
Cambusa Critica App 
la sfida per il tuo campo estivo 

 
 

Finalità del concorso 
 

Scopo della App è rendere facili le scelte salutari, come suggerito dal programma             
“Guadagnare salute” del Ministero della Salute e dai documenti dell’Organizzazione          
mondiale della Sanità. Il concorso vuole motivare i gruppi scout ad accettare questa sfida              
e creare un menù sano utilizzando la app di Cambu. Da questa sperimentazione ci              
auguriamo di ricevere un feedback e dei consigli da parte dei gruppi scout su come               
migliorare la app e su quali difficoltà pratiche si incontrino durante la progettazione e              
realizzazione del menù. 

 
Promotori 

 
Cambusa Critica App è un progetto realizzato dall’associazione di volontariato APeS di            
Segrate in collaborazione con Cambuse Critiche AGESCI e con ATS Città Metropolitana di             
Milano - Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità (SMPC) e di Igiene degli Alimenti              
e Nutrizione (SIAN). Il suo obiettivo è quello di guidare e supportare gruppi scout alla               
creazione di menù sani ed etici in accordo con le raccomandazioni dell’Organizzazione            
Mondiale della Sanità (OMS). Il presenta concorso rientra nel progetto “Buon App@Eat”            
selezionato tra i 10 finalisti del bando eHealth4all, volto alla selezione di progetti che              
utilizzano tecnologie come strumenti per promuovere la salute e il benessere. 

 
Sponsor 

 
Questo concorso è supportato dai fornitori “cooperativa agricola IRIS” e dalla           
cooperativa “Nazca-Mondoalegre”, che da tempo operano nel campo della produzione e           
distribuzione di prodotti, biologici e che assicurano la bontà ed eticità del percorso             
produttivo. Questi produttori critici e etici, raccomandati da Cambuse Critiche, mettono           
gentilmente a disposizione premi alimentari per il concorso. 
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Regolamento 
 
Chi può partecipare? 
Il concorso è aperto a tutti i gruppi scout regolarmente censiti presso la propria              
associazione. Possono partecipare tutte le branche che organizzano un campo estivo o            
vacanza di branco della durata di almeno una settimana nel periodo da giugno al 10               
settembre 2016. 
 
Come si aderisce al concorso? 
Compilando il form di inscrizione online: http://goo.gl/forms/L0lusi0SRm 
oppure inviando la scheda di iscrizione riportata in fondo a questo documento e 
compilata all’indirizzo mail: cambusecritiche.ricette@gmail.com 
prima dello svolgimento del campo estivo. 
 
Cosa bisogna fare? 
Organizzare per il proprio campo estivo o vacanze di branco un menù equilibrato dal              
punto di vista nutrizionale, realizzato a partire dalla app di Cambusa Critica e seguendo              
lo schema di menù giornaliero utilizzato nella app. 
 
Cosa è necessario fornire? 
E' necessario fornire documentazione che provi la realizzazione del menù tra cui: 

1. una tabella che contenga il menù effettivo realizzato durante il campo 
2. lista della spesa necessaria con dosi (viene calcolata automaticamente dalla app)  
3. almeno due fotografie* per ciascun giorno di campo che raffigurino un piatto del             

menù cucinato 
4. breve video (2 minuti circa) che racconti la preparazione e realizzazione del menù             

al campo sottolineando gli aspetti educativi e di scelta salutare 
5. una copia/foto di scontrino di almeno un prodotto acquistato con marchio           

AltroMercato o IRIS 
6. Compilare e inviare via mail la scheda di verifica a fine campo (pag.7) o compilare               

il form online: http://goo.gl/forms/tpQ8lXCh7o50cULM2  
 
E’ possibile adattare il menù alle proprie esigenze di campo? 
Il menù può essere adattato alle esigenze del proprio campo, per l’esistenza di             
limitazioni pratiche (ad esempio mancanza di frigorifero e forno, impossibilità di           
procurarsi rifornimenti freschi, ecc.) o per scelta educativa (ad esempio aggiunta di            
ricette richieste dai ragazzi, gare di cucina, pranzi alla trapper e altro).  
 
Per ciascuna ricetta che viene usata e che non sia sulla app, bisogna fornire il nome e gli                  
ingredienti con le rispettive dosi, questo al fine di valutarne la concordanza con le linee               
guida per una sana alimentazione e per poterla inserire tra le ricette della app.  
 
