
“Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”
e un bambino che scrive

sarà un adulto che farà la storia.
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Seguici su

La casa editrice Gemma Edizioni nasce attraverso un sogno condiviso 
da più professionisti del settore, che con dedizione hanno messo a 
disposizione il proprio know how, l’entusiasmo e un immenso amore 
per la cultura e la sua divulgazione.

Gemma Edizioni Si struttura al suo interno in due aree:  

1. la Casa Editrice, giovane, indipendente e non a pagamento.
Numerose sono le collane digitali e cartacee, visionabili nella sezione 
“Catalogo” del sito: cliccando su ogni opera si potranno leggere 
gratuitamente le prime 20 pagine per scoprirne le potenzialità. 
Nella sezione “Manoscritti” è possibile consultare le modalità di 
invio della propria opera inedita; 

2. il service editoriale per gli Istituti Scolastici. Nella sezione “Progetto 
scuole” del sito www.gemmaedizioni.it sono presenti le informazioni 
dettagliate del progetto: modalità di adesione, scuole partner e 
devoluzioni.

Per maggiori informazioni scrivici a 
info@gemmaedizioni.it



il progetto
La nostra Casa Editrice ha ideato un progetto 
editoriale a livello nazionale dal titolo “Semi 
d’inchiostro” con il quale bambini e ragazzi 
hanno l’opportunità di scrivere e pubblicare un 
libro, con la collaborazione dei loro insegnanti. 
Sono nate raccolte di filastrocche, favole, fiabe, 
racconti, poesie, guide turistiche e letterarie, 
libri di ricette, fumetti, libri illustrati, manuali, 
scritti individualmente o in gruppo.
Ogni scuola può avere il proprio libro, edito 
e pubblicato, che sarà presente nel Catalogo 
Nazionale dei libri in commercio con un codice 
isbn unico e identificativo. Questo permette al 
libro di essere ordinabile in qualunque libreria 
fisica del territorio nazionale e nei maggiori 
store on-line.



Mission
L’intento del progetto “Semi d’inchiostro” è 
quello di offrire ai giovani l’opportunità di ap-
procciarsi alla scrittura, rendendoli protago-
nisti attivi nella costruzione di un libro, con 
la consapevolezza che questo possa promuo-
vere l’importanza della lettura, la loro auto-
stima e una conseguente crescita interiore e 
culturale.



Le collane
I volumi fanno parte di quattro collane: 
•	 Filastrocche di zucchero: rivolta agli alunni 

della scuola dell’infanzia;
•	 Favole di Cioccolata: a scrivere sono i bam-

bini della scuola dell’infanzia e primaria; 
•	 Selfie	di	noi	junior: per gli alunni della se-

condaria di primo grado; 
•	 Selfie	 di	 noi: riservata agli studenti degli 

Istituti di Istruzione Superiore ai quali dia-
mo anche la possibilità di attivare Percorsi 
Gratuiti per le Competenze Trasversali per 
l’Orientamento.



opportunità
L’adesione al progetto consente una serie di importanti opportunità:

•	 visibilità per la scuola sul territorio locale e nazionale: ogni pubblicazione 
mette in risalto il lavoro dei docenti e i risultati raggiunti dagli studenti;

•	 valorizzazione	dell’offerta	formativa: la prefazione è scritta dal Dirigen-
te Scolastico che ha l’opportunità di mettere in luce l’offerta formativa 
dell’istituto che dirige;

•	 corsi di formazione: per le scuole aderenti, Gemma Edizioni offre gra-
tuitamente delle lezioni di editing, grafica e marketing con attestato di 
frequenza. I corsi sono fruibili anche privatamente;

•	 visibilità nelle biblioteche: il volume pubblicato verrà donato alle 
Biblioteche Nazionali di Firenze e di Roma;

•	 concorsi interni: il disegno più meritevole sarà utilizzato per la copertina 
del libro e lo studente-autore verrà iscritto da noi all’agenzia isbn come 
illustratore.



come partecipare
Nella sezione “Progetto scuole” del sito 
www.gemmaedizioni.it ogni Istituto Scolastico 
può leggere e sottoscrivere il regolamento per 
poi inviarlo a: segreteria@gemmaedizioni.it



supporto
La Casa Editrice offre servizi editoriali di: 
• supporto per la creazione di contenuti;
• cura redazionale dei testi;
• editing;
• correzione di bozze;
• creazione del progetto grafico;
• impaginazione;
• stampa, spedizione e consegna;
• promozione editoriale.



devoluzioni
Per ordini pari o superiori alle 200 copie, la 
scuola riceverà una devoluzione di € 400,00 a 
volume realizzato, che potrà essere reinvestita 
in altre attività scelte a discrezione del Dirigente 
Scolastico e del Consiglio d’Istituto.
Se la scuola dovesse ordinare un numero pari 
o superiore alle 300 copie, l’importo sarà di 
€ 700,00. Per i successivi ordini, di 100 copie 
in 100 copie, l’Istituto riceverà un’ulteriore 
devoluzione pari al 30% sul prezzo di copertina.


