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In forma di libro
Giocare e lavorare con le parole

Il Comune e la Provincia di Reggio Emilia, nell’ambito delle attività del progetto /bao’bab/, bandiscono per l’anno scolastico 2016-2017 In forma di libro, un concorso

didattico-letterario che intende premiare i migliori libri auto prodotti in copia unica, realizzati nel corso dell’anno scolastico da studenti o classi delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado della città e della provincia.
BANDO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 II concorso si pone come obiettivo prioritario la promozione della lettura e della scrittura tra i più giovani attraverso la valorizzazione del lavoro didattico svolto a scuola
insieme ai docenti; intende inoltre valorizzare la specifica sezione della Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, che raccoglie i testi auto prodotti nel corso degli anni dagli studenti
delle scuole di ogni ordine e grado della città e della provincia di Reggio Emilia.
Art. 2 Possono partecipare al concorso, tramite un proprio insegnante, singoli, gruppi di studenti o intere classi che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
Reggio Emilia e provincia.
Art. 3 Il concorso è diviso in cinque sezioni:
1. Scuole dell’infanzia
2. Scuole primarie - primo ciclo
3. Scuole primarie - secondo ciclo
4. Scuole secondarie di primo grado
5. Scuole secondarie di secondo grado
Art. 4 Il tema del concorso è: Viaggi alla scoperta del mondo intorno a me, aderendo all’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, promosso per il 2017
dall’Assemblea dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, impegnata a diffondere il patrimonio culturale delle varie civiltà per aumentare la conoscenza reciproca e rafforzare la pace
nel mondo.
Art. 5 Per partecipare gli autori devono portare, o inviare, un libro auto prodotto (scritto, impaginato, rilegato in modo artigianale). I libri potranno essere realizzati con o senza
l’aiuto dei docenti, di carta o di altro materiale, essere illustrati, avere qualsiasi forma e dimensione, essere prodotti anche con l’ausilio del computer. I libri presentati possono essere
la raccolta di un lavoro di scrittura creativa inedito: di poesie e/o fiastrocche, di racconti, di favole, di aforismi, di poesie visive, di testi teatrali, di esercizi di scrittura creativa, di
fumetti, di materiali testuali relativi ad un
percorso didattico, o un racconto illustrato.
I materiali devono essere recapitati in busta chiusa, recante la dicitura: Concorso In forma di libro, c/o Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, Via Rivoluzione d’Ottobre 29, 42123
Reggio Emilia. I materiali consegnati dovranno essere accompagnati dalle indicazioni della scuola e della classe partecipante, oltre al nome e al recapito (telefono, e-mail, fax)
dell’insegnante di riferimento. I materiali senza generalità non verranno presi in considerazione. Il materiale inviato non sarà restituito.
Art. 6 Il temine ultimo per la consegna del materiale è il 30 giugno 2017. Farà fede la data del timbro postale.
Art. 7 La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da rappresentanti delle istituzioni che promuovono il concorso. La giuria provvederà ad esaminare i libri auto prodotti e
designerà i vincitori.
Criteri di valutazione: oltre alla qualità e all’originalità dei materiali testuali, verranno tenuti in considerazione la cura e l’originalità dell’impaginazione, della rilegatura e della
grafica, l’attinenza al tema indicato, la testimonianza diretta della passione per la lettura, la scrittura e i libri.
Art. 8 I diritti relativi ai libri partecipanti al concorso saranno di proprietà del Comune di Reggio Emilia. Tutti i testi inviati entreranno a far parte della speciale sezione di libri auto
prodotti dalle scuole reggiane della Biblioteca San Pellegrino e potranno essere dati in prestito all’utenza.
Art. 9 ll vincitore di ogni singola sezione riceverà in dono una scelta fra le novità librarie più significative. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre 2017 presso il
Cinema Rosebud di Reggio Emilia. La Giuria si avvale del diritto di non assegnare premi e di assegnare premi speciali.
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 operazioni strettamente collegate al concorso, escludendone l’utilizzo per ogni diversa finalità.
Per informazioni
baobab@municipio.re.it
Biblioteca di San Pellegrino - Marco Gerra
tel. 0522 585616
Il bando di partecipazione è reperibile sul sito www. bibliotecapanizzi.it e sul sito http://biblioteche.provincia.re.it
STAFF
Direttore Biblioteca Panizzi Giordano Gasparini
Responsabile dei Servizi bibliotecari Elisabetta Ambrogi
Responsabile Ufficio Cinema Sandra Campanini
Curatore del progetto Giuseppe Caliceti
Coordinamento del gruppo di lavoro Monica Gilli
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Fuoriclasse
Video-racconti di esperienze didattiche

