Regolamento per la gestione della Bancarella
Regolamento per la gestione del progetto Bancarella, collegato al sistema delle
donazioni documentarie e bibliografiche, approvato con deliberazione della Giunta
dell‘Unione Valdera n 99 del 25/11/2011.

Testo del regolamento:
1.
Il presente regolamento ha per finalità la gestione della rivendita e commercializzazione
dei libri donati e scartati dalle amministrazioni aderenti all’Unione Valdera e alla
Rete Documentaria Provinciale Bibliolandia e la gestione degli eventi collegati
con il tentativo di recuperare risorse dai libri usati denominato “progetto
Bancarella” approvato dai soci della Rete Bibliolandia ed avviato in via
sperimentale col PIC 2011. Il progetto Bancarella si inserisce nella campagna di
promozione e diffusione della lettura e di sostegno all’apertura e alla gestione dei
servizi culturali.
2.
Ai sensi delle deleghe conferite all’Unione Valdera in materia di gestione delle
biblioteche e in riferimento alla convenzione della Rete Bibliolandia, le biblioteche che
aderiscono alla Rete possono partecipare, mediante dichiarazione formale e specifici atti
amministrativi, alla gestione del progetto Bancarella, secondo le modalità definite dal
presente regolamento.
3.
Ogni singola biblioteca aderente al progetto Bancarella conferisce alla Rete Bibliolandia
documenti bibliografici ricevuti in dono o stampati in proprio secondo le modalità
operative definite dallo specifico disciplinare.
4.
Allo scopo di alimentare e sviluppare il “progetto Bancarella”, definito all’articolo 1, la
Rete Bibliolandia raccoglie materiale documentario da parte di Enti pubblici e privati da
inserire nel progetto bancarella e organizza la vendita del medesimo. La Rete gestisce il
magazzino del progetto e le operazioni connesse con le procedure della vendita e
dell’acquisizione delle risorse.
5.
Le entrate del progetto vengono ridistribuite sotto forma di acquisto libri in parti uguali
tra le biblioteche che aderiscono al progetto Bancarella, detratte le spese gestionali del
progetto stesso.

6.
I prezzi di vendita dei libri usati dovranno avere un carattere “economico” e accessibile
ad un largo pubblico ovvero essere inferiori ai 20,00 € per ciascun volume, fatto salvo
per opere di particolare pregio per le quali i responsabili della vendita individuati dalla
Rete potranno fissare prezzi ritenuti congrui per il pubblico specialistico che intenderà
acquistarle. Per specifiche manifestazioni potranno essere previste anche “offerte libere”
in cambio di una o più opere della Bancarella, così come potranno essere previste
“offerte libere” per manifestazioni di promozione della lettura.
7.
Le modalità di partecipazione della Bancarella agli eventi culturali della Rete e dei
comuni aderenti al progetto saranno approvate annualmente dall’Assemblea dei soci di
Bibliolandia nell’ambito e nei limiti definiti dagli strumenti di programmazione della
Rete (PIC regionale o altri strumenti).

