PRESENTARE UN PROGETTO:
QUANDO E COME?
In collaborazione con

LA FILOSOFIA DI BOOKCITY
Questo è un breve vademecum su come aderire a BookCity per le Scuole.
Nello spirito di BCM, la nostra è una manifestazione inclusiva, per cui tutti i progetti e le proposte
sono bene accetti, l’importante è che ruotino intorno a un libro o alla lettura.
Nostro obiettivo è quello di mettere in contatto la scuola e gli studenti con i mestieri del libro, grazie
ad attività che abbiano una continuità durante l’anno scolastico e che possano dare agli studenti la
possibilità di avvicinarsi al mondo del libro e alla lettura.
Una sola è l’indicazione di base che non possiamo disattendere, ovvero che le attività siano gratuite
e non prevedano oneri o rimborsi per le scuole.

QUANDO?
26 marzo 2018 - Form per i promotori online
29 aprile 2018 - Consegna progetti dai promotori
14 maggio 2018 - Apertura iscrizioni docenti e classi
Metà giugno - Chiusura iscrizioni docenti e classi
Settembre/ottobre 2018 - Riapertura iscrizioni
15 Novembre 2018 - #BCS 2018
Aprile 2019 - Chiusura di tutti i progetti di BCS 2018

COME?

Aderire è semplice, basta registrarsi sul sito di BookCity
Milano, farsi abilitare come promotori e compilare il form
online (per le istruzioni sulla registrazione clicca QUI).

Titolo del progetto: deve essere diverso dal
titolo del libro da cui prende spunto.
Ente promotore: chi organizza il progetto (es.
casa editrice, associazione, professionista del
settore...).

Numero classi: indicare quante classi verranno
coinvolte.

*

Sede dell'attività: in caso il progetto si tenga
"fuori da scuola" indicare la sede se già individuata
da voi, oppure indicare "Sede di BookCity" se
necessitate di una sede per il giorno di BookCity
Scuole (opzione possibile esclusivamente per i
progetti che si terranno il 15 novembre).

*

*

Obiettivi e descrizione: presentazione sintetica
dei contenuti del progetto e degli obiettivi che
si propone di raggiungere.

*

Date e tempistiche: indicare il numero di
incontri previsti per ogni classe, il periodo in cui
si terranno e le date se già stabilite (altrimenti
indicare "da concordare con gli insegnanti").

Info utili per gli organizzatori di BCS: eventuali
informazioni che possono servire a noi di BCS
per aiutarvi nell'organizzazione.

Info per gli insegnanti: tutti i dettagli per la
corretta iscrizione e lo svolgimento del progetto
(es. sono richieste più classi per ogni scuola
che si iscrive, il progetto è consigliato per una
specifica annualità o scuola d’indirizzo...).

Materiali forniti dai promotori: es. copia
omaggio del volume agli insegnanti, materiali
necessari agli studenti per lo svolgimento del
progetto... Vi ricordiamo che non possiamo
obbligare gli studenti ad acquistare il libro,
ma si può indicare che la lettura dello stesso è
vivamente consigliata.
Materiali prodotti durante il laboratorio:
produzione di lavori (es. volumi, e-book,
elaborati, disegni, rappresentazioni teatrali...). Se
non fossero previsti, lasciare vuoto il campo.

Necessità tecniche: es. proiettore, lim o altri
supporti tecnici indispensabili per l’attuazione del
progetto. Da specificare sia che il laboratorio si
tenga a scuola sia che si sia richiesta una sede di
BookCity per il 15 novembre.

Libro e autore con eventuale link al sito della
casa editrice.

*

Progetto riservato a: indicare se le scuole in
cui si svolgerà il progetto devono essere solo di
Milano, della Città metropolitana o se è aperto
anche oltre la provincia.

*

*

*

Nome e contatti: chi dialogherà con noi e con i
docenti per l’organizzazione del progetto. Questi
saranno dati di lavoro e non saranno visibili sulla
scheda del progetto online.

Contatti utili:
scuole@bookcitymilano.it

02 39273061 (chiedere di Luca Maccarelli o Giulia Brioschi)

