4/2/2019
c. a. Dirigente - PROPOSTA EDITORIALE NAZIONALE
"GEMMA EDIZIONI"

di Scrittura per gli alunni con formazione GRATUITA Docenti

(progettoscuole@gemmaedizioni.it)

RICEVUTO il 04/02/2019
13:52:09

A: undisclosed-recipients:;

>

Gentilissimi,
la nostra casa editrice, la Gemma Edizioni, ha ideato nel 2015 un progetto editoriale nazionale
"Progetto Scuole", con il quale bambini e ragazzi hanno l'opportunità di scrivere e di pubblicare
un libro, con la collaborazione dei loro professori e con il supporto dei professionisti che
compongono la casa editrice (ausilio per la creazione di contenuti, cura redazionale dei testi,
editing, correzione di bozze, creazione del progetto grafico, impaginazione, revisione delle
traduzioni).
L'intento è quello di offrire ai giovani l'opportunità di approcciarsi alla scrittura, rendendoli
protagonisti
attivi nella costruzione di un libro, con la speranza che questo promuova
l'importanza della letteratura, la loro autostima e una conseguente crescita interiore e culturale.
I volumi fanno parte di tre collane: "Favole di Cioccolata" - raccolta di favole e fiabe - a scrivere
sono i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria; "Selfie di Noi Junior" - Raccolta di
racconti e poesia - per gli alunni della secondaria di primo grado; "Selfie di noi" - raccolte di
racconti e poesie, guide turistiche e letterarie, libri di ricette, fumetti, libri illustrati, manuali riservata agli studenti degli istituti di istruzione superiore.
Il giorno 8 novembre 2017 abbiamo firmato il Protocollo d'Intesa con il MIUR, Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio che ci identifica tra le "Buone Pratiche" della scuola e tra le Eccellenze
dell'Alternanza Scuola-Lavoro, presto firmeremo il Protocollo Nazionale in virtù del fatto che
effettivamente stiamo lavorando con istituti scolastici in tutta Italia.
Il nostro "Progetto Scuole", estremamente inclusivo sia dal punto di vista didattico che educativo,
permette ai ragazzi di lavorare insieme, compresi gli studenti con disabilità fisiche o cognitive.
Tutti i ragazzi possono esprimersi secondo le proprie capacità, attraverso scritti, fotografie o
disegni: un'esperienza che aumenterà la sicurezza e l'autostima di studenti che presentano
problematiche e che mostrerà agli altri quanto il lavoro di squadra possa fare la differenza, quanto
possa essere importante il loro contributo quando un compagno è in difficoltà.
I volumi conterranno un numero pari a 140/280 pagine l'uno, il nome dell'istituto ben visibile
sulla copertina. Internamente ci sarà il nome del Dirigente - che potrà curare la Prefazione nella
quale avrà modo di parlare dell'offerta formativa dell'Istituto scolastico che dirige, degli insegnanti
referenti - a cui è affidata l'introduzione del libro, e di tutti gli autori che parteciperanno alla
creazione del volume.
Ogni libro avrà un numero progressivo, un codice ISBN e sarà inserito nel Catalogo Nazionale
dei libri in commercio e nel Catalogo della nostra Casa Editrice. Si potrà trovare in vendita nei
maggiori store on-line quali 185, Amazon, Libreria Universitaria, solo per menzionarne alcuni.
Potrà essere ordinato nelle librerie fisiche presenti su tutto il territorio nazionale.
Avrà un costo di € 13,00 se in bianco e nero (per un massimo di 280 pagine) di € 16,00 se a colori
(per un massimo di 200 pagine).
La casa editrice si rende inoltre disponibile alla formazione gratuita dei docenti che seguono i
progetti di Gemma Edizioni, sia in Alternanza scuola-lavoro che senza, com~ tutor esterno,
per l'Ente di formazione che è la scuola, certificando anche con la consegna di un Attestato,
dalle 12 alle 60 ore.
Ci sono due vincoli per poter aderire a questo progetto:
1. essere

tra le prime 10 scuole della propria provincia a farn~ ric~i~7ta (è anche un.
esperimento sociale attraverso il quale avremo uno specchio di CIO che sono le diverse
peculiarità dei nostri ragazzi);
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2.

