
 

 

  

BCFN YOUNG EARTH SOLUTIONS! 
~ BCFN YES! ~ 

BANDO DI SELEZIONE 2012 PER GIOVANI STUDENTI E RICERCATORI  
PER LO SVILUPPO DI UN’IDEA CHE FAVORISCA  

LA SOSTENIBILITA’ NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
 

 

1. Il Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) 
 

Il Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) è un centro di analisi e proposte 

dall’approccio multidisciplinare che ha l’obiettivo di approfondire i grandi temi legati 

all’alimentazione e alla nutrizione su scala globale. 

Nato nel 2009, il BCFN si propone di dare ascolto alle esigenze attuali emergenti dalla 

società, raccogliendo esperienze e competenze qualificate a livello mondiale, favorendo 

un dialogo continuo e aperto. 

La complessità dei fenomeni oggetto di indagine ha reso necessario adottare una 

metodologia che vada oltre i confini delle diverse discipline, e da qui nasce la suddivisione 

delle tematiche oggetto di studio in quattro macro aree: Food for Sustainable Growth, 

Food for Health, Food for All, Food for Culture. 

 

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

2. Premessa 
 

L’acceso al cibo costituisce uno dei primi e fondamentali diritti della persona. Dove non vi 

è cibo a sufficienza non c’è possibilità di vita dignitosa e viene meno il diritto alla salute e 

alla convivenza pacifica. 

Partendo da questa consapevolezza si rinnova, per il quarto anno, l’interesse del BCFN 

per i temi dell’alimentazione, attraverso un’intensa attività di ricerca che ha l’obiettivo di 

restare in constante ascolto di queste emergenze e portare all’attenzione dei decisori 

globali proposte e raccomandazioni. Un impegno a creare un dialogo aperto con le 

Istituzioni, la ricerca, le imprese, con i massimi esperti e la società, e che invita tutti a 

partecipare e a portare il proprio contributo. E’ la convinzione del BCFN che l’analisi, la 

http://www.barillacfn.com/


 

 

  

condivisione e il confronto costituiscano il miglior investimento di energie, per promuovere 

il cambiamento e progettare, per l’umanità e per il nostro Pianeta, un futuro migliore. 

Su questi argomenti il BCFN YES! vuole attivamente favorire lo sviluppo delle giovani idee 

per promuovere contributi concreti e soluzioni su tematiche oggi urgenti per gli individui e 

la società intera. 

 

 

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

Il BCFN YOUNG EARTH SOLUTIONS! (BCFN YES!) nasce con l’obiettivo di dare voce a 

giovani e brillanti idee sui temi legati all’alimentazione all’interno del suo 4° Forum 

annuale, che si terrà a Milano il 28 e 29 novembre 2012 e che proporrà momenti di 

dibattito e confronto con i maggiori esperti nel panorama internazionale. 

Uno dei momenti di confronto programmati per l’edizione 2012 sarà dedicato 

all’esposizione e valutazione delle migliori idee degli studenti, nazionali e internazionali. 

 

3.1 Oggetto del Premio 
Gli studenti interessati a partecipare al BCFN YES! dovranno presentare la loro idea 

progettuale sul tema 

 

Cibo e sostenibilità: come ridurre il nostro impatto ambientale,  
garantendo salute e accesso al cibo per tutti. 

 

Il tema potrà essere affrontato partendo da una o più delle diverse aree accademiche, 

adottando quando possibile l’approccio interdisciplinare tipico del BCFN. Queste, a titolo di 

esempio, le aree di ricerca e da cui possono pervenire le proposte: 

 

1. Nutrizione, health and life sciences 

2. Marketing e distribuzione 

3. Relazioni Internazionali 

4. Media 

5. Supply Chain and agricolture  

6. Education and cross-cultural studies 



 

 

  

7. New technologies 

Per essere valutata l’idea deve essere presentata tramite un sintetico essay (massimo 

1000 parole) comprensivo dei seguenti elementi: 

1. Il problema specifico (legato al tema del concorso) che si intende affrontare, e il/i 

paese/i e/o area geografica a cui si fa riferimento nella propria analisi; 

2. I dati essenziali (economici, ambientali, sociali) relativi alla situazione affrontata. 

3. L’idea proposta per la soluzione del problema di cui al punto (1) 

4. Elementi tecnici ed economici che consentono di valutare la fattibilità dell’idea di cui 

al punto (3). 

 

3.2. Criteri d’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 e qualunque paese, che non abbiano compiuto 30 anni entro il 
30 ottobre 2012. 

