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legge 2019 – 2020.”
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Nell’ambito di“Fano Città che legge”, progetto finanziato da CEPELL- 
Centro per il libro e la lettura del MIBAC è indetto un concorso di idee 
dal titolo “La Lettura per noi”, 1a edizione. 

Per il Sistema Bibliotecario di Fano l’educazione alla lettura è una delle 
principali occasioni di contrasto alla povertà educativa; anzi, di più e in 
generale, vediamo la lettura come argine alle derive di questi tempi in 
cui un’alta percentuale della popolazione ha basse competenze nella 
comprensione dei testi compromettendo così lo sviluppo economico e 
sociale dell’intero Paese. Il nostro è un Paese in cui la lettura non è 
molto praticata, soprattutto dagli adulti; al contrario i bambini e ragazzi 
si confermano i più appassionati: il 48% dei bambini tra gli 11 e i 14 
anni legge almeno un libro l’anno, e lo stesso vale per il 47,2% di quelli 
tra i 6 e i 10 anni.
Il bando ha l’obiettivo di coinvolgere i bambini e i ragazzi, i nostri lettori 
più forti, chiedendo loro che cosa pensano della lettura formulando un 
motto, una frase e associando a queste un’immagine.

Il manifesto vincitore avrà un premio in libri acquistati dal Sistema 
Bibliotecario con il contributo del CEPELL e sarà utilizzato per la 
campagna pubblicitaria prevista nel progetto “Fano città che legge” in 
uscita per il settembre 2020.

DESTINATARI 
Il concorso è aperto a tutte le classi delle scuole di Fano che hanno 
sottoscritto il Patto della lettura nel 2017 e che partecipano al progetto 
“Fano città che legge” 2019/2020. 
La partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà tramite l’elaborazione 
di un manifesto con cui dovrà venire rappresentato, con un motto e/o 
una frase e immagini, il potere e il/i valore/i della lettura. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per poter concorrere le classi che vorranno candicarsi devono avere 
inviato una domanda di partecipazione entro e non oltre il 12/10/2019  
sottoscritta dall’insegnante promotore e dal Dirigente dell’Istituto 
scolastico di provenienza (allegato A).
La domanda dovrà essere inviata tramite email, pena lʼesclusione dal 
concorso, entro e non oltre le ore 13.00 del 12/10/2019 alla direzione 
della Mediateca Montanari, al seguente indirizzo: 
memoinfo@comune.fano.pu.it, con oggetto: Domanda Concorso “La 
Lettura per noi”, progetto Fano Città che legge finanziato da CEPELL.
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PREMI E SELEZIONE DEL VINCITORE 

Il premio, del valore di 500,00 (cinquecento) euro, sarà assegnato da 

unʼapposita Giuria Popolare, presieduta dal Sindaco. 

Il criterio di valutazione del materiale presentato sarà basato sullʼoriginalità, 

sullo stile espositivo e l’aderenza al tema assegnato. 

I manifesti che verranno realizzati dovranno essere consegnati entro il 10 

dicembre 2019 e verranno esposti per 10 giorni alla Mediateca Montanari. 

Le persone che visiteranno la mostra verranno invitate a votare il 

manifesto che preferiscono. La pubblicazione del vincitore avverrà sul sito 

www.sistemabibliotecariofano.it il 21 dicembre.

La premiazione si terrà nellʼambito delle attività organizzate per il progetto 

“Fano città che legge” a gennaio 2020 presso la Mediateca Montanari. 

Per lʼassegnazione del premio è vincolante la presenza dell’insegnante e 

della classe alla premiazione. 

Gli elaborati presentati saranno utilizzati esclusivamente per attività 

connesse al progetto “Fano città che legge” nel rispetto della Legge sulla 

Privacy n. 196/2003. La partecipazione al concorso comporta lʼintegrale 

accettazione di quanto contenuto nel presente bando. 

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI 

Partecipando al Concorso gli autori degli elaborati confermano e attestano 

quanto segue: 

1) hanno preso visione del presente regolamento; 

2) il manifesto è una creazione del tutto originale; 

3) non è ammessa alcuna forma di plagio; 

4) il manifesto non deve essere stato già premiato in altri concorsi; 

5) il manifesto non può contenere materiale violento e offensivo; 

6) gli autori hanno ottenuto il permesso di pubblicare le immagini dove 

compaiono altre persone; 

7) è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che il manifesto non 

sollevi alcun tipo di controversia legale, per la quale, in ogni caso, il 

Comune di Fano è esentata da qualsiasi responsabilità; 

8) il Comune di Fano si riserva il diritto di non ammettere al concorso 

manifesti ritenuti non idonei e che non rispondono ai suddetti criteri. 

Il presente bando di concorso è disponibile sul sito web

www.sistemabibliotecariofano.it

C
O

N
C

O
R

S
O

 D
I I

D
E

E

http://www.sistemabibliotecariofano.it/
http://www.sistemabibliotecariofano.it/
http://www.sistemabibliotecariofano.it/


Fano città che legge 2019 - 2020

La Lettura per noi
CONCORSO DI IDEE  - 1ª EDIZIONE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - (ALLEGATO A)

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________________

Nome______________________________________________________

Nato/a _______________________ (Prov. _____) il _________________

Residente a _______________________________________ (Prov. ____)

In via/piazza ________________________________________, n. _____, 

E-mail: _____________________________________________________

Cellulare: ___________________________________________________

- docente per l’anno scolastico 20__/20__ della classe _______________

della Scuola di_______________________________________________

con sede in _________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL

Concorso del progetto “Fano città che legge”, 1a Edizione 2019, 

“La lettura per noi”. 

Qualora risultasse tra i vincitori, il/ sottoscritto/a si impegna a partecipare 

alla premiazione che si terrà nell’ambito del programmazione del progetto 

“Fano città che legge”.

Data __________________

Firma per esteso e leggibile dell’insegnante 

_______________________________________________________

Firma per esteso e leggibile del Dirigente scolastico 

_______________________________________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - (ALLEGATO A)

INFORMATIVA Al CANDIDATI
AI SENSI DEL REG UE 679/2016 E D.LGS 196/2003 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Il trattamento dei dati, da voi forniti con il presente modulo, è finalizzato allo 

svolgimento del servizio bibliotecario svolto dal Comune di Fano (Titolare 

del trattamento) nell’ambito della Regione Marche. Alcuni dati sono 

obbligatori per beneficiare dei servizi bibliotecari mentre altri sono facoltativi 

o per usufruire di servizi ulteriori. I vostri dati possono essere comunicati a 

terzi su vostra richiesta per fruire dei servizi da questi offerti. 

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 

679/2016: www.garanteprivacy.it. 

L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili presso il 

sito del Comune e presso gli appositi uffici.

Il sottoscritto, docente della classe partecipante al concorso “La lettura per 

noi”, presa visione dell'informativa, AUTORIZZA espressamente il Comune 

di Fano al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di cui 

sopra.

Data _________________

Firma (1) _____________________________________

(1) Firma per esteso e leggibile, accompagnata dalla fotocopia di un 

documento di identità.
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