
REGOLE DI PARTECIPAZIONE  
ALL’INIZIATIVA “UNA FAVOLA … BESTIALE!” 

 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “A SCUOLA DI PETCARE” 
DEDICATO ALLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2020-2021 

 
Di seguito si riportano le modalità di partecipazione all’iniziativa “Una favola…Bestiale!” promossa dal 2 
novembre 2020 al 14 maggio 2021 da Nestlé Purina Commerciale S.r.l., con sede legale in Via del Mulino 6, 
20057 Assago (Milano), in collaborazione con Pleiadi S.r.l., nell’ambito del progetto educazionale “A Scuola 
di Petcare”, presso le scuole primarie situate sul suolo italiano che avranno aderito. 
 
Scopo dell’iniziativa 
L’iniziativa “Una favola… Bestiale!” si propone di:  

• Rafforzare la conoscenza dei contenuti appresi e dare continuità con le attività svolte online 
nell’ambito del progetto “A scuola di Petcare”; 

• Sviluppare momenti di scambio e di confronto di idee e opinioni fra gli alunni, con lo scopo di 
elaborare concetti legati alla petcare e all’importanza della relazione uomo-pet;  

• Stimolare la creatività degli alunni e promuovere la collaborazione per perseguire un obiettivo 
comune.  

 

Modalità di partecipazione 

 
Ogni classe potrà partecipare presentando un elaborato come gruppo di lavoro che concorrerà a far 
selezionare l’intera classe. 
In particolare, tramite un button sulla landing page www.ascuoladipetcare.pleiadi.net la classe potrà 
accedere alla pagina dell’iniziativa che, tramite la selezione casuale di alcuni elementi narrativi base dello 
storytelling, darà l’input per la creazione di un elaborato creativo: una favola di amicizia tra l’uomo e il pet.  
Nello specifico, di seguito saranno esplicitate le 4 categorie di immagini che la classe potrà selezionare 
tramite “clic” sul relativo button “stop”:  

• Il primo set di immagini risponde alla domanda "Who?" e mostra l'alternarsi dei due personaggi 
principali, Max e Luna;  

• Il secondo set di immagini risponde alla domanda "What?" che rappresenta l'imprevisto, punto di 
partenza della favola - un trasloco improvviso, un incidente in montagna, la visita dal veterinario o 
l'incontro con un nuovo pet - fornendo anche informazioni e indizi sul luogo e l'ambientazione;   

• Il terzo set di immagini risponde alla domanda "With?" ed è il fulcro dello storytelling perché 
introdurrà il secondo protagonista della storia, nonché aiutante principale di Max o Luna. Un 
bambino, la nonna, una ragazza con disabilità fisiche, lo chef, la scienziata o il postino: un mix 
eterogeneo dove dar rilievo a ogni qualità, enfatizzata dalla profonda relazione tra l'uomo e il pet;  

• Il quarto e ultimo set di immagini resterà segreto fino alla fine in quanto rappresenta il "Bonus", un 
elemento stravagante che aggiunge dettagli originali alla favola: un oggetto magico, un superpotere 
o, ahimè, un cattivo antagonista! 

 
La combinazione uscente di questi elementi determinerà il punto di partenza della favola che la classe dovrà 
sviluppare tramite l’utilizzo di un supporto digitale. Di seguito alcuni esempi: 

• Una favola scritta (es file.pdf);  

• Una fotografia (es file.jpg);  

• Una presentazione digitale (es file.ppt/.pdf);  

• Una canzone o un’audio storia (es. file.mp3);  

• Una video recita (es. file.mp4, file.mov) 
 
L’elaborato non dovrà raffigurare il volto di persone, pena la sua esclusione dall’iniziativa. 
 
L’elaborato dovrà essere quindi caricato tramite l’apposito button nella pagina dell’iniziativa nel periodo 
comunicato.  
 

Esclusioni 
Verranno escluse dall’iniziativa le scuole che abbiano trasmesso l’elaborato fuori dai termini previsti o in 
maniera difforme dalle disposizioni del presente regolamento (ad esempio tramite l’upload di foto di elaborati 
scritti o disegni cartacei). 
 

http://www.ascuoladipetcare.pleiadi.net/


Giuria e Premiazione  
 
Una Giuria valuterà gli elaborati secondo i seguenti criteri:  

• Attinenza ai 4 input narrativi ricevuti; 

• Attinenza alla tematica della relazione tra uomo e pet;  

• Creatività, originalità e qualità del materiale inviato. 
 
Le 5 classi che presenteranno il miglior elaborato riceveranno, quale attestazione meritoria, la consegna di 
una lavagna LIM ad uso dell’intero Istituto scolastico.  
 
Le prime 20 classi selezionate con il migliore elaborato verranno premiate anche con una splendida 
iniziativa: l'adozione a distanza di uno dei pet ospiti dei rifugi ENPA – Ente Nazionale Protezione Animale, 
che diventerà la mascotte della classe. Grazie a Voi, Purina regalerà al vostro pet adottato la fornitura di cibo 
per un anno! 
 

Pubblicità delle regole di partecipazione 
 
Le regole di partecipazione saranno inviate alle scuole mezzo mail e saranno rese disponibili nell’apposita 
sezione online del sito www.ascuoladipetcare.pleiadi.net 
 

Proprietà degli elaborati 
 
Tutti gli elaborati che perverranno rimarranno di esclusiva proprietà dei loro autori. Nestlé Purina 
Commerciale S.r.l. si riserva il diritto di contattare la classe qualora in futuro sorgesse la necessità di 
pubblicare tali elaborati a fini di comunicazione.   
 
 
Data ______________        
 

Per presa visione e accettazione delle regole 

di partecipazione: 

____________________________________ 

 (Firma del Dirigente scolastico o del docente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


