
Il Comune e la Provincia di Reggio nell’Emilia, nell’ambito delle attività del progetto /bao’bab/ bandiscono per 
l’anno scolastico 2017-2018, #baoblogger++ / i migliori blogger delle scuole reggiane, un concorso di scrittura 
e giornalismo on line che intende premiare le redazioni scolastiche più attive e originali che collaborano al sito 
www.baoblog.it, il giornalino on line delle scuole reggiane e di /bao’bab/.

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 II concorso si pone come obiettivo la documentazione, la valorizzazione e la promozione attraverso la pub-
blicazione on line su www.baoblog.it di articoli, recensioni, testi creativi individuali e collettivi inviati e pubblicati 
nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sul sito.

Art. 2 Possono partecipare al concorso, tramite un proprio insegnante, singoli, gruppi di studenti o intere classi 
che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondo grado di Reggio Emilia e 
provincia. Ogni partecipante deve avere l’autorizzazione di entrambi i genitori compilando il modulo apposito 
(che si trova nella sezione “Collabora con noi” sul sito www.baoblog.it ) e consegnarlo ad uno dei propri docenti.

Art. 3 Il concorso è diviso in 4 sezioni:
1. Scuole dell’infanzia
2. Scuole primarie
3. Scuole secondarie di primo grado
4. Scuole secondarie di secondo grado

Art. 4 Il tema è libero. Il materiale inviato può essere multimediale (testi, fotografie o disegni, video) ma affron-
tare un unico argomento; devono essere seguite le indicazioni elencate nella sezione “Collabora con noi” sul sito 
www.baoblog.it

Art. 5 Saranno presi in considerazione solo materiali pubblicati sul sito nell’anno scolastico 2017/2018.

Art. 6 Saranno premiati l’autore o gli autori dei materiali pubblicati che, in ogni sezione, otterranno nel corso 
dell’anno scolastico il maggior numero di visualizzazioni e di post.

Biblioteca Panizzi 
e Decentrate

#baoblogger++ 
i migliori blogger delle scuole reggiane



Art. 7 La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre 2018 presso il Cinema Rosebud di Reggio 
nell’Emilia alla presenza di ospiti ed autorità, in cui verranno proiettati i video finalisti e saranno decretati i vinci-
tori.

Art. 8 Tutti i diritti relativi ai materiali inviati e pubblicati sul sito baoblog saranno di proprietà del Comune di Reg-
gio nell’Emilia. Gli autori, nell’atto di partecipazione al blog partecipano anche al concorso, e concedono i diritti 
di utilizzo degli stessi che, in forma completa o parziale, potranno essere utilizzati dallo stesso Comune. 

Art. 9 Inviando i materiali alla mail apposita per la pubblicazione sul sito, i docenti di riferimento dichiarano di ave-
re l’autorizzazione per riprendere e diffondere pubblicamente testi e immagini di adulti, bambini e ragazzi ripresi 
e identificabili nel materiale consegnato.

Art. 10 La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme del presente regolamento e l’autorizzazione 
degli autori, agli enti promotori, a trattare e conservare i dati personali consegnati, al solo fine di svolgere le opera-
zioni strettamente collegate al concorso, escludendone l’utilizzo per ogni diversa finalità.

Per informazioni
Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra 
telefono 0522 585616
mail baobab@municipio.re.it

Il bando di partecipazione è reperibile 
sul sito www.bibliotecapanizzi.it e sul sito http://biblioteche.provincia.re.it

STAFF 
Giordano Gasparini, direttore della Biblioteca Panizzi
Elisabetta Ambrogi, responsabile dei Servizi bibliotecari 
Sandra Campanini, responsabile Ufficio Cinema
Giuseppe Caliceti, curatore del progetto
Monica Gilli, coordinatrice del progetto
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