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Firenze, 14 novembre 2019
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di II grado della Toscana
statali e paritarie

Oggetto: Concorso per soggetto di storia a fumetto "SE LEGGI COLORI LA TUA

VITA"
Si rende noto che la Regione Toscana, in collaborazione con Lucca Comics & Games e con il
Salone Internazionale del Libro di Torino, promuove il concorso in oggetto.
Il Concorso è rivolto al biennio delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana ed è
finalizzato alla realizzazione di un "soggetto" per il fumetto che la Regione Toscana vuole realizzare in
tema con la "lettura". Vogliamo stimolare le giovani generazioni, attraverso la creatività, ad una
riflessione sul valore della lettura per la crescita sociale ed individuale di ogni persona e come risorsa e
strumento chiave per “inondare” di colore la vita delle persone, la società e il mondo. Ecco perché lo
slogan "Se leggi colori la tua vita" che identifica anche la Campagna di comunicazione regionale di invito
alla lettura (www.regione.toscana.it/-/-se-leggi-colori-la-tua-vita-campagna-di-comunicazione-di-invitoalla-lettura) che la Regione ha presentato a maggio scorso al Salone del Libro di Torino insieme al “Patto
regionale per la lettura” (delibera n. 463 del 2019), un documento di indirizzo rivolto a tutti i soggetti del
mondo del libro e della lettura per promuovere la lettura in modo coordinato, organico e trasversale.
Per questa ragione il tema del Soggetto dovrà ispirarsi alla lettura e in particolare ai contenuti del "Patto
regionale per la lettura", sintetizzato in 7 punti indicati nel regolamento.
La Giuria poi designerà due gruppi vincitori che verranno premiati al Salone Internazionale del Libro di
Torino dal 14 al 18 maggio 2020. Il primo gruppo si aggiudicherà la realizzazione della storia a fumetti
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tratta dal proprio SOGGETTO ad opera di sceneggiatori e disegnatori esperti; il fumetto sarà pubblicato
entro l'anno scolastico 2019/2020 e presentato nell'ambito del programma di incontri del Salone di Torino
all'interno dello stand istituzionale della Regione Toscana. Il secondo gruppo si aggiudicherà la possibilità
di partecipare ad un workshop sul fumetto curato da autori e disegnatori professionisti, che si terrà presso
lo stand di Lucca Comics & Games, sempre al Salone di Torino.
Gli elaborati devono essere inviati agli indirizzi e-mail pattoperlalettura@regione.toscana.it e
info@sideways.it entro il 20 dicembre.
Pagina web sul Concorso da cui scaricare regolamento e domanda di partecipazione:
www.seleggicolorilatuavita.it
Video di presentazione:
https://www.youtube.com/watch?v=qH_mocuJPWQ&feature=share&fbclid=IwAR0Qim9qxdlQw6NvElE4UkcYL3sbUWIPOOsCeAttXP7RtBMWZl95nCDTXw
Sperando in una ampia partecipazione delle scuole, ringraziamo per la collaborazione

IL DIRIGENTE
(Laura Scoppetta)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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