Il Comune e la Provincia di Reggio Emilia, nell’ambito delle attività del progetto /bao’bab/, bandiscono per l’anno scolastico 2016-2017, in collaborazione con l’emitten-

te televisiva Telereggio, Fuori classe, un concorso di video-racconti sulle più interessanti e innovative esperienze didattiche realizzate dalle scuole di Reggio Emilia e provincia.

BANDO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1 II concorso si pone come obiettivo la documentazione e la valorizzazione delle attività didattiche svolte dalle classi all’interno, o all’esterno, dell’istituto scolastico.
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.
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 del concorso è: Il giro del mondo in dieci minuti, aderendo all’Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, promosso per il 2017 dall’Assemblea
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, impegnata a diffondere il patrimonio culturale delle varie civiltà per aumentare la conoscenza reciproca e rafforzare la pace nel mondo.
Art. 5 I video, in formato DVD e della durata massima di 10 minuti (i video di durata superiore non saranno ammessi), devono essere realizzati avvalendosi dei mezzi messi a disposizione dall’istituto scolastico. I partecipanti al concorso potranno inviare anche più video.
I materiali devono essere recapitati in busta chiusa, recante la dicitura: Concorso Fuori Classe, c/o Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra, via Rivoluzione d’Ottobre 29, 42123 Reggio Emilia. I materiali consegnati devono essere accompagnati dalle indicazioni della scuola e della classe partecipante, oltre al nome e recapito (telefono, e-mail, fax)dell’insegnante di riferimento. I video senza generalità non verranno presi in considerazione. Il materiale inviato non sarà restituito.
Art. 6 Il temine ultimo per la consegna del materiale è il 30 giugno 2017. Farà fede la data del timbro postale.
Art. 7 La giuria è composta da docenti, giornalisti e da rappresentanti delle istituzioni che promuovono il concorso. La giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare
i video pervenuti e designerà i vincitori. I primi classificati di ogni sezione riceveranno in premio materiali audiovisivi ed avranno possibilità di visitare gli studi dell’emittente televisiva Telereggio.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di dicembre 2017 presso il Cinema Rosebud di Reggio Emilia alla presenza di ospiti ed autorità, in cui verranno proiettati i video
finalisti e saranno decretati i vincitori.
Art. 8 Tutti i diritti relativi ai video partecipanti saranno di proprietà del Comune di Reggio Emilia ed entreranno a far parte della speciale sezione /bao’bab/ Video-esperienze scolastiche della Biblioteca San Pellegrino e potranno essere dati in prestito all’utenza.
Gli autori dei video, nell’atto di partecipazione al concorso, concedono i diritti di utilizzo dei video stessi che, in forma completa, parziale o rimontati, potranno essere trasmessi
dall’emittente televisiva Telereggio.
Art. 9 Con la partecipazione al concorso, i docenti di riferimento dichiarano di avere l’autorizzazione per riprendere e di diffondere pubblicamente le immagini di adulti, bambini e
ragazzi ripresi e identificabili nel video 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 operazioni strettamente collegate al concorso, escludendone l’utilizzo per ogni diversa finalità.
Per informazioni
baobab@municipio.re.it
Biblioteca San Pellegrino - Marco Gerra
tel. 0522 585616
Il bando di partecipazione è reperibile sul sito www. bibliotecapanizzi.it e sul sito http://biblioteche.provincia.re.it
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Direttore Biblioteca Panizzi Giordano Gasparini
Responsabile dei Servizi bibliotecari Elisabetta Ambrogi
Responsabile Ufficio Cinema Sandra Campanini
Curatore del progetto Giuseppe Caliceti
Coordinamento del gruppo di lavoro Monica Gilli

