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MERCATINO DEL LIBRO DI TESTO USATO 
presso la Biblioteca di Gorgonzola 

con il patrocinio della Città di Gorgonzola 
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Mandare i propri figli a scuola significa per molte famiglie 
sostenere delle spese non indifferenti: non solo libri di testo, 
ma anche altri materiali e contenuti didattici, comportano un 
dispendio non indifferente. Il loro possesso, tuttavia, 
è fondamentale per permettere allo studente di seguire le lezioni 
e prepararsi al meglio. 

L’impatto che il Covid ha avuto sulle nostre vite è praticamente 
impossibile da quantificare. Da quando è esploso è cambiato 
tutto o quasi, c’è chi, costretto dal lockdown a chiudere l’attività, 
non l’ha più  riaperta, chi non ha più un lavoro, chi si trova in 
cassa integrazione e le misure poste in essere dallo Stato e dalle 
Regioni, non sono sufficienti a garantire a tutti la possibilità di 
avere delle agevolazioni sull'acquisto dei testi scolastici. 

L'idea nasce quindi dal desiderio di aiutare le famiglie degli alunni 
nell’acquisto dei testi offrendo a tutti la possibilità di trovare un  
sistema pratico, economico e semplice per acquistare i libri di 
testo a prezzi vantaggiosi.  

Il mercatino del libro, così pensato dall’Associazione La Gente 
del Ma.Go., è naturalmente estraneo a logiche di mercato e, 
quindi, si propone di offrire un servizio senza scopo di lucro, 
fornendo una risposta pratica e concreta ad uno dei bisogni più 
sentiti. 

L’Associazione “La Gente del Ma.Go.”, dopo la prima 
sperimentazione alla conclusione dell’anno scolastico 2008/2009, 

ripropone “il mercatino del libro di testo usato” rivolto ai ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado e secondo grado di Gorgonzola. 

Premessa
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Il progetto si propone di permettere agli 
studenti di vendere ed acquistare libri di 
testo, a costi contenuti. In questo 
modo, si consente agli acquirenti di 
contenere l'esborso, ed a chi vende di 
ricavare qualche soldo in più, che può 
così essere reinvestito nell'acquisto di 
altri libri.  

La percentuale trattenuta da La Gente 
del Ma.Go. è un contributo che ha lo 
scopo di sostenere progetti o attività 
didattiche statutarie. Riteniamo inoltre 
che con questa iniziativa si possano 
trasmettere anche altri messaggi quali: 
la cultura del  recupero,  del  riutilizzo, 
della cura delle cose (per poter essere 
rivenduto il libro deve essere tenuto 
bene!) e del risparmio, per contrastare 
quella che oggi è diventata una 
normalità: “l’usa e getta”, lo spreco e  

l’incuria, il non-valore dei soldi, il “tutto 
dovuto”.   

Vuole essere anche un modo per 
cercare di coinvolgere e 
responsabilizzare i ragazzi. La 
collaborazione degli alunni più giovani 
consiste nel presentarci i testi ripuliti da 
sottolineature e da eventuali esercizi 
svolti, controllando se sono integri nelle 

pagine e completi di eventuali inserti e 
cd, per quelli più grandi potrebbe essere 
la collaborazione attiva al mercatino. 
Anche per i genitori potrà essere una 
bella esperienza ed un momento per 
stabilire e fortificare i legami, per 
conoscersi. 

Una sezione dei libri in conto vendita dell’attività del 2018

Finalità e obiettivi
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Promozione dell'iniziativa

Ritiro invenduti e ricavati

Raccolta

Vendita

Le Fasi del Progetto 
2021
L'attuazione del mercatino del libro usato avviene tramite 
conto vendita, e si articola  in quattro fasi fondamentali

1

2

3

4
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" "  

Per garantire una buona riuscita del progetto, 
è necessario garantire un'adeguata copertura 
comunicativa all'evento. Alla fine del mese di 
maggio, verrà data la comunicazione a tutti gli 
alunni, delle classi che possono esser 
interessate alla vendita dei libri di testo, le 
classi seconde e terze delle scuole secondarie 
di primo grado e tutte le classi delle scuole 
secondarie di secondo grado, inoltre un’altra 
comunicazione raggiungerà le famiglie degli 
alunni che con il successivo anno scolastico 
frequenteranno le scuole secondarie di primo 
e secondo grado.  

Le comunicazioni, comprensive di tempi e 
luoghi di realizzazione  secondo le modalità 
definite con l’Amministrazione Comunale 
saranno pubblicate sul sito, sulle pagine 
Social e tramite newsletter dell’Associazione, 
possibilmente sul sito del Comune di 
Gorgonzola e degli Istituti Comprensivi che 
desiderano pubblicarlo,  inoltre saranno 
divulgate attraverso i canali che ogni comitato 
genitori ritiene più efficace. 

