
PRESENTARE UN PROGETTO: 
CHI FA COSA?

In collaborazione con



Di seguito trovate illustrata nel dettaglio la divisione delle mansioni organizzative tra noi e voi, dalla 
presentazione del progetto, passando per le iscrizioni, fino alla giornata di BookCity Scuole.

Sappiamo che BCS non si conclude nella giornata del 15 novembre 2018 in occasione di #BCS18, 
ma che i vostri progetti coinvolgono le classi durante tutto l'anno scolastico, perciò noi rimarremo 
sempre a vostra disposizione per aiutarvi a portare avanti le vostre proposte!

Un anno di BookCity Scuole



CHI FA COSA?
Aprile 2018. Presentazione del progetto

Voi: elaborate i progetti e li presentate compilando l'apposito form online.

Noi: raccogliamo i progetti, li controlliamo e redazioniamo, vi aiutiamo a modificarli per renderli 
più attuabili e a risolvere eventuali problemi o dubbi organizzativi. Ovviamente rimaniamo a 
disposizione qualora aveste bisogno di consigli anche in fase di elaborazione.

Maggio-giugno 2018. Pubblicazione online
e raccolta iscrizioni

Noi: pubblichiamo online i progetti, raccogliamo le iscrizioni di classi e docenti, controlliamo 
che siano corrette e si adeguino a quanto previsto dal progetto. Facciamo da mediatori tra voi e 
i docenti per eventuali richieste reciproche. Controlliamo quanti e quali progetti hanno ancora 
posti liberi e li promuoviamo con newsletter ad hoc.



Luglio 2018. Chiusura delle iscrizioni 
e primi contatti

Noi: vi inviamo gli specchietti con i dati degli insegnanti (nome e cognome, email e numero di 
cellulare) e delle scuole iscritte (lo faremo alla chiusura delle iscrizioni o anche prima, qualora i 
posti si esaurissero velocemente).

Voi: contattate autonomamente gli insegnanti, per iniziare a pianificare lo svolgimento dei 
progetti.

Settembre 2018. Riapertura delle iscrizioni

Noi: riapriamo le iscrizioni per quei progetti che avessero ancora posti disponibili e li promuoviamo 
ulteriormente tra gli insegnanti, perché tutte le vostre iniziative abbiano visibilità e possano 
riscuotere il giusto successo.

Voi: riprendete i contatti con gli insegnanti.



Settembre 2018-Aprile 2019. Svolgimento dei progetti

Voi: dopo aver concordato con gli insegnanti le date degli incontri, portate avanti i vostri progetti.

Noi: restiamo a disposizione in caso di problemi o per modifiche in corso d’opera di alcuni 
elementi del progetto.

15 Novembre 2018. #BCS18, la giornata 
di BookCity dedicata alle Scuole

Noi: troviamo la sede adatta per ciascun progetto che ne abbia fatto richiesta, contattiamo e 
istruiamo i volontari BCM che si occuperanno di aiutarvi nella gestione delle classi e, laddove sia 
possibile, presenziamo ai vostri incontri.

Voi: sarete – insieme alle classi e ai loro docenti – i veri protagonisti e attori di questa giornata 
tutta dedicata alle Scuole!



Contatti utili:

scuole@bookcitymilano.it

02 39273061 (chiedere di Luca Maccarelli o Giulia Brioschi)


