
VUOI DONARE LIBRI O
OPERE MULTIMEDIALI

ALLA BIBLIOTECA?
Caro lettore

Donare è, il più delle volte, un gesto nobile che arricchisce sìa il destinatario che chi lo
compie. Tanto più generoso è il dono fatto a un'istituzione pubblica, come una Biblioteca, che
consente a un'intera comunità l'utilizzo di un bene fin lì goduto solo da pochi.

Al di là delle buone intenzioni, perché un dono sia veramente apprezzato deve rispondere
alle necessità di chi lo riceve. Quindi, se pensi di regalare libri, audiolibri, cd musicali o dvd alla
Biblioteca,  considera  che  la  biblioteca  vuole  offrire  ai  suoi  utenti  libri  che  contengono
informazioni aggiornate (quindi, il più delle volte, non vanno bene saggi pubblicati troppo tempo
fa).

Per essere apprezzati da altri lettori, i libri che ci doni devono essere in buone condizioni
(quindi  non  vanno  bene  libri  danneggiati,  sporchi,  ingialliti,  impolverati,  ecc.)e  devono
presentarsi in maniera accattivante, quindi, al di là della validità dei contenuti, devono avere una
grafica moderna (ad esempio romanzi di autori letti ancora oggi non vanno bene se l'edizione è
troppo vecchia).

Allora, se vuoi donare dei libri alla biblioteca sei il benvenuto, ma prima controlla che non
rientrino nei casi che abbiamo elencato. Se in ogni caso desideri regalarli, ti verrà chiesto di
firmare una liberatoria che consentirà alla biblioteca di tenere i libri, cederli o rivenderli ad altri o
anche mandarli al macero se ritenuti non utili.

Grazie.

Criteri per l’acquisizione di opere in dono al patrimonio della Biblioteca

La Biblioteca accetta la donazione di libri ed altri documenti da parte di privati o Enti ad arricchimento del
patrimonio  disponibile  al  pubblico  per  il  prestito  o  la  consultazione,  per  potenziare  e  migliorare  il
patrimonio documentario delle Biblioteca di Bresso o di altre Biblioteche del sistema, nell’ambito dei criteri
stabiliti per la propria politica di acquisizione e scarto.

In particolare, non vengono introdotte:
- opere in cattivo stato di conservazione;
- opere e altri documenti incompleti, obsoleti o che contengano informazioni superate o inesatte 
- enciclopedie ed opere d’uso strettamente scolastico
- edizioni datate con grafica e impianto editoriale non più apprezzabili dai lettori
- opere già possedute di cui non si ritenga utile avere più copie.

Il materiale presentato e valutato non idoneo, in base ai criteri indicati, potrà essere:
- utilizzato  in  proprio  per  organizzare  iniziative  di  book-crossing,  premiazioni,  lavori  creativi,

allestimenti degli spazi, vendita a prezzo simbolico o dono diretto agli utenti;
- donato  ad  Istituzioni  Scolastiche,  Ospedali,  Carceri,  Associazioni  o  altri  Enti  per  alimentare  il

patrimonio di spazi di lettura presso le loro sedi, o per la didattica o per iniziative di tipo diverso di
promozione  alla  lettura  (premi  per  concorsi,  book  crossing,  lavori  creativi...),  che  possono
prevedere anche il ritaglio o la distruzione delle opere, ma che in nessun caso le utilizzino a scopo
di lucro o che prevedano la cessione ad altro Ente che ne faccia scopo di lucro;

- distruzione e avvio al riciclo con raccolta differenziata per le opere obsolete o deteriorate.
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LIBERATORIA PER DONAZIONI
OPERE ALLA BIBLIOTECA

Io sottoscritt__: _______________________       ___________________________

Nat__ a:____________________________  prov:_________  il________________

Residente a:___________________________________________ prov:__________

in Via/Piazza:_____________________________________________   n°________

Telefono _______________   email: ______________________________________

DONO ALLA BIBLIOTECA N._____ LIBRI E N._____ OPERE MULTIMEDIALI

• Dichiaro di essere proprietario o di essere autorizzato dal proprietario alla cessione del
materiale bibliografico o documentale, sollevando contestualmente la Biblioteca da ogni
responsabilità in merito. 

• Rinuncio ad ogni diritto sulle opere donate o a richiederne la restituzione.
• Dichiaro di aver letto e accettato i criteri adottati dalla Biblioteca in merito alla selezione,

accettazione, ridestinazione o scarto delle donazioni.

Data_______________                                               Firma__________________________
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