
 

 
PRIMA EDIZIONE PREMIO “L’ENERGIA DELLA NATURA” 2018-2019 
 
Il Premio è indetto dalla società Tozzi Green S.p.A., sede legale in via Brigata Ebraica, n. 50, 48123 
Mezzano (RA), attiva nel settore dell’energia da fonti rinnovabili, nell’elettrificazione rurale, in 
ambito agricolo nei paesi in via di sviluppo e da sempre attenta ai temi dello sviluppo sostenibile.  

 

 
 
 

TEMA 
 
Il Premio si prefigge di sensibilizzare i bambini sui temi dell’energia rinnovabile e in generale della 
sostenibilità ambientale, a partire dalla conoscenza del proprio territorio. 
Il Premio si ispira al messaggio del libro “L’energia della natura”, edito da Tozzi Green Book e 
distribuito dalla stessa in alcune copie alle scuole primarie della città di Ravenna. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI CONSEGNA 
 
Possono partecipare le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie che hanno ricevuto il 
libro. 
Ciascuna classe dovrà produrre un unico racconto illustrato (completo di testo e immagini), che 
rappresenti un’originale visione delle energie rinnovabili.  
L’elaborato può essere concepito in libertà, impiegando diversi supporti o tecniche (a titolo 
indicativo disegni, dipinti, racconti fotografici, collage, modellini tridimensionali, etc…) 
Per poter partecipare è sufficiente inviare la propria candidatura all’iniziativa entro e non oltre il 
15 novembre 2018 alla mail info@tozzigreenbook.com. 
 
La partecipazione al premio è gratuita 
 
Il materiale realizzato va spedito o consegnato di persona entro le ore 12:00 del 22 febbraio 2019, 
c/o la sede di Tozzi Green Book: via Brigata Ebraica 50, 48123 Mezzano (RA), Edificio B. 
 
Il materiale deve essere consegnato in una busta chiusa e necessariamente devono essere 
specificati il nome della scuola, la classe, la sezione e l’insegnante di riferimento.  

 
 



 

 
 
PREMI 
 
I premi vogliono far vivere ai bambini l’esperienza di una giornata diversa dal comune 
trasformandoli per un giorno in tanti piccoli farmer. 
 
Il primo premio consiste in una giornata esperienziale “Diventa Farmer per un giorno” al Buon 
Pastore di Sant’Alberto di Ravenna, con cestino di prodotti per ogni bambino della classe e per le 
maestre del valore di 30 euro ciascuno per un totale di circa 900 euro 
Il secondo premio consiste in una giornata esperienziale “Diventa Farmer per un giorno” al Buon 
Pastore di Sant’Alberto di Ravenna, con cestino di prodotti del valore di 20 euro ciascuno per un 
totale di 600 euro 
Il terzo premio consiste in una giornata esperienziale “Diventa Farmer per un giorno” al Buon 
Pastore di Sant’Alberto di Ravenna, con cestino di prodotti del valore di 15 euro per un totale di 
450 euro 
 
L’esperienza, completata dagli omaggi di Tozzi Green Book, sarà vissuta dai bambini entro la fine 
dell’anno scolastico. 
 
La premiazione avverrà il 21 marzo 2019, primo giorno di primavera in una sede della società Tozzi 
Green che verrà comunicata ai vincitori.  

 
CRITERI DI SELEZIONE E GIURIA 
 
I selezionatori valuteranno la capacità creativa e l’originalità dell’elaborato. Il giudizio della giuria è 
insindacabile. 
La giuria sarà presieduta da Virginia Lo Rizzo (Eventi Caseificio Buon Pastore) e composta dalle 
autrici del libro Paola Turroni e Valeria Fogato, da Grazia Ramponi (Head of marketing and 
communication Tozzi Green) e da Marco Alessandra (Communication manager Tozzi Green).  


