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Ceccano,  18 gennaio 2016

Gent.mi Dirigenti
Istituti di ogni ordine e grado
Città e provincie d’Italia

Oggetto: invito a scrivere un libro per le raccolte: “Favole di Cioccolata” e “Selfie di noi”
Gentilissimi Dirigenti,

La nostra Casa Editrice ha ideato un progetto editoriale a livello nazionale con il quale i bambini ed i ragazzi avranno
l’opportunità di scrivere e di pubblicare un  libro, con la collaborazione dei loro professori. Si realizzerà una raccolta di
favole, e per i ragazzi delle medie superiori, una raccolta di racconti. 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 ed una conseguente crescita interiore e culturale.

I volumi faranno parte di due raccolte: “Favole di Cioccolata” ed a scrivere sono invitati i bambini della
scuola  primaria  e  quelli  della  secondaria  di  primo  grado  ed  avrà  come  copertina  un  disegno  fatto  dai  bambini  stessi;

“Selfie di noi” riservata agli alunni degli Istituti di Istruzione superiore che come copertina avrà un collage di foto che
i ragazzi vorranno scattarsi da soli, attraverso la modalità “selfie”. Al progetto potranno collaborare le Scuole presenti sul
territorio nazionale.

I volumi conteranno un numero pari a 200 pagine l'uno, il  nome dell’ Istituto scolastico ben visibile sulla copertina,
ed internamente  il nome del Dirigente, quello degli insegnanti referenti, 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 della nostra Casa Editrice. Si
potrà trovare in vendita on line nei maggiori Store quali Mondadori, La Feltrinelli, Amazon solo per menzionarne alcuni.
Inoltre  potrà  essere  ordinato nelle  librerie  fisiche presenti  sul  territorio  nazionale.  Avrà  un costo  di  €  13,00 e verranno
stampate per ogni Istituto un minimo di 200 copie che gli alunni acquisteranno prenotandole. (le modalità nel regolamento).

Parte dei proventi andrà a favore di Associazioni onlus italiane presenti sul nostro sito e di seguito elencate. Ad ogni
Istituto verrà data la possibilità di decidere quale sovvenzionare attraverso il proprio operato:

- www.airfa.it  la ricerca sull’Anemia di Fanconi ha un impatto diretto sulla vita di milioni di persone a rischio di
alcune forme di  leucemia, cancro al seno, alle ovaie e al pancreas;

- www.WEAREONLUS.org raccoglie aiuti per le popolazioni colpite da guerre e calamità naturali,  in questo
momento sono concentrati sulla Siria;

- www.saraunangeloconlabandana.com attiva  nei  laboratori  di  ricerca  oncologica  dei  Policlinici  "Gemelli"  di
Roma e "Gaslini" di Genova.

- www.ciaolapo.it tutela della gravidanza e della salute perinatale;
- www.associazionedivug.it si  occupa dell’integrazione di ragazzi  diversamente  abili  e  del  sostegno alle  loro

famiglie;
- www.pesciolinorosso.org si occupa dello sviluppo di progetti innovativi con l’impiego di giovani in cerca di

occupazione;
- www.lascuoladialfredo.it  in progetto una fattoria a Kiziguro in Rwanda;
- www.insiemeadandreasipuo.org contro le leucemie infantili.  Si  occupa del sostegno alle famiglie,  di fornire

giochi in reparto, dà contributi alla ricerca;

 Vorremmo trasmettere,  in questo modo,  un messaggio molto importante, quello che:
“insieme si può cambiare il mondo CON le parole e non A parole”.

Noi ci crediamo fortemente. Confidiamo che anche Voi condividiate la nostra Mission.

Ringraziando per l’attenzione dedicata e sperando in un  gentile riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti.

                                                    
   

http://www.gemmaedizioni.it/
http://www.insiemeadandreasipuo.org/
http://www.lascuoladialfredo.it/
http://www.pesciolinorosso.org/
http://www.associazionedivug.it/
http://www.ciaolapo.it/
http://www.saraunangeloconlabandana.com/
http://www.WEAREONLUS.org/
http://www.airfa.it/
mailto:info@gemmaedizioni.it
mailto:gemmaedizioni@pec.it