Impegnarsi ad acquistare, a fine progetto e quindi a libro pronto per la stampa, con i servizi
editoriali compresi nel costo finale (supporto per la creazione di contenuti, cura redazionale
dei testi, editing, correzione delle bozze, creazione progetto grafico, impaginazione, revisione
delle traduzioni, stampa) un numero minimo di copie pari a 150 (le modalità nel Regolamento
in allegato).
~

Per ordini pari o superiori alle 200 copie, parte dei proventi della casa editrice, nella misura di €
400,00 a volume realizzato, andrà a favore di Associazioni ONLUS scelte dalle scuole oppure
l'importo potrà essere reinvestito in un progetto scolastico a discrezione del Consiglio d'Istituto e
del Dirigente stesso.
Se la scuola dovesse ordinarne altre 100 copie, alla copia numero 301 scatterà un ulteriore bonus
di € 300,00 che sarà devoluto direttamente all'Istituto.
Per i successivi ordini, di 100 copie in 100 copie, l'Istituto riceverà lo sconto del 30% sul prezzo
di copertina.
Maggiori informazioni negli allegati, sul nostro sito www.gemmaedizioni.it dove troverete nel "Chi
Siamo" i nostri professionisti; alla voce "Progetto Scuole" tutte le specifiche; nelle "News"
troverete articoli riguardanti le pubblicazioni effettuate fino ad ora (abbiamo lavorato e stiamo
lavorando con più di 60 Istituti Scolastici di tutto il territorio nazionale) oltre che a numerose
iniziative che poniamo in essere per raggiungere il nostro obiettivo: diffondere l'Amore per la
Lettura.
Non abbiamo fissato una data di scadenza per poter aderire, ma accetteremo un numero
massimo di 10 scuole a provincia, pertanto, nel caso in cui vorreste prenotarvi, Vi consigliamo di
comunicarcelo il prima possibile, così da assicurarVi questa opportunità.
Cordialmente.
Casa Editrice

