
Termini
Ciascun libro dovrà pervenire, corredato da una scheda  
descrittiva scaricabile dal sito www.comune.modena.
it/memo, entro e  non oltre  il 24 aprile 2008  al seguente 
indirizzo: M.E.MO. Viale Jacopo Barozzi n.172 - 41100 
Modena.

Costi
La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese di 
spedizione dei libri sono a carico dei partecipanti. 

Giuria
Viene costituita una giuria la cui composizione verrà resa 
nota in sede di premiazione. L’operato della giuria è in-
sindacabile.

Risultati
La giuria individuerà il libro vincitore per ciascuna sezio-
ne. Gli esiti del concorso e le motivazioni di assegnazione 
dei premi saranno visionabili da sabato 17 maggio 2008 
sul sito www.comune.modena.it/memo.

Premi
I vincitori riceveranno i libri per allestire uno scaffale mul-
ticulturale nella scuola. Ciascuno scaffale avrà il valore di 
1000 euro. Le premiazioni dei vincitori avverranno sabato  
17 maggio 2008 alle ore 12,00 presso il Forum Monzani 
Via Aristotele n. 33 Modena.

Pubblicazioni
La giuria, a suo insindacabile giudizio, individuerà un li-
bro, tra i quattro vincitori, che verrà pubblicato da un edi-
tore nazionale.

Materiali inviati
I libri pervenuti andranno a costituire una sezione del cen-
tro di documentazione  M.E.MO. del Comune di Modena.
Può esserne comunque richiesta la restituzione a spese 
degli autori.

Obblighi dei partecipanti
La partecipazione al concorso implica l’accettazione  di 
tutte le norme indicate nel presente bando.

Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” il trattamento dei dati dei 
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla ge-
stione del premio e all’invio agli interessati dei bandi degli 
anni successivi. Con l’invio dei materiali ciascun partecipan-
te al concorso acconsente al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 196/2003 ciascun partecipante 
al concorso può richiedere alla segreteria organizzativa la 
cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati.

Segreteria organizzativa
Marinella Gherardi tel. 059 2034329 
marinella.gherardi@comune.modena.it
Katia Sighinolfi tel. 059 2034332 
katia.sighinolfi@comune.modena.it
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Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni 
stranieri e per l’educazione interculturale

indice il concorso nazionale

Libranch’io
Intercultura: la scuola che fa i libri
Indizione
Il Comune di Modena in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione Osservatorio nazionale per 
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazio-
ne interculturale bandisce nel 2008, ANNO EUROPEO 
DEL DIALOGO INTERCULTURALE la prima edizione 
del concorso nazionale Libranch’io Intercultura: la 
scuola che fa i libri.
Il concorso intende valorizzare la produzione editoriale 
delle scuole di ogni ordine e grado su temi interculturali.  
Le scuole possono inviare libri interculturali realizzati dai 
ragazzi anche in collaborazione con genitori e associa-
zioni del territorio.
Per libri interculturali si intendono libri che promuovo-
no decentramento, nuovi sguardi e diversi punti di vi-
sta, stimolano interessi e curiosità, raccontano di storie 
straniere, sono scritti in più lingue e con diversi alfabeti, 
ricercano somiglianze e fili comuni tra le nostre e le altre 
storie attraverso oggetti, aspetti di vita quotidiana, gene-
ri letterari, ambiti tecnici e scientifici, personaggi ponte, 
simboli e emozioni universali.

Mostra, laboratori e seminario nazionale
Per dare visibilità a tutti i libri pervenuti, sarà allestita una 
mostra nazionale presso il Forum Monzani Via Aristote-
le 33 - Modena dal 13 al 18 maggio 2008.
La sede della mostra, accoglierà il 16 e il 17 maggio, il se-
minario organizzato con l’ “Osservatorio nazionale per 
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 
interculturale” del Ministero della Pubblica Istruzione.
Nel periodo di allestimento della mostra saranno attivi la-
boratori per gli insegnanti e le classi, seminari,  spettacoli 
sul tema del libro interculturale.

Sezioni
Il concorso si articola in quattro sezioni:
a. scuola dell’infanzia,
b. scuola primaria,
c. scuola secondaria di primo grado,
d. scuola secondaria di secondo grado.
Per i libri inviati non si prevedono vincoli di dimensione, 
formato, numero di pagine, materiale.

Per partecipare alla mostra:
preiscrizioni entro il 29 febbraio 2008
inviando una mail a: itinerari@comune.modena.it
Per informazioni: www.comune.modena.it/memo


