partecipanti devono essere studenti universitari, di 

qualunque facoltà e grado (anche dottorandi) e qualunque nazionalità, che non abbiano 

compiuto 35 anni entro il 30 novembre 2014.  

 

3.3. Modalità di partecipazione  

La partecipazione al BCFN YES! è gratuita.  

I partecipanti potranno registrarsi al Sito e scaricare il bando di competizione a partire dal 19 

marzo 2014 e conseguentemente caricare la loro idea a partire dal 1 aprile 2014 e non 

oltre il 31 luglio 2014, utilizzando il modulo presente nell’area riservata 

(www.BCFNYES.com).  

 

Facendo domanda di partecipazione al BCFN YES! e previa lettura ed accettazione del 

presente regolamento e di ogni sua condizione, la procedura di iscrizione si completerà con 

l'attivazione dell'account del partecipante, che gli darà accesso all'area a lui riservata. In 

caso di gruppi composti da più partecipanti è previsto l’upload di un unico elaborato da parte 

del capogruppo.   

 

 

 

http://www.bcfnyes.com/
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Nell’area riservata i singoli team potranno caricare la loro proposta ed, eventualmente, 

scaricare del materiale informativo e di ricerca, messo a disposizione dalla Fondazione BCFN 

per arricchire la loro conoscenza sui temi del cibo e della sostenibilità.  

 

Nella domanda di partecipazione si richiede di inserire:  

 

a) il nome del capogruppo e quello degli eventuali altri componenti del team (max. 2 

oltre al capogruppo);  

b) biografia sintetica (max. 200 parole) dei singoli componenti del team;  

c) motivazione alla partecipazione (max. 200 parole) dei singoli studenti/team;  

d) l’Università di provenienza ed il Paese di residenza dei singoli componenti del 

team;  

e) il titolo dell’idea progettuale (max. 40 caratteri)  

f) l’area tematica di riferimento: Healthy Lifestyles (HL); Sustainable Agriculture 

(SA);  Food Waste (FW) 

g) abstract dell’idea (max. 200 parole) 

h) il modello compilato (senza altri allegati), utilizzando max. 1000 parole per un peso 

max. di     10 MB (foto o immagini incluse) 

i) Denominazione del file, così composta: area tematica di riferimento; titolo sintetico 

del progetto; nome capogruppo, es. HL-Bimbimenograssi-LucaRossi.  

 

NB tutti i materiali dovranno essere redatti in lingua inglese.  

 

L’iscrizione sul Sito BCFN YES! e il caricamento dell’ idea progettuale possono avvenire in 

momenti separati, considerato che con la propria password sarà possibile - in qualunque 

momento - accedere all’area riservata per completare o modificare dati e materiali, fino al 31 

luglio 2014.  
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3.3.1 Invia la tua idea e fai parte della Call to Action 

L’invio della propria idea progettuale relativa a uno dei tre ambiti (HL, SA e FW) consente a 

ogni partecipante del BCFN YES!2014 di accedere alla rispettiva area di lavoro della Call to 

Action, istituita dalla Fondazione BCFN per creare uno spazio di condivisione di 

informazioni e opinioni sul Protocollo di Milano (www.milanprotocol.com) .  

 

Un’occasione unica per lo studente, che sarà pienamente coinvolto nelle attività on line e 

potrà collaborare con il gruppo di esperti sul tema di suo interesse. 

 

3.4 Modalità di selezione  

Stage one. Tutte le idea progettuali pervenute entro la data del 31 luglio 2014 verranno 

valutate da una giuria composta da esperti indicati dall’ Advisory Board della Fondazione 

BCFN.  

La valutazione delle idee avverrà sulla base della documentazione inviata dal team  e prevedrà 

l’assegnazione di specifici punteggi che consentiranno la stesura di una graduatoria secondo i 

seguenti criteri:  

 Impatto dell’idea progettuale (max 50/100 punti). Ossia, quanto la soluzione, così 

come viene presentata e qualora effettivamente implementata, potrà contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Milano.  

 Originalità e innovatività (max 30/100 punti): quanto l'idea può essere ritenuta 

realmente innovativa nel suo genere, nel senso che non richiami soluzioni analoghe 

già realizzate, che utilizza tecnologie o approcci nuovi o poco consueti per il contesto 

in esame.  

 Concretezza e fattibilità (max 20/100 punti): sulla base delle informazioni e dei dati 

presentati si cercherà di fare una prima stima della fattibilità del progetto da un punto 

di vista sia economico che organizzativo.  

 

Stante che la diversa provenienza scientifico-disciplinare e geografica dei componenti del 

team potrà conferire valore aggiunto all’idea progettuale, la Fondazione BCFN suggerisce ai 

partecipanti la formazione di gruppi misti internazionali e/o interdisciplinari.  

 

http://www.milanprotocol.com/
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La giuria compilerà la classifica di tutti i progetti pervenuti selezionando, entro il 15 

settembre 2014,  i 10 migliori elaborati “finalisti”. I componenti dei 10 team finalisti 

saranno contattati a partire dal 16 settembre 2014  via posta elettronica e invitati a 

confermare la loro presenza al Sesto  Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione 

che si terrà a Milano il 3 e 4 dicembre  2014. La Fondazione BCFN corrisponderà a tali 

partecipanti finalisti il rimborso delle spese di viaggio,  purché debitamente approvate per 

iscritto ed in anticipo da Fondazione BCFN e a fronte dell’esibizione di regolari titoli di 

viaggio a rendiconto di tali spese.  

 

Tra l’1 e il 15 ottobre 2014, i 10 finalisti dovranno caricare nella loro area riservata un video  

nel quale presentano la loro idea supportati da un PowerPoint (o software analogo). Sulla 

base dei documenti caricati (video e power point), il coaching team fornirà istruzioni 

dettagliate su come ottimizzare l’intervento per il Forum.  