Gemma Edizioni
www.gemmaedizioni.it

Gemma Gemmiti
Tel. 0775/1886700
celI. 3336141035
Social Network: Gemma Edizioni

2/2

MeGaMiti

S.r.l.s. - Viale Fabrateria Vetus SUB 3

03023 Ceccano (FR)-ITALY
P. iva 02905460602 C.F.02905460602 - Tel. 333 6141035
www.gemmaedizioni.it-gemmaedizioni@pec.it-info@gemmaedizioni.it
GentilissimiDirigenti
Istituti primari e secondaridi primo grado
Città e province d'Italia
Oggetto: invito a scrivere un libro per le collane Il Pawfe tfì Ciocco{ata#- MSe(fie tfì noijunior·.
Gentilissimi Dirigenti,
la nostra CasaEditrice ha ideato un progetto editoriale a livello nazionale con il quale bambini e ragazzihanno l'opportunità di
scrivere e di pubblicare un libro, con la collaborazione dei loro professori. Sistanno realizzandoraccolte di favole e, per i ragazzi
delle medie superiori, raccolte di racconti/poesie, guide turistiche, libri di ricette, fumetti, libri illustrati, manuali. L'intento è
quello di offrire ai giovani l'opportunità di approcciarsialla scrittura, rendendoli protagonisti attivi nella costruzione di un libro,
con la speranzache questo promuova l'importanza della letteratura, la loro autostima e una conseguentecrescita interiore e
culturale.
AI progetto possono collaborare le scuole presenti sul territorio nazionale. I volumi fanno parte di tre collane: "Favole di
Cioccolata" e a scriveresono i bambini della scuoladell'infanzia e primaria; "Selfie di noi junior" per gli alunni della secondaria
di primo grado; "Selfie di noi" riservata agli studenti degli Istituti di Istruzione superiore.
I volumi conteranno un numero pari a 140/280 pagine l'uno, il nome dell'Istituto scolastico ben visibile sulla copertina.
Internamente ci sarà il nome del Dirigente (che potrà anche curare la Prefazionenella quale avrà modo di parlare dell'offerta
formativa dell'Istituto che dirige), degli insegnanti referenti (a cui è affidata l'Introduzione del libro), e di tutti gli autori che
parteciperanno alla creazione del volume. Ogni libro avrà un numero progressivo,un codice ISBNe sarà inserito nel Catalogo
Nazionaledei libri in commercio e nel Catalogodella nostra CasaEditrice. Si potrà trovare in vendita on-line nei maggiori Store
quali IBS,Libreria Universitaria, Amazon, solo per menzionarne alcuni. Potrà essereordinato nelle librerie fisiche presenti sul
territorio nazionale;avrà un costo di € 13,00 se in bianco e nero (per un massinodi 280 pagine) e di € 16,00 se a colori (per un
massimo di 200 pagine).
Ci sono due vincoli per poter aderire a questo progetto:
1) esseretra le prime 10 scuole a provincia a farne richiesta;
2) impegnarsi ad acquistare, a fine progetto quindi a libro pronto per la stampa (con i servizi editoriali di: supporto per Ia
creazione di contenuti, cura redazionaledei testi, editing, correzione di bozze,creazione del progetto grafico, impaginazione,
revisione delle traduzioni, stampa offerti gratuitamente dalla CasaEditrice) un numero minimo di 150 copie (le modalità nel
regolamento).
Perordini pari o superiori alle 200 copie, parte dei proventi ottenuti dalla vendita delle copie, nella misura di € 400,00 a volume
realizzato, andrà a favore di Associazionionlus scelte dalle scuole oppure l'importo potrà essere reinvestito in un progetto
scolasticoa discrezione del Consigliod'Istituto e del Dirigente stesso.Sela scuoladovesseordinare altre 100 copie, alla copia
numero 301 scatterà un ulteriore bonus, di € 300,00 che saràdevoluto direttamente all'Istituto. Per i successiviordini, di 100
copie in 100 copie, l'Istituto riceverà lo sconto del 30% sul prezzodi copertina. Vorremmo trasmettere, in questo modo, un
messaggiomolto importante:
"Insieme si può cambiare il mondo CONle parole e non A parole".
Noi ci crediamo fortemente. Vi invitiamo a visitare il nostro sito www.gemmaedizioni.it. dove troverete i percorsi che abbiamo
effettuato in più di 100 scuolein tutta Italia. Ringraziandoper l'attenzione dedicata e sperandoin un gentile riscontro, porgiamo
i nostri migliori saluti.

MIGAMm SALS.
Viale Fabrateria Vetus sub 3 - 03023 Ceccano (Fr) - ITALY
P. iva 02905460602- C.F. 02905460602- Te!. 0775/1886700cell. 333 6141035
www.~emmaedizioni.it-info@~emmaedizioni.it-~emmaedizioni@lpec.it

REGOLAMENTO

anno 2018/2019

Progatto "Favola di Cioccolata" a "Saltia di Noi Junior"
Risarvato
Scuola PriMaria a Sacondaria di PriMo Grado
1.
2.

L'iniziativa è nata per avvicinare i giovani al mondo della lettura attraverso la scrittura, rendendoli
protagonisti in una pubblicazione a livello nazionale;
Le raccolte che pubblichiamo e a cui possono partecipare tutte le scuole d'Italia che aderiranno
nella misura di lO a provincia, sono tre:

a. FAVOLE DI CIOCCOLATA - Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
Raccolta di favole e/o fiabe da scrivere in gruppo o singolarmente;

b. SElFIE DI NOI ]UNIOR - Scuole Secondarie di Primo Grado
Raccolta di racconti, storie, poesie, a tema libero scritti in gruppo o singolarmente;

c. SElFIE DI NOI - Scuole di Secondo Grado

3.

4.

5.
6.