 

3.3. Modalità di partecipazione 
La partecipazione al BCFN YES è gratuita. 

 

I partecipanti potranno iscriversi al concorso a partire dal 18 giugno 2012 e non oltre il 20 
agosto 2012, utilizzando il modulo presente nel sito (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, il quale avrà conseguentemente 

accesso all'area a lui riservata . In tale area i singoli partecipanti potranno scaricare tutto il 

materiale messo a disposizione da BCFN per lo sviluppo della propria idea e di uploadare 

la loro proposta. In caso di gruppi composti da più partecipanti è previsto l’upload di un 

unico elaborato da parte del capogruppo. 

In particolare verrà richiesto di inserire: 

 

a) il nome del capogruppo e quello degli eventuali altri componenti del team; 



 

 

  

b) l’Università di provenienza ed il Paese; 

c) il titolo dell’idea progettuale; 

d) un abstract dell’idea (max 200 parole); 

e) il file contenente la descrizione dell’idea che dovrà: 

- contenere al massimo 1000 parole 
- essere in lingua inglese 

- Impostazione grafica semplice e chiara (font minimo 12 Arial ); 
- Peso massimo 10 Mb; 

f) Essere completo (ossia non dovrà richiedere l’aggiunta di altri allegati); 

g) Denominazione del file: 

AreaTematica_Nome_Cognome (del capogruppo)

 
Non è necessario che l’iscrizione sul sito BCFN YES e l’upload della proposta siano 

contestuali, considerato che con la propria password sarà possibile in ogni momento 

accedere all’area riservata per completare o modificare dati e materiali fino al 20 agosto 
2012. 

 

3.4 Modalità di selezione 
 
Stage one. Tutte le proposte pervenute entro la data del 20 agosto 2012 verranno 

analizzate da una giuria composta da esperti indicati dal BCFN e dal suo Advisory 
Board. 

 

La selezione delle idee avverrà sulla base della documentazione allegata alla domanda e 

prevedrà l’assegnazione di specifici punteggi che consentiranno la stesura di una 

graduatoria. I criteri adottati saranno: 

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

come viene presentata e qualora effettivamente implementata, potrà incidere 

positivamente sul benessere delle persone e sull'ambiente. Verranno privilegiate le 

idee la cui attuazione promette di coinvolgere fasce più ampie della popolazione e 

di contribuire alla soluzione di problemi ambientali di maggiore importanza. 

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

realmente innovativa nel suo genere, nel senso che non richiama soluzioni 



 

 

  

analoghe già realizzate, che utilizza tecnologie o approcci nuovi o poco consueti 

per il contesto in esame, e che presumibilmente, qualora attuata, non sarà oggetto 

di facile concorrenza da parte di altri attori del mercato. 

 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. 

Tra i criteri finali di valutazione la giuria potrà anche tenere conto della diversa 

provenienza scientifico-disciplinare e geografica dei componenti del team, favorendo - a 

parità di altre condizioni - i gruppi misti internazionali e interdisciplinari. 

La giuria compilerà la classifica di tutti i progetti pervenuti selezionando, entro il 1 ottobre 
2012, i 10 migliori elaborati “semifinalisti”. I rispettivi 10 singoli o team saranno 

contattati via posta elettronica e invitati a partecipare (a spese del BCFN YES!) al IV 

Forum Annuale su Alimentazione e Nutrizione (che si terrà a Milano presso l’Università 

L.Bocconi nei giorni 28 e 29 Novembre 2012) per presentare il loro progetto all’interno di 

uno specifico workshop. 

 

Delle 30 migliori idee progettuali, incluse le 10 che saranno già presentate in sede dello 

specifico momento di confronto, verranno realizzati dei poster che saranno esposti nei 

locali dove si terrà il Forum BCFN; i rispettivi partecipanti (singoli o team), dei rimanenti 20 

progetti selezionati, potranno essere presenti, a loro spese, durante le due giornate per 

illustrare la loro idea nell’ambito della poster session. 

Durante la poster session gli autori avranno la possibilità di mostrare il loro lavoro e 

presentarlo informalmente al pubblico interessato. La stampa dei poster, sarà a cura degli 

organizzatori della conferenza. I partecipanti invieranno i file definitivi entro il 30 ottobre 
2012. 