" Al  termine degli  esami  della 
classe terza (secondaria di primo grado)  
inizierà  la raccolta dei   libri usati  (sarà 
necessario essere in possesso della lista dei 
libri per l’anno scolastico successivo di ogni 
singola sezione). 

Lo studente interessato a vendere i propri testi 
li deposita presso il mercatino; al momento 
della consegna, ogni libro viene catalogato ed 
archiviato, sia “fisicamente” che all'interno del 
database elettronico opportunamente 
predisposto. Contemporaneamente 
all'archiviazione “commerciale”, (Titolo, 
Autore, Casa Editrice, codice ISBN), ne viene 
effettuata un'altra per ricondurre il testo allo 
studente che ha effettuato la consegna 
( nome, cognome, recapito e codice 
identificativo del soggetto venditore. 

Questa operazione avviene semplicemente 
assegnando ad ogni singolo testo un codice 
identificativo, che consentirà di stabilire 
l’importo del dovuto al venditore o di restituire 
il testo stesso nel caso risultasse invenduto e 
che viene inserito all'atto della consegna in un 
modulo di registrazione nominale in cui sono 
specificati, oltre al codice identificativo del 
testo e ai dati personali dell'utente, i dati 
editoriali (Titolo, Autore, Casa Editrice, Anno di 
stampa, codice ISBN) e quelli di vendita (il 

prezzo di copertina e il prezzo di vendita dei 
libri consegnati). 

All'interno del modulo di registrazione è inoltre 
specificato il termine ultimo per il ritiro dei testi 
invenduti o del ricavato delle vendite, oltre il 
quale i testi (o il denaro ricavato) verranno 
trattenuti dall’Associazione La Gente del 
Ma.Go. Il modulo, inviato per e-mail alla 
consegna dei libri, vale da ricevuta e farà fede 
al momento del ritiro; inoltre. 

Se alcuni libri dovessero essere troppo 
rovinati, scritti, mancanti  di alcune pagine (es: 
fascicoli) o di elementi accessori (es: cd per i 
testi di lingua straniera) o ancora, essere di 
edizioni precedenti, o comunque, se il libro 
non dovesse avere i requisiti corretti, verrà 
scartato. 

Una volta raccolti  tutti  i  libri, questi  devono 
essere riordinati, catalogati, contati e suddivisi   
in base alle sezioni. 

Si realizzerà un data-base per gestire il 
“magazzino dei libri”: in questo modo sarà più 
facile ordinare  la merce per tipologia di  
materia,  titolo e venditore,   in modo da  
facilitare  la ricerca al momento della vendita. 

In questa fase sarà inoltre registrata 
l’intenzione dello studente al ritiro o alla 
donazione del libro di testo non venduto. 

L’edizione 2021 sarà organizzata presso 
la Biblioteca Comunale di Gorgonzola 

con il patrocinio della città di Gorgonzola 

Promozione dell'iniziativa1 2 Raccolta
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ACQUISIZIONE TESTI  
Biblioteca di Gorgonzola 

IC MONTALCINI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 
DALLE 20:30 
 ALLE 22:00

IC MOLINO VECCHIO  GIOVEDÌ 15 LUGLIO  
DALLE 20:30  
ALLE 22:00

IC MONTALCINI E IC MOLINO VECCHIO  SABATO 17 LUGLIO  
DALLE 16:30  
ALLE 18:30

IC MONTALCINI E IC MOLINO VECCHIO GIOVEDÌ 22 LUGLIO  
DALLE 20:30 
 ALLE 22:00



�7  La Gente del Ma.Go. APS    �

"  

La vendita avviene, attribuendo al testo un 
prezzo pari al 50% del prezzo di copertina; al 
momento dell'acquisto del testo o dei testi, la 
transazione viene registrata sui registri 
(cartacei o elettronici attraverso un codice a 
barre).  

La vendita dovrà essere così organizzata: 
uno/due operatori o più secondo il numero dei 
pc a disposizione, gestiranno la vendita, 
identificando esattamente il testo scelto 
attraverso il codice a barre e provvederanno 
all’incasso; altri assisteranno gli acquirenti. 

"  
Gli studenti che hanno consegnato i loro testi 
da vendere si presenteranno al mercatino 
entro un termine preciso stabilito 
preventivamente, munito del modulo di 
registrazione compilato al momento della 
consegna del testo. Verificata la rispondenza 
dei dati, i responsabili del mercatino 

provvederanno a consegnare il ricavato pari al 
70% della vendita e, secondo gli accordi, i 
testi invenduti.  

Il 30% lasciato in donazione all’associazione 
che sarà destinato al sostegno di progetti 
statutari. Qualora ci fossero donazioni dirette 
esplicitamente in favore dell’associazione, 
queste saranno destinate secondo le finalità 
statutarie alle attività dell’associazione stessa. 