Raccolta di racconti, storie, poesie a tema libero o competenze (libri di ricette, fumetti, guide
turistiche, manuali, ecc.) da scrivere in gruppo o individualmente.
I lavori devono essere originali, inediti e di proprietà esclusiva dell' Autore/i che se ne assume ogni
responsabilità. Non sono ammessi contenuti diffamatori e lesivi degli interessi di terzi: l'Autore o
chi ne fa le veci, garantisce e tiene indenni i promotori dell'iniziativa da qualsiasi pretesa che possa
essere avanzata da terzi;
Gli elaborati saranno consegnati tramite e-mail dal docente referente in formato digitale, non dovranno superare le 280 pagine (200 in caso di libro a colori) scritti con carattere Times New Roman
14 per le favole, 12 per i selfie interlinea singola, layout dimensioni A5, come da file base fornito al
momento dell' adesione. I testi potranno essere in italiano o in qualsiasi altra lingua, saranno redatti
con la supervisione di un docente, corretti nelle bozze e impaginati dalla casa editrice; saranno
riconsegnati per 1'approvazione definitiva al docente prima di andare in stampa.
Per la raccolta "Favole di Cioccolata" si invita ogni scuola a inviare un disegno a colori realizzato
dagli alunni stessi, che fungerà da copertina, scelto tramite una votazione interna all'Istituto;
l'insegnante referente è pregato di raccogliere la dichiarazione espressa dei genitori o degli esercenti
la potestà sui minori, alla diffusione, divulgazione, pubblicazione in qualsiasi forma, anche mediante
stampa o social network, degli scritti, delle eventuali immagini e disegni dei minori stessi coinvolti
nella presente iniziativa e di conservarne presso l'Istituto gli originali di tali autorizzazioni. Trattandosi di dati sensibili, la società Megamiti S.r.1.s. richiederà un'unica liberatoria sottoscritta dal Dirigente che dichiara di essere in possesso delle dovute autorizzazioni alla pubblicazione, senza quindi
l'invio di quelle di ciascuno dei genitori dei minori coinvolti nel progetto.
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7.

8.

9.

Con la sottoscrizione del presente regolamento e della scheda di adesione a pago 3, sono contestualmente ceduti tutti i diritti connessi allo sfruttamento degli elaborati che potranno così essere
utilizzati per la produzione editoriale.
Ogni volume avrà un cod. ISBN che lo identifica a livello internazionale in modo univoco e dura-

turo. Potrà essere ordinato in qualsiasi libreria fisica e sarà incluso nel Catalogo Nazionale dei Libri
in Commercio. Sarà altresì presente nei maggiori store on-line;
Il numero minimo di 150copie (a richiesta anche unnumero maggiore) sarà acquistato dalla scuola
che sottoscrive il presente Regolamento a un prezzo unitario (iva assolta dall'editore) di € 13,00
(che diventa € 16,00se la scuola decide di pubblicare un libro con l'interno a colori). Al momento
dell'invio dei file definitivi per la stampa, la scuola emetterà un ordine formale completo di Codice
Univoco dell'Ufficio e di cod. CIG (Codice identificativo gara); la casa editrice emetterà fattura
elettronica per l'importo totale (prezzo unitario per numero di copie) che la scuola provvederà a
bonificare a:
MEGAMITI S.R.L.S.
Istituto finanziario: Intesa San Paolo S.p.a.
Codice IBAN: IT35G0306974391100000004185

lO.

11.
12.

Appena riceveremo l'importo sul conto corrente e il relativo "Visto si stampi", i file andranno immediatamente in stampa. In circa 15 giorni lavorativi (in caso di spedizioni alle isole i giorni aumentano di circa 3) la scuola riceverà le copie ordinate.
Per ogni pubblicazione con copie ordinate pari o superiori alle 200, la casa editrice donerà parte dei
proventi, in una misura fissa minima di € 400,00, o a una Onlus scelta a discrezione della scuola,
oppure all'Istituto stesso per finanziare progetti rivolti agli studenti. Effettueremo il bonifico al termine del progetto, non appena riceveremo sul conto l'importo della fattura elettronica da noi
emessa; per numero di copie pari o superiori alle 300, il bonus totale ammonterà a € 700,00;per
ordini superiori, la casa editrice applicherà uno sconto sul prezzo di copertina pari al 30%.
La partecipazione alle raccolte editoriali comporta l'incondizionata accettazione del presente Regolamento.
Per ogni controversia è competente il Foro di Frosinone.

Frosinone, lì

_
Timbro e firma Megamiti S.r.l.s.