 

Stage Two. Nel momento di confronto del 28 Novembre 2012 i 10 partecipanti (singoli o 

team) prescelti effettueranno - nelle modalità che riterranno più opportune (power point, 

video, etc) - una presentazione della durata massima di 10 minuti. I tre “finalisti” (singoli o 

team) del BCFN YES verranno individuati e proclamati sulla base del giudizio della giuria 

scientifica, secondo i parametri sopracitati. Saranno considerati tra i parametri di 



 

 

  

valutazione anche la capacità espositiva del partecipante (singolo o team) e il televoto 

espresso dagli utenti collegati in live streaming durante la presentazione. 

 

Contestualmente verrà anche proclamato il partecipante “best on the web”. 

 

Stage Three. I tre finalisti (singoli o team) verranno quindi chiamati a presentare la loro 

idea nell’ambito della sessione plenaria del Forum BCFN prevista per il 29 Novembre 
2012 e, in quella sede, l’Advisory Board selezionerà la migliore idea, che verrà 

contestualmente proclamata “vincitrice” del BCFN YES! 2012. 

 

Gli abstract di tutte le idee progettuali ricevute verranno inseriti sul sito 

www.BCFNYES.com per dare a chiunque la possibilità di votare la proposta più 

interessante. L’idea che avrà raccolto più preferenze on line riceverà l’attestazione di “best 

on the web”. 

 

4. Premi 
Tutti gli iscritti avranno la possibilità di essere inclusi con il loro nome e con l’abstract della 

loro idea progettuale nel sito web BCFN YES!. 

 

Per ognuno dei 10 semifinalisti (singoli o team) il BCFN coprirà le spese di viaggio e 

soggiorno per tutta la durata del 4° Forum internazionale BCFN, che si terrà a Milano il 28 
e 29 novembre 2012. Quest’ultimo rappresenta un appuntamento annuale di riferimento a 

livello globale sui grandi temi legati all’ alimentazione e alla nutrizione. Lo scorso anno vi 

hanno partecipato oltre 2000 persone e più di 50 relatori provenienti dal mondo scientifico, 

academico e politico. 

 

Il vincitore dell'edizione 2012, oltre a presentare la propria idea progettuale in occasione 

del 4° Forum per la quale riceverà un premio di € 1.000,00 (mille), avrà la possibilità di 

partecipare nel 2013 ad un progetto di studio del BCFN in una delle quattro aree di attività: 

Food for sustainable growth, Food for all, Food for health and Food for culture. Ogni spesa 

eventualmente sostenuta dal vincitore per la sua collaborazione con l’Advisory Board e/o 

con il gruppo di lavoro scientifico del BCFN, in relazione al progetto cui potrà partecipare 

in virtù della vittoria del contest 2012 (quali, a titolo di esempio, spese telefoniche, di 



 

 

  

viaggio e/o pernottamento per la partecipazione a eventuali riunioni),  sarà sostenuta dal 

BCFN. Il suo nome, inoltre, sarà inserito nella pubblicazione di riferimento. 

 

5. Aspetti legali 
 

Ciascun partecipante dovrà garantire 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. In particolare, ciascun 

partecipante garantisce che l'elaborato non viola alcun diritto di proprietà intellettuale o di 

altra natura di terzi e non sussistono su di esso diritti di terzi che possano in qualche modo 

limitarne o comprometterne l'esposizione o la pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte 

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 sottoscrivere l’informativa con 

consenso all’utilizzo dei dati personali (nome e cognome e indirizzo di proposta 

elettronica) con annessa liberatoria e cessione dei diritti di utilizzazione sui contributi. 

2.  Al momento della selezione dei 30 migliori progetti (singoli o team), verrà richiesto ai 30 

selezionati (singoli o team) la sottoscrizione di una liberatoria cartacea (in relazione al 

fatto che, ai fini della prova dell’intervenuta cessione dei diritti di utilizzo dei contributi e 

del consenso all’uso dell’immagine personale, è richiesta la forma scritta). 

Tali liberatorie dovranno prevedere: 

- Autorizzazione all’utilizzo dei contributi, come previsto dal bando (ovvero, la 

pubblicazione sul website e su poster, digitali e cartacei, esposti nei locali del forum) 

nonché, in generale la cessione dei relativi diritti di utilizzazione economica; 

- I contributi verranno utilizzati in abbinamento a dati personali (nome, cognome ed 

immagine) del partecipante; 

- I partecipanti garantiscono l’originalità dei contributi e che le informazioni/dati (economici, 

sociali, ambientali), utilizzati ai fini della realizzazione degli essay, siano raccolti nel 

rispetto dei diritti di terzi. 

 



 

 

  

Per informazioni: bcfnyes@barillacfn.com 
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