
© Megamiti S.r.l.s. – Gemma Edizioni
Viale Fabrateria Vetus, sub 3, 03023 Ceccano FR
Tel. 0775 1886700 - 0775 1886701 - 333 6141035

www.gemmaedizioni.it

Seguici su

La nostra terra
popolata dalla fantasia di un bambino,
attraversata dal cuore di un ragazzo,
ricordata dalle memorie dei nonni.

La favola è qui, 
nelle nostre radici.
Rendiamole eterne.

Chi siamo
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. 
Il nostro catalogo accoglie testi di narrativa, 
saggi, storie di vita, racconti umoristici e 
raccolte di racconti.
Numerose sono le favole scritte da e per i 
bambini, tradotte in lingua e accessibili a tutti: 
ci avvaliamo del supporto di professionisti 
per la traduzione video nella lingua dei segni 
e la creazione di audiolibri. 

Gemma Edizioni si struttura al suo interno in 
due aree:

1. la Casa Editrice, giovane, indipendente e 
non a pagamento. Numerose sono le col-
lane digitali e cartacee, visionabili nella 
sezione “Catalogo” del sito: cliccando su 
ogni opera si potranno leggere gratuita-
mente 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 Scola-
stici e le Amministrazioni comunali. Nella 
sezione “Progetti” del sito www.gemma-
edizioni.it sono presenti le informazioni 
dettagliate: tipologie di progetti, modalità 
di adesione, percorsi di PCTO, crediti for-
mativi per i docenti e devoluzioni.

Per maggiori informazioni scrivici a
info@gemmaedizioni.it La favola è qui,

nelle nostre radici.

Iniziativa finanziata con
i fondi della Regione Lazio



A chi si rivolge
•	 Tutti i Comuni ciociari (i più piccoli pos-

sono partecipare in gruppo)
•	 In collaborazione con le Amministrazioni 

comunali e/o Proloco
•	 Scuole coinvolte: ogni Ordine e Grado 

d’Istruzione (anche paritarie)

In cosa consiste
•	 Scrivere e illustrare storie, favole e 

filastrocche	 in	 un libro che valorizzi il 
territorio

•	 Diventare turisti nella propria terra
•	 Riscoprire i luoghi caratteristici della Città 

con gli occhi dei bambini che la abitano
•	 Ricreare la memoria storica attraverso 

l’incontro tra generazioni, ascoltando 
le favole e le storie che i nonni vorranno 
raccontare ai giovani autori

•	 Creare un libro che darà valore ai ricordi e 
alle tradizioni della città

Servizi offerti
•	 Corso di formazione docenti gratuito
•	 Correzione di bozze
•	 Creazione	progetto	grafico	della	

copertina
•	 Impaginazione
•	 Supporto digitale per la creazione di 

contenuti video e QR-Code 
•	 Stampa, spedizione e consegna dei 

libri al Comune
•	 Promozione con articoli e 

presentazioni

Come partecipare

Nella sezione 

“Progetti” 
del sito 

www.gemmaedizioni.it 

ogni Amministrazione 

comunale può leggere 

e sottoscrivere il re
golamento 

per poi inviarlo a: 

gemmaedizioni@pec.it

Devoluzioni
Il Comune, con l’acquisto di 200 
copie, riceverà una devoluzione 
di € 400,00 che potrà crescere 
all’aumentare delle copie or-
dinate. L’importo potrà essere 
impiegato in attività o progetti 
scelti dall’Amministrazione co-
munale.

OpportunitÀ
•	 Prefazione del Sindaco, Assessori, Presi-

dente Proloco e introduzione dei Dirigenti 
scolastici

•	 Attestato di partecipazione per gli inse-
gnanti

•	 Valorizzazione dell’offerta formativa: la 
prefazione è scritta dal Dirigente Scolasti-
co che ha l’opportunità di mettere in luce 
l’offerta formativa dell’istituto che dirige

•	 Visibilità nelle biblioteche: il volume pub-
blicato verrà donato alle Biblioteche Nazio-
nali 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’a-
genzia isbn come illustratore