 

A partire dal 1 ottobre 2014 gli abstract delle 30 migliori idee progettuali (incluse le 10 

finaliste) verranno inseriti sul sito www.BCFNYES.com per dare a chiunque la possibilità di 

votare la proposta più interessante e stilare la classifica “Best on the WEB”.  

 

Delle 30 migliori idee progettuali (incluse le 10 finaliste) verranno stampati dei poster (a 

cura degli organizzatori della conferenza e previa compilazione da parte di ciascun team dei 

format messi a disposizione nell’area riservata entro il 15 ottobre 2014) che verranno esposti 

nei locali dove si terrà il Forum BCFN. Gli autori dei progetti potranno essere presenti, a loro 

spese (fatta eccezione per i 10 finalisti per i quali la Fondazione BCFN corrisponderà il 

rimborso delle spese di viaggio,  purché debitamente approvate per iscritto ed in anticipo da 

Fondazione BCFN e a fronte dell’esibizione di regolari titoli di viaggio a rendiconto di tali 

spese ), per illustrare la loro idea nell’ambito della poster session.  

 

Stage Two. Nel momento della valutazione finale del 3 dicembre 2014 i 10 team (o singoli 

studenti) finalisti effettueranno - nelle modalità che riterranno più opportune (Power Point o 

altro analogo supporto) una presentazione della durata massima di 10 minuti davanti alla 

giuria e al pubblico del Forum.  
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Stage Three. Il migliore tra i progetti finalisti, a giudizio insindacabile della Giuria (composta 

dai componenti dell’Advisory Board della Fondazione BCFN) verrà proclamato “vincitore” 

del BCFN YES! 2014.  

 

Contestualmente verrà anche proclamato il progetto “best on the web”, ossia l’idea (tra le 

migliori 30) che avrà ottenuto il maggior numero di “voti” sul sito del BCFN YES!.  

Il singolo studente/il team vincitore dell’edizione 2014 entrerà di diritto nella giuria 

dell’edizione successiva.  

 

4. Premi  

I primi 30 classificati potranno essere citati con il loro nome e/o con l’abstract della loro idea 

progettuale nel Sito web BCFN YES!.  

Ad ognuno dei 10 finalisti (singoli studenti o team) Fondazione BCFN corrisponderà il 

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l’intera durata del Sesto Forum 

internazionale BCFN, purché debitamente approvate per iscritto ed in anticipo da Fondazione 

BCFN e a fronte dell’esibizione di regolari titoli di viaggio e giustificativi a rendiconto di tali 

spese.  

  

Quest’ultimo rappresenta un appuntamento annuale di riferimento a livello globale sui grandi 

temi legati all’alimentazione e alla nutrizione. Nel 2013 hanno seguito i lavori del Forum oltre 

25.000 persone e più di 50 relatori provenienti dal mondo scientifico, accademico e politico.  

 

Il vincitore (singolo studente/team) dell'edizione 2014, oltre a presentare la propria idea 

progettuale in occasione del Sesto Forum riceverà un premio di € 10.000,00 (diecimila) come 

sostegno per la realizzazione della propria idea progettuale.  

 

5. Aspetti legali  

Ciascun partecipante dovrà rilasciare alla Fondazione BCFN dichiarazione sottoscritta, 

conforme alla modulistica fornita a tal fine dalla Fondazione BCFN, a garanzia  che 

l'elaborato costituisce un prodotto originale e che è stato ideato e sviluppato in modo lecito, 

tramite scritti, dati, immagini ed informazioni raccolte ed utilizzate nel rispetto delle 

normative vigenti.  
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In particolare, ciascun partecipante partecipando all’iniziativa in oggetto, garantisce che 

l'elaborato non viola alcun diritto di proprietà intellettuale o di altra natura di terzi e che non 

sussistono su di esso diritti di terzi che possano in qualche modo limitarne o comprometterne 

la diffusione o la pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte della Fondazione BCFN o 

soggetti da questa incaricati.  

 

Liberatoria, cessione dei diritti, dati personali, originalità dei contributi  

Con l’invio del progetto, i partecipanti dichiarano che tutte le informazioni fornite sono 

veritiere e accettano le decisioni prese dalla Giuria.  

1. All’atto della registrazione, i partecipanti dovranno prendere visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali, prestare consenso all’utilizzo dei dati personali conferiti (nome 

e cognome e indirizzo di posta elettronica) e contestuale autorizzazione alla cessione dei 

diritti di utilizzazione  dei contributi in favore della Fondazione BCFN.  

2. Al momento della selezione dei 30 migliori progetti, verrà richiesto ai 30 selezionati 

(singoli studenti/team) la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria in forma scritta  

 

Tali liberatorie dovranno essere conformi alla modulistica fornita a tal fine dalla Fondazione 

BCFN e prevedere in ogni caso:  

- Un’autorizzazione espressa alla diffusione e pubblicazione da parte della Fondazione BCFN 

e terzi da quest’ultima incaricati, dei contributi in conformità ai termini di cui al presente 

bando (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la pubblicazione sul website e su 

poster, digitali e cartacei, esposti nei locali del Forum) nonché, in generale la cessione dei 

diritti sui contributi;  

- La possibilità di utilizzare  i contributi in abbinamento ai dati personali (nome, cognome ed 

immagine) del partecipante;  

- La garanzia da parte dei partecipanti dell’originalità dei contributi e che le informazioni/dati 

(economici, sociali, ambientali) utilizzati ai fini della realizzazione degli stessi, siano stati 

raccolti nel rispetto dei diritti di terzi.  

 

Per ulteriori informazioni: bcfnyes@barillacfn.com       


