Collana "La didattica della Cittadinanza attiva"
Scheda con specifiche tecniche per proporre una
pubblicazione

Di seguito alcune indicazioni grafiche per ogni pubblicazione che, essendo
dedicata al racconto di un percorso didattico e configurandosi come buona
pratica, possa entrare a far parte della collana di conCittadini:
1. Il formato desiderato è un A5 (esattamente la metà
di un A4); se lavorate su un formato A4 dovrete
aver cura di non scendere sotto una dimensione
minima del carattere di 14 punti. Assicuratevi
che anche le immagini abbiano un formato tale da
avere una buona resa anche in A5.
2. Il prodotto sarà un quaderno o un volumetto
brossurato a seconda del numero delle pagine, che
lasciamo alla vostra discrezione (anche se vi
chiediamo di non superare indicativamente le 100
pagine).
Sarà
nostra
cura
rielaborare
la
copertina in armonia con lo standard grafico della
collana (con sfondo in verde acido).
3. Vi chiediamo se possibile, di inviarci la bozza di copertina come
file distinto, tenendo presente il modello qui accanto e inserendo:
Come testo: titolo, sottotitolo, edizione/i di conCittadini,
Come immagini: foto/disegni disposti in due
fasce, preferendo immagini di colore chiaro.
Nello stesso file potrà esserci il retro di
copertina, con le eventuali immagini da usare.
4. Per quanto riguarda il testo vero e proprio vi
richiediamo sia la versione PDF che quella word.
5. L’inserimento di immagini dei ragazzi dovrà
essere limitato a quelle esplicative rispetto al
percorso e alle metodologie adottate, e si dovrà
verificare che siano coperte dal consenso
espressamente richiesto per conCittadini. Si avrà
anche cura di evitare immagini riconoscibili
riguardanti anni scolastici precedenti in cui non
erano state autorizzate per conCittadini. Nel caso non abbiate ancora
provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà relativa al progetto conCittadini di quest’anno, vi
invitiamo a farlo tempestivamente.
6. Le immagini coperte da copyright vanno assolutamente evitate, per
non incorrere in problemi di diritto d’autore.
Per ogni ulteriore informazione scrivete allo staff di conCittadini al
recapito alcittadinanza@regione.emilia-romagna.it

