
Ciao!
Benvenuta/o su Bambini a Bergamo, il portale dei bambini e delle famiglie di Bergamo e 

provincia.

Qui potrai trovare informazioni su eventi, attività, corsi per i bambini e le loro famiglie 

organizzati a Bergamo e provincia e tante altre informazioni ancora!

Vita in città

●     Al cinema

●     Al parco

●     Asili nido

●     Biblioteche della citta'

●     Fiere in città

●     Incontri formativi in città

●     Librerie

●     Ludoteche

●     Musei

●     Musica e concerti

●     Ristoranti

●     Teatro per bambini

●     Altre attività

Vita in provincia

●     Asili nido

●     Biblioteche

●     Fattorie didattiche

●     Fiere

●     Incontri formativi

●     Librerie

●     Ludoteche

●     Micro nidi

●     Musei e visite culturali

●     Outlet

●     Parchi avventura

●     Parchi divertimento

●     Parchi naturali

●     Spazi gioco

●     Santa Lucia e Natale 2009

●     Spettacoli teatrali

Nona edizione del concorso internazionale di disegno 
Diritti a colori 

La nona edizione del concorso internazionale di disegno 

Diritti a colori è dedicata al diritto alla salute dei 

bambini, diritto sancito negli articoli 24 e 25 della 

Convenzione sui diritti dell'infanzia. 
 

Il concorso internazionale di disegno si rivolge ai bambini ed ai ragazzi di 

età compresa tra i 3 ed i 14 anni ed è  organizzato dalla Fondazione 

Malagutti onlus. 
 
Il tema del disegno, il formato, la tecnica sono completamenti liberi 

e lasciati alla fantasia dei piccoli artisti, i quali potranno presentare fino a 3 

lavori a testa e potranno anche lavorarci in gruppo. 
 
La scheda di partecipazione è disponibile sul sito mentre le date di 

consegna dei disegni variano a seconda della regione di appartenenza e 

verranno pubblicate sul sito. 
 
La premiazione finale si terrà al PalaBam di Mantova il giorno 14 

novembre 2010 dove i disegni premiati verranno esposti. 

Tutti i disegni saranno anche pubblicati nel sito www.dirittiacolori.it 
 
Il primo premio è un soggiorno in un Resort europeo per tre persone, 

convertibile in beni di pari valore in caso di vincita di bambini provenienti 

da paesi in difficoltà. 

Ogni mese vi sarà inoltre una estrazione di giochi o materiale didattico tra i 

disegni pervenuti. 
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