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CONCORSO 
“LA MIA VALLE E IL MIO PAESE SONO PER TE” 

 
 
Premessa 
La Comunità Montana intende realizzare una guida alla Valle Camonica fatta direttamente dai 
bambini delle scuole primarie, con l’obiettivo di costruire uno strumento di conoscenza delle 
bellezze del territorio e delle opportunità presenti per i bambini in ogni singolo paese della Valle. 
 
Questa guida potrà servire a presentare la Valle ai più piccoli e alle loro famiglie anche in occasione 
degli eventi di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023. 
 
Quindi si invitano i dirigenti e gli insegnanti a promuovere presso le classi primarie la partecipazione 
al concorso “La mia Valle e il mio paese sono per te”. 

 
CLASSI 1-2-3 SCUOLA ELEMENTARE 
Tema: Il mio paese 
Elaborato richiesto  
Viene richiesto alle classi di predisporre un cartellone 50x70 o 100x70 cm con disegni, immagini, 
pensieri che illustrino di uno specifico Comune o paese: 

1) Cose da visitare: le bellezze del patrimonio naturale e culturale per cui ogni paese merita di 
essere visitato da un bambino con la sua famiglia; 

2) Spazi per i bambini, intesi come opportunità di gioco, di festa, di scoperta, di socializzazione 
presenti in ogni paese. 

 
 
CLASSI 4-5 SCUOLA ELEMENTARE 
Tema: Caccia al tesoro in biblioteca per… conoscere e raccontare la tua Valle o il tuo paese 
Elaborato richiesto 
Viene richiesto alle classi di accedere alla Biblioteca per approfondire un tema specifico relativo alla 
Valle o al proprio Comune o paese che possa essere offerto a un possibile visitatore, come la storia 
di un rito o di una sagra speciale, il racconto significativo di un anziano, la descrizione di un piatto o 
di una ricetta originale, la storia di un particolare luogo pieno di magia e suggestione… 
L’approfondimento svolto potrà poi essere restituito attraverso: 

o Testo divulgativo 
o Racconto 
o Articolo giornalistico 
o Intervista  
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L’elaborato potrà essere arricchito da qualche immagine e dovrà essere stampato in cartelle max. 3 
fogli A4 con testo che non superi le 10.000 battute. 
 
La Comunità Montana utilizzerà i materiali pervenuti per comporre liberamente, e senza obblighi di 
rispetto dell’integrità degli stessi, una Guida alla fruizione della Valle rivolta ai bambini. 
Inoltre, l’elaborato di ogni classe verrà sottoposto alla valutazione di una Commissione nominata 
dalla Comunità Montana che giudicherà insindacabilmente per individuare i migliori elaborati e 
premiarli. 
 
 
Commissione 
Simona Ferrarini 
Nicola Stivala 
Bruna Zampatti 
Milena Berta – artista 
Patrizia Tigossi – artista 
 
 
Tempistica  

• Entro fine novembre i Dirigenti scolastici verranno contattati singolarmente per la 
presentazione della proposta di lavoro. 

• Entro il 20 febbraio gli Istituti svolgeranno i lavori che verranno poi selezionati dalle scuole 
ed inviati entro il 5 marzo alla Comunità Montana. Ogni istituto potrà inviare 
indicativamente: 

o n. 5 cartelloni 
o n. 3 elaborati 

• Dal 5 al 15 marzo le commissioni individueranno i vincitori e ne daranno comunicazione alle 
scuole 

• Dal 15 al 21 marzo organizzazione delle premiazioni. 
 
 
 
Giornate conclusiva per premiazioni presso il Palazzo della Cultura 
martedì 21 marzo 2023 “Festa di primavera” classi 1-2-3 scuola elementare 

• inaugurazione mostra cartelloni 

• momento ludico 

• merenda 
trasporto a carico CMVC 
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mercoledì 22 marzo 2023 classi 4-5 scuola elementare 

• premiazione degli elaborati vincitori 

• proiezione brevi filmati sulla Valle 

• merenda 
trasporto a carico CMVC 
 
 
Premi 
Classi 1-2-3 scuola elementare: mostra dei cartelloni al Palazzo della Cultura di Breno per 15 giorni.  
Inaugurazione, premiazione, materiale didattico merenda. 
 
Classi 4-5 scuola elementare: per i vincitori visita a Brescia, con Bergamo Città della Cultura 2023 
(romanità bresciana/camuna – preistoria bresciana/camuna).  
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