Terra dei Piccoli Onlus
organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Promuoviamo iniziative rivolte all’infanzia e all’ambiente e
crediamo che ricevere insegni a donare.

BOOKCROSSING
- REGOLAMENTO Questo è un servizio di scambio di libri per bambini e ragazzi a Roma.
Il progetto è realizzato da Terra dei Piccoli Onlus, in collaborazione con volontari,
Associazioni, Istituzioni o Esercizi commerciali sensibili e alla promozione della lettura.
Si tratta di un servizio completamente gratuito e realizzato da volontari. Le postazioni di
prestito e ricerca libri, le così dette “aree bookcrossing” per bimbi e ragazzi da 0 a 13
anni sono delle vere e proprie piccolissime biblioteche che cercano di portare “cultura”,
con iniziative di promozione,

inviti alla lettura, di scambio e di cittadinanza attiva e

attenta al riuso etico delle risorse.
I nuovi spazi e i servizi vengono garantiti da volontari ( normalmente personale della
struttura ospitante) che collaborano e organizzano corsi, attività e laboratori insieme e in
piena collaborazione con la Terra dei Piccoli Onlus.
Cercheremo a cadenza settimanale di ritirare i libri in eccesso rispetto allo spazio
concordato per lo scambio in modo da spostali presso altre aree di scambio o di rifornire
lo spazio nel caso di assenza di volumi.
Il BOOKCROSSING e' riservato ai bimbi e ragazzi, che si recano presso i locali attivati per
il prestito e lo scambio negli orari e nei giorni in cui è aperto.
Ogni utente può usufruire di un numero illimitato di transazioni.
Il prestito e lo scambio e' limitato al solo materiale che risulti disponibili negli spazi adibiti
al servizio di BOOKCROSSING.
Ogni utente può richiedere giornalmente un massimo di tre opere. Le opere donate o
portate in scambio devono essere in buono stato e di interesse per i lettori.
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