Tutto il materiale deve essere inviato entro il 15 Settembre 2016 alla mail: 
cambusecritiche.ricette@gmail.com 
I menù inviati saranno resi pubblici ai fini di una trasparente valutazione e per poter essere                
utilizzati in futuro da altri gruppi scout.  
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Premio 

 
Questo concorso vuole innanzitutto essere un’opportunità formativa per le comunità          
capi e un’esperienza educativa per i ragazzi. Il confronto tra varie comunità scout su              
questo tema aiuterà a migliorare le proprie abitudini alimentari e fornirà uno strumento             
utile per i futuri campi estivi. 
 
Il gruppo che avrà realizzato il miglior menù verrà premiato con un pacco di prodotti               
della cooperativa agricola IRIS del valore di 150 €. 
 
Il secondo gruppo classificato riceverà un pacco di prodotti con marchio AltroMercato            
del valore di 50 €, fornito dalla cooperativa “Nazca-Mondoalegre”. 
 
 

Criteri di valutazione 
 
Il menù riceverà un voto in centesimi sulla base dei seguenti criteri: 
 
1. Qualità nutrizionale del menù, in accordo coi criteri di cambusa critica 
(specificati nella app, sul manuale o nel momerandum (pag. 4): [max 55 pt]. 
 
2. Attenzione all'acquisto di prodotti etici e solidali in accordo con le linee guida di 
Cambuse Critiche. In particolare, è necessario fornire prova di almeno un prodotto 
acquistato da produttori con marchio Altro Mercato o filiera IRIS. [max 15 pt] 
 
3. Qualità della documentazione inviata relativa alla progettazione e alla realizzazione 
del menù (foto, video, resoconti, difficoltà riscontrate, … ). [max 30 pt] 
 
 

Giuria 
 

La giuria consisterà in un team composto da 2 capi scout, un esperto della Azienda per la                 
Tutela della Salute di Milano, un responsabile dell’Associazione APeS di Segrate (sponsor            
del concorso) e un genitore di scout . 
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Memorandum 
 

Criteri per un menù sano ed equilibrato sono quelli indicati 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): 

1. mangia principalmente cereali integrali, legumi, verdura e frutta 
2. limita i cibi ad alto contenuto calorico (cibi con alto contenuto di zuccheri e              

grassi) ed evita le bevande zuccherate 
3. evita la carne conservata; limita la carne rossa e i cibi ad alto contenuto di sale 

 
Il cibo più importante, contrariamente a quanto raccontano molte diete alla moda, è             
rappresentato dai cereali integrali, che però devono essere biologici, infatti gli           
antiparassitari se usati in agricoltura, si concentrano maggiormente proprio nel          
rivestimento dei semi. Frumento, grano saraceno, riso, farro, orzo, avena, segale,           
mais, miglio, quinoa, kamut sono alcuni tra i più noti, li troviamo nel pane, nella pasta,                
nel riso, nella polenta, nei pizzoccheri, possiamo usarli nei piatti asciutti o nelle minestre,              
nelle insalate di riso, farro o orzo. Ogni giorno possiamo consumarne 5 porzioni divise              
nei 3 pasti principali: colazione, pranzo e cena. Frutta e verdura di stagione sono da               
consumare 5 volte al giorno. 

Carne e uova: non è necessario mangiarne tutti i giorni, è bene alternarla con i legumi e                 
il pesce. Latte o yogurt, contrariamente a quanto si pensava prima, non è necessario              
consumarli in grandi quantità, come pure i formaggi, che essendo grassi sono da             
consumare a piccole dosi, ad esempio per condire un piatto completo. 

I grassi di origine animale, le margarine, gli alimenti molto salati o zuccherati sono              
da ridurre, consumiamone pochi, dato che sono gli ingredienti privilegiati dei "cibi            
spazzatura". 

 
Nel vostro menù cercate di: 

● consumare più frutta e verdura (ricordatevi che sono consigliate almeno 5           
porzioni al giorno) 

● consumare più varietà di cereali integrali (tutti i giorni) 
● alla sera scegli i piatti unici completi, sono piatti più equilibrati delle            

multi-portate, sarà anche più semplice cucinare 
● diminuire il consumo di grassi di origine animale (panna, burro), quelli di bassa             

qualità (olio di palma, olio di colza) e soprattutto quelli artificiali detti idrogenati             
o trans  

● diminuire il consumo di zuccheri (bibite zuccherate), utilizzate piuttosto la frutta           
secca, per esempio uvetta, albicocche e fichi secchi 

● consumare meno sale: aggiungerne meno ai cibi cucinati, ma soprattutto evitare           
di consumare cibi conservati, il sale serve proprio a conservare i cibi (salumi,             
insaccati, carni in scatola) 

 
Vuoi saperne di più?  
consulta il Manuale per una cucina equa, solidale e salutare di Cambusa critica. 
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Informazioni tecniche 
 
Cambusa Critica App è un progetto realizzato dall’associazione di volontariato APeS di            
Segrate, senza fini commerciali e senza finanziamenti, in collaborazione con Cambuse           
Critiche AGESCI e con ATS Città Metropolitana di Milano - Servizio di Medicina Preventiva              
nelle Comunità (SMPC) e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN). 
Il suo obiettivo è quello di guidare e supportare gruppi scout alla creazione di menù sani                
ed etici in accordo con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità           
(OMS). 
 
