
BANDO DI CONCORSO PER LA MIGLIORE RICETTA 

DELLE MAMME  E DELLE NONNE  DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DELLA TOSCANA 

 

 

L’UNICEF ha come precipuo interesse il benessere dell’infanzia, e dal lontano 1946, 

anno della sua costituzione, ha operato perché nel mondo si costituissero vari comitati. 

E’ così che in Italia si costituisce il 19 giugno 1974 il Comitato UNICEF Italia che, da 

sempre, seguendo i principi della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia opera a favore dei 

bambini, degli adolescenti e delle mamme. 

Il Comitato Regionale della Toscana per l’UNICEF, per celebrare questo Anniversario, 

intende promuovere un’iniziativa che veda come protagoniste le mamme e le nonne dei 

bambini della Scuola Primaria, chiedendo alle stesse di partecipare ad un Concorso per 

la migliore ricetta di un dolce.  

Le norme per partecipare al Concorso sono le seguenti: 

Art. I Tutte le mamme e le nonne che intendono partecipare devono presentare entro il 

15 ottobre 2014 una ricetta per un dolce, dattiloscritta, con l’elenco degli ingredienti e 

relative quantità da impiegare per la realizzazione del dolce e la procedura di 

esecuzione del dolce stesso (possono essere accettate ricette di dolci da realizzare con 

cottura al forno o realizzati a freddo). La ricetta deve essere inviata entro la data sopra 

indicata del 15 ottobre 2014 al Comitato Provinciale di Firenze per l’UNICEF, Via dei 

Serragli n. 188/r – 50124 Firenze. 

 

Art. 2. Ciascun Comitato Provinciale potrà organizzare nella propria sede o meglio nelle 

sedi delle scuole riunioni preliminari con la partecipazione delle concorrenti 

accompagnate dai loro bambini allo scopo di coinvolgere maggiormente i bambini stessi 

all'evento. 

Art. 3 Una apposita commissione regionale procederà alla valutazione delle ricette 

presentate predisponendo una classifica delle ricette più originali. 

Il Comitato Regionale Toscano per l’UNICEF realizzerà un piccolo libretto per la 

pubblicazione delle ricette pervenute, con i nominativi di tutte le  proponenti. 

Il libro di ricette verrà presentato dallo stesso Comitato Regionale  il giorno 22 novembre 

2014, Anniversario della firma della Convenzione per i Diritti dell'Infanzia. 



Il libretto realizzato sarà distribuito al pubblico dietro versamento di una piccola offerta. 

Ci si augura che questo Concorso, che vede un momento di partecipazione tra le 

mamme, le nonne, i bambini, l’Istituto Scolastico, nonché l’UNICEF,  possa avere una 

numerosa partecipazione, in quanto si ritiene una maniera gioiosa,  familiare e condivisa 

per celebrare l’Anniversario dell’UNICEF Italia. 


