
Il Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi ” e l’Associazione Amici del Museo, in collaborazione con 
Moma Comunicazione, in occasione della mostra OBIETTIVO ANIMALI - La fauna delle Orobie negli scatti 
di Baldovino Midali, allestita fi no al 31  maggio nelle sale del museo, promuovono un concorso fotografi co 
rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori di Bergamo e provincia. L’iniziativa 
intende avvicinare i bambini e i ragazzi delle scuole alle tematiche naturalistiche attraverso un’attività 
ludico-educativa quale è la fotografi a.
Al concorso potranno partecipare tutte le classi delle scuole primarie e secondarie inferiori di Bergamo e 
provincia. Le modalità di partecipazione sono indicate nell’apposito regolamento del concorso. Tre sono 
le categorie individuate: animali domestici, animali selvaggi e macrofotografi a. 
Per ogni categoria verranno premiate tre opere scelte da una giuria qualifi cata sulla base dei seguenti 
parametri: coerenza con la categoria scelta, forza espressiva e comunicativa, originalità, tecnica, grado 
di diffi coltà realizzativa.

I premi, che verranno consegnati alle scuole partecipanti, saranno i seguenti:

Categoria Animali Domestici:
1° PREMIO: Macchina fotografi ca
2° PREMIO: Buono acquisto libri del valore di € 200,00
3° PREMIO: Abbonamento a 24 numeri di OASIS - Rivista di cultura ambientale
Ai primi 3 classifi cati verrà offerto un laboratorio didattico realizzato dell’associazione didattica 
Museale “Animali della città e delle case”.

Categoria Fauna selvatica
1° PREMIO: Binocolo
2° PREMIO: Buono acquisto libri del valore di € 200,00
3° PREMIO: Abbonamento a 24 numeri di OASIS - Rivista di cultura ambientale
Ai primi 3 classifi cati verrà offerto un laboratorio didattico realizzato dell’associazione didattica 
Museale “Un nido per gli uccelli dei nostri giardini”.
 
Categoria Macrofotografi a
1° PREMIO: Microscopio
2° PREMIO: Buono acquisto libri del valore di € 200,00
3° PREMIO: Abbonamento a 24 numeri di OASIS - Rivista di cultura ambientale
Ai primi 3 classifi cati verrà offerto un laboratorio didattico realizzato dell’associazione didattica 
Museale “Un Micromondo nel terreno”.

Il concorso ha validità dal 13 dicembre 2008 al 30 aprile 2009. 

L’iniziativa è patrocinata dall’Uffi cio Scolastico Provinciale, dalla Provincia di Bergamo, dal Comune di 
Bergamo e dal Parco delle Orobie.
Nel mese di maggio 2009 verrà organizzato un evento dedicato alle premiazioni dei vincitori, durante il quale 
verrà allestita e presentata al pubblico la mostra delle fotografi e partecipanti.
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