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Il Soroptimist International, Club di Bergamo, nell’ambito del progetto 
“Aging in place over 65” e della valorizzazione del rapporto intergenerazionale 

indice il 

 

CONCORSO 2016 
“Un ponte di ricordi 

Quando la nonna o il nonno erano piccoli” 
 
rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte delle Scuole Primarie della Città di 
Bergamo e Provincia.  
L’elaborato deve esprimere il loro personale rapporto con i nonni attraverso 
racconti, poesie, filastrocche, canzoni, disegni, fumetti, collage di fotografie tratte 
dall’album di famiglia, interviste, ricostruzioni genealogiche. 
su un unico  foglio da disegno o foglio A4. 

REGOLAMENTO 

L'adesione al concorso è gratuita.  

Iscrizione: inviare la scheda, allegata al presente regolamento, firmata  da 
un’insegnante e vidimata dalla Scuola entro e non oltre il 12 novembre 2016 all’indirizzo 
mail segreteriasi@yahoo.it. 

I lavori, provvisti di nome e cognome dell’allievo, dovranno essere  raggruppati per 
classe e consegnati in busta chiusa entro e non oltre le ore 17 del 21 novembre 2016 
presso la sede del Soroptimist International Club di Bergamo c/o Studio Notarile Morelli – 
Passaggio Cividini 4 – Bergamo. 

I premi 
I tre migliori elaborati, scelti da specifica commissione tecnica, il cui giudizio è 
insindacabile, si aggiudicheranno premi per la classe di appartenenza, in buoni acquisto 
di materiale informatico del valore di: 
 
1° premio € 1.000 
2° premio €     500 
3° premio €     300 
 

La premiazione è programmata per il 13 dicembre 2016 nel luogo e all’orario che 

verrà comunicato tempestivamente ai vincitori. 
Allegato al presente bando la scheda di iscrizione. 
Per informazioni chiamare il numero 333.3642197 o il numero 333.2427862 
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