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Il concorso di Confconsumatori riservato ai giovani dai 18 ai 30 anni 

“Confood”: ultimi 15 giorni per partecipare 

Il concorso per premiare i giovani che sanno “comprare qualità e risparmiare in casa”; nessuna 

briglia alla fantasia in palio borse di studio da 1000 e 500 euro e la possibilità di stage in Azienda 

 

Parma, 17 marzo 2014 – Restano ancora due settimane per partecipare al concorso “Confood – 

Compra qualità, risparmia in casa” rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni e indetto da 

Confconsumatori, in collaborazione con importanti partner istituzionali e diverse aziende, attente 

ai temi dell’educazione alimentare e della sostenibilità.  In palio ci sono 3 borse di studio (una da 

1000 euro e due da 500) oltre alla possibilità di stage e visite presso le Aziende partner. 

 

Il concorso Confood, gratuito e accessibile via web, ha come unico requisito l’età (italiani 

maggiorenni entro i 30 anni) e resterà aperto fino al 31 marzo 2014. Confconsumatori continuerà 

a offrire spunti e idee utili sul sito www.confoodinventa.it e sulla pagina di Facebook Confood. Le 

idee migliori saranno premiate a Cibus il prossimo 6 maggio. 

 

Nessuna briglia alla fantasia: i concorrenti potranno proporre qualsiasi progetto che ritengono 

efficace nel trasmettere i contenuti di “Confood” sia ai propri coetanei che alle aziende: ricette, 

buone pratiche, App, giochi, eventi o rassegne; ma anche piani di marketing e/o comunicazione; 

strumenti innovativi per la spesa o la cucina; trasmissioni tv o radio; progetti grafici per packaging 

o etichettature innovativi o piattaforme tecnologiche per la relazione consumatore-azienda. 

Partecipare è facile, tutte le istruzioni sono sul sito www.confoodinventa.it. 

 

Il concorso è realizzato con il sostegno di alcune importanti partnership: i contenuti sono curati da 

“Madegus” (Maestri del Gusto), spin off dell’Università di Parma sull’educazione alimentare, dal 

Sian (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’Ausl di Parma e da “Last Minute Market”, lo spin-

off dell'Università di Bologna guidato dal professor Andrea Segré. Alcune aziende, particolarmente 

attente ai temi dell’educazione alimentare e della sostenibilità, hanno scelto di sostenere 

“Confood”: Asdomar, Granarolo, Intesa Sanpaolo, Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, Mutti, e 

Tetra Pak®. Il consorzio AlmaLaurea è media partner del concorso. 


