
“Uno lo compro anch'io! Un'iniezione di libri per l'autunno”

La raccolta fondi tramite ArtBonus è terminata: ecco un breve resoconto della campagna

Lo ricorderemo tutti come "l'anno del Coronavirus", un 2020 straordinario che ha indotto il Comune a 

destinare tutte le risorse possibili per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria, con il naturale 

risultato di dover ritoccare alcuni stanziamenti, come il fondo previsto per l'acquisto di libri della biblioteca.

Per questo abbiamo chiesto ai cittadini di finanziare tramite ArtBonus il progetto "Uno lo compro 

anch'io!", con l'obiettivo di arricchire il patrimonio della biblioteca con almeno 575 nuovi titoli (per un 

valore complessivo di 10.000 Euro), da mettere a disposizione per il prestito da settembre in poi.

La campagna, che si è conclusa il 31 agosto, ha raggiunto quota 8955 Euro, grazie al sostegno di 127 

persone, 3 associazioni e 3 imprese.

Per l'assessora Laura Valli è un risultato "di grande soddisfazione, che ha visto arrivare incessantemente 

piccole donazioni soprattutto dai cittadini brugheresi, ma non solo, anche da chi ama la nostra biblioteca 

civica pur vivendo altrove e addiruttura da chi riconosce la biblioteca pubblica in genere come istituzione al 

servizio della comunità".

 

Con i fondi raccolti ci eravamo impegnati ad acquistare 300 libri di narrativa pubblicati nel 2020, 150 novità 

per bambini e ragazzi, oltre a 75 testi per studenti universitari.

Abbiamo catalogato 303 libri di narrativa (in doppia copia per i titoli maggiormente richiesti), 157 libri 

per bambini e ragazzi, 12 libri sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa e l'inclusione, 75 testi 

universitari.

Tutti sono riconoscibili grazie all'adesivo "Questo l'ho comprato anch'io con l'Art Bonus" posto sulla 

copertina.

Anche su Biblioclick la nota "Art Bonus 2020" permette di distinguere i volumi comprati con ArtBonus da 

tutti gli altri.

Su Biblioclick trovi inoltre le liste degli titoli che, grazie al progetto, sono entrati a far parte del patrimonio 

della biblioteca:

• libri del settore adulti

• libri per bambini e ragazzi

• libri CAA [Che cos'è la CAA?]

• libri per studenti universitari.

https://artbonus.gov.it/2359-biblioteca-civica-brugerio.html
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/art-bonus-2020-universitari/527369819313
http://sovrazonalecaa.org/cose-la-caa/
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/art-bonus-2020-caa/527370019222
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/art-bonus-2020-ragazzi/527370019215
https://www.biblioclick.it/SebinaOpac/list/art-bonus-2020/527369919211
https://www.biblioclick.it/
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/ArtBonus-per-archivio-iniziative-sito.pdf
https://www.comune.brugherio.mb.it/moduli/ModuliBiblioteca/moduliarchivioiniziative/ArtBonus-per-archivio-iniziative-sito.pdf
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