Il concorso è aperto a tutti i gruppi scout. E’ possibile iscriversi inviando la scheda di                
iscrizione o compilando il form online prima della data di svolgimento del campo estivo. 
 
Le foto e i video inviati potranno essere pubblicati online per fini didattici, per tale               
motivo è necessario che siano accompagnati da una liberatoria da parte dei genitori dei              
bambini/ragazzi ripresi. Si allega un modulo per la liberatoria. 
 
Sito Web :   https://apes2009.wordpress.com 
Tema del concorso : Creazione di menù sani attraverso la app di Cambusa Critica 
Scadenza del Concorso : 15 Settembre 2016 
Chi giudicherà le foto in concorso :  Giuria specificata nel 
Quota di iscrizione :  Gratuito 
Primo Premio :  Un cesto di prodotti IRIS del valore di 150 €  
Secondo Premio : Un cesto di prodotti AltroMercato del valore di 50 €  

      
Le tue immagini saranno automaticamente inserite in una galleria pubblica online, 
accessibile e visibile da tutti. 
 
Informazioni e aggiornamenti sul concorso saranno resi pubblici attraverso la pagina 
facebook di Cambusa Critica App: 
https://www.facebook.com/Cambusa-Critica-App-884254754986698/ 
 
L’iscrizione di una branca al concorso deve avvenire entro la data di inizio del proprio 
campo estivo/vacanze di branco utilizzando il form online disponibile al link: 
http://goo.gl/forms/L0lusi0SRm 
 
E compilando la scheda di verifica o il form al termine del campo: 
http://goo.gl/forms/tpQ8lXCh7o50cULM2 
 
In caso di domande o difficoltà riguardanti l’iscrizione, scrivere una mail a: 
cambusecritiche.ricette@gmail.com 
 
La documentazione riguardante il menù realizzato, come specificato nel regolamento, 
dovrà essere inviata entro il 15 Settembre, via mail, in formato .doc e .pdf a: 
cambusecritiche.ricette@gmail.com 
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   Concorso Cambusa Critica App 2016 

Scheda di iscrizione 

(da inviare compilata via mail a: cambusecritiche.ricette@gmail.com prima dello 
svolgimento del campo estivo) 

 
 
Associazione: 
 
Gruppo scout: 
 
Indirizzo sede scout:  
 
Branca: 
 
 
 
Capo gruppo: 
Nome, Cognome 
 
Mail 
 
Capo unità: 
Nome, Cognome 
 
Mail 
 
 
Durata campo estivo: 
Date del campo (inizio e fine): 
Località campo estivo: 
 
Numero di ragazzi maschi: 
Numero di ragazzi femmine: 
 
Con la presente chiedo di partecipare al concorso Cambusa Critica App e di accettare per 
intero i termini del regolamento. 
 
Nome/Firma del capo gruppo o capo unità 
 
_________________________________________ 
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Concorso Cambusa Critica App 2016 

Scheda di verifica 

(da inviare compilata via mail a: cambusecritiche.ricette@gmail.com dopo lo 
svolgimento del campo estivo ed entro il 15 Settembre 2016, insieme alla 

documentazione del menù richiesta dal regolamento) 

 
Associazione: 
Gruppo scout: 
Indirizzo sede scout:  
Branca: 
 
Durata campo estivo: 
Date del campo (inizio e fine): 
Località campo estivo: 
 
 
Numero effettivo di ragazzi maschi: 
Numero effettivo di ragazzi femmine: 
Numero di cambusieri: 
Numero di capi in staff: 
 
Elencare almeno 3 aspetti che differenziano il menù realizzato durante questo campo 
rispetto al menù abituale che avreste realizzato senza la app di cambusa critica (esempi 
concreti) 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
Qual è stata la difficoltà più grande riscontrata nella pianificazione e realizzazione del 
menù? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________ 
 
Con la presente dichiaro che il menù, le foto e i video allegati nella documentazione 
potranno essere resi pubblici sul sito del concorso a fini divulgativi e di promozione del 
concorso stesso. 
 
Nome/Firma del capo gruppo o capo unità 
 
_________________________________________ 
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