Timbro e Firma per accettazione
L'Istituto

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti firmatarie dichiarano di aver letto e di approvare la seguente
clausola: Foro competente punto 12.
Firma Dirigente

Firma Amministratore Megamiti S.r.l.s.
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SCHEDA di adesione
Anno scolastico 2018/2019
Scuola
Via/ Piazza.
Città
-------------------------------------Tel/Fax.
~email,
Dirigente Scolastico.
Onlus Prescelta
Docente/i Referente/i

_
__

Cap
Provincia

-------------_
_
_

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
si impegna a portare all'attenzione del Primo Consiglio dei Docenti l'iniziativa di cui all'oggetto al fine di inserire la proposta della Casa Editrice, nell'offerta formativa socio-culturale anche
per gli anni a venire.
si impegna a ottenere le necessarie autorizzazioni, rilasciate dai genitori, ai fini della partecipazione degli alunni a tale iniziativa, comprensive anche dell'utilizzo delle foto e/o immagini
degli alunni e di conservare presso il proprio Istituto le dichiarazioni originali espresse, ridotte in
formato digitale dei genitori o degli esercenti la potestà sui minori, alla diffusione, divulgazione
pubblicazione in qualsiasi forma anche mediante stampa o social network degli scritti e delle
immagini dei minori stessi coinvolti nella presente iniziativa;
manleva la Società Megamiti S.r.l.s. da qualsiasi responsabilità relativa al trattamento dei
dati personali.
Pertanto l'Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico,

AUTORIZZA
la Società Megamiti S.r.l.s. al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati in base
alla Legge 196/2003;
la pubblicazione delle generalità degli autori da essa rappresentati e, eventualmente, delle
immagini e dei disegni forniti dagli alunni.
I GENITORI:
concedono alla predetta Società l'utilizzo del diritto d'autore su tali opere.
Data

___
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico
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www.gemmaedizioni.it-gemmaedizioni@pec.it-info@gemmaedizioni.it
Ceccano, Il ottobre 2018
Gentilissimi Dirigenti e Docenti
Istituti di ogni ordine e grado
Città e province d'Italia
Oggetto: Disponibilità formazione GRATUITA docenti con pacchetti da un minimo di 12 ad un
massimo di 60 ore.
Gentilissimo/a Dirigente,
la nostra Casa Editrice, nell'ambito del progetto editoriale ideato a livello nazionale con il
quale bambini e ragazzi hanno l'opportunità di scrivere e di pubblicare un libro e visionabile sul
nostro sito www.gemmaedizioni.it alla voce PROGETTO SCUOLE, si rende disponibile alla
formazione gratuita dei docenti che seguono i progetti di Gemma Edizioni, sia in Alternanza
scuola-lavoro che senza, come tutor esterno, per l'Ente di formazione che è la scuola.
Saranno effettuate dai nostri professionisti lezioni di scrittura creativa, editing, correzione
di bozze, impaginazione e grafica, fotografia, marketing e comunicazione, giornalismo e
videoproduzioni, traduzione, volte alla pubblicazione di un libro, sul quale sia gli studenti che i loro
docenti, potranno vedere il proprio nome pubblicato nel ruolo che hanno ricoperto all'interno del
progetto. Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell 'infanzia, alle
primarie, alle secondarie di primo e secondo grado, anche paritarie.
Lo scopo del progetto è quello di combattere l'analfabetismo funzionale, puntando
l'attenzione anche al bullismo, cyberbullismo, educazione all'affettività. A questo scopo sono
inseriti all'interno dei percorsi, degli incontri con psicologi, sessuologi, pedagogisti.
Diverse sono le tipologie di pubblicazioni che stanno nascendo, ognuna delle quali ha un
preciso percorso e delle ore ben definite:
• Favole di Cioccolata - da un minimo di 12 ore ad un massimo di 40;
• Selfie di Noi Racconti - da un minimo di 12 ore ad un massimo di 40;
• Selfie di Noi Guida Turistica - da un minimo di 12 ore ad un massimo di 60;
• Selfie di Noi Manualistica - da un minimo di 12 ore a un massimo di 45;
• Selfie di Noi Ricette - da un minimo di 12 ore ad un massimo di 40;
• Selfie di Noi Piante officinali - da un minimo di 12 ore ad un massimo di 40;
• Selfie di Noi Fumetti - da un minimo di 12 ore ad un massimo di 60;
La sottoscritta Gemma Gemmiti, quale responsabile della casa editrice Gemma Edizioni,
con la presente rende nota la possibilità di certificazione gratuita con rilascio di attestato, delle ore
di formazione per i docenti, necessarie alla buona riuscita dei progetti stessi.
Certi di fare cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento.
Cordialmente.

Responsabile Gemma Edizioni