Nel caso in cui l'utente non si presenti entro i 
termini stabiliti, i testi invenduti e gli eventuali 
ricavati resteranno all'associazione promotrice 
del mercatino; tale condizione sarà ben 
specificata all'atto della consegna, e 
comparirà sul modulo di registrazione. 

I testi che rimarranno all’associazione 
potranno essere utilizzati per gli alunni che 
accedono alla frequenza in corso d’anno.

3 Vendita

Ritiro invenduti e ricavati4
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VENDITA TESTI  
Biblioteca di Gorgonzola  

                                                                   
LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

IC MONTALCINI E  
IC MOLINO VECCHIO 

SABATO 24 LUGLIO  
DALLE 16:30 ALLE 18:30 

GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 
DALLE 20:30 ALLE 22:00 

IC MONTALCINI E  
IC MOLINO VECCHIO 

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO  
DALLE 20:30 ALLE 22:00 

GIOVEDÌ 26 AGOSTO  
DALLE 20:30 ALLE 22:00 SABATO 4 SETTEMBRE 

DALLE 16:30 ALLE 18:30

IC MONTALCINI E  
IC MOLINO VECCHIO 

GIOVEDÌ 29 LUGLIO  
DALLE 20:30 ALLE 22:00 SABATO 28 AGOSTO 

DALLE 16:30 ALLE 18:30

RESO  
E CONTRIBUTO 
Biblioteca di Gorgonzola 

IC MONTALCINI  GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 
DALLE 20:30 ALLE 22:00 

IC MOLINO VECCHIO 

VENERDÌ 1 OTTOBRE 
DALLE 20:30 ALLE 22:00 
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I beneficiari diretti di questa iniziativa sono le famiglie 
degli alunni della Scuole Secondarie di Primo Grado di 
Gorgonzola che abbiano regolare qualifica di socio.

Beneficiari 
dell’iniziativa

Operatori
Per realizzare questa iniziativa saranno coinvolti i soci 
dell’Associazione, i genitori delle scuole ed 
eventualmente alcuni studenti delle scuole coinvolte. 

Inoltre potrebbero essere inseriti alunni provenienti dal 
convenzioni di alternanza scuola/lavoro, da due 
responsabili del mercatino provenienti dall’associazione. 
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Le varie fasi di attuazione del progetto, compresa la necessaria fase di 
comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa, richiedono un impegno 
complessivo di circa 3 mesi mezzo, compresi tra la fine di maggio e la 
metà di settembre. 

Verranno dedicati una decina di giorni per il ritiro dei libri di testo usati a 
partire dalla fine del  mese di giugno, dieci giorni nel mese di luglio e una 
settimana circa nel mese di settembre per la loro vendita. Il mercatino 
sarà attivo secondo orari stabiliti annualmente. 

La liquidazione è prevista nel mese di settembre e sarà di anno in anno 
definita e comunicata alle famiglie interessate al momento della consegna 
dei testi da vendere. 

Il mercatino sarà attivo dalla seconda metà del mese di giugno alla metà 
del mese di settembre secondo un calendario da definire di anno in anno 
con il dirigente scolastico dell’IC Montalcini di Gorgonzola. 

Tempi per la  realizzazione

Risorse materiali
Per l’attuazione del progetto è necessario avere a disposizione un locale, 
grande abbastanza per contenere l’esposizione dei testi, almeno un 
personal computer per l'archiviazione dei dati, una stampante, un 
telefono e un lettore per codici a barre. Sarà necessario, inoltre, produrre i 
materiali di comunicazione (manifesti, locandine,volantini…).  
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Divulgativo e promozione

Stampe varie (carta. toner, etichette …)

Materiale di cancelleria 

Costi gestione

Attrezzature
Almeno due pc

Varie secondo necessità

lettore codice a barre

stampante 
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L’attività sarà svolta presso la Biblioteca di Gorgonzola secondo 
accordi presi con l’assessorato e la bibliotecaria 

L’attività di acquisizione potrà anche essere svolta nei vari 
quartieri di Gorgonzola, in modo da raggiungere un maggior 
numero di famiglie. la seconda fase, la vendita. sarà svolta 
presso la Biblioteca di Gorgonzola. Questa opzione potrà essere 
attivata secondo il numero di volontari disponibili.  

Sede dell’attività

Responsabili del progetto
Favatella Antonia – mail: info@lagentedelmago.it

Soggetto Giuridico 
proponente
Associazione La Gente del Ma.Go. APS 

Via Sturzo,1/C 20064 Gorgonzola Mi  

info@lagentedelmago.it  

mailto:info@lagentedelmago.it
mailto:info@lagentedelmago.it
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