Leggere oltre, leggere altrove
Un libro ti fa compagnia, ti cura l’anima e ti rende libero. E non trasmette virus.

Leggere oltre, leggere altrove: obiettivi

La libreria IoCiSto, ancor più nelle restrizioni date dal Covid-19, incentiva il piacere di leggere
e dona libri «già letti», ma in ottime condizioni, a:
 lettori pazienti (lungodegenti di ogni fascia di età)
 lettori dentro (carcerati)
 lettori in erba (appartenenti a comunità di recupero)
 lettori vintage (anziani presso RSA)
 lettori emergenti (appartenenti ad associazioni/comunità in quartieri emarginati ovvero in aree
meno servite dal punto di vista culturale).

Leggere oltre, leggere altrove: modalità operative

 I costi del progetto saranno coperti
da erogazioni liberali finalizzate
all’acquisto dei libri «già letti» in
dotazione presso IoCiSto.
 Si può donare per uno o più libri o per
una “mini-biblioteca” di tot libri: per
ogni libro 3 euro,
per ogni minibiblioteca minimo 100 euro.

 I libri donati saranno destinati a una
Struttura ospedaliera pubblica o privata,
una Casa circondariale, una Comunità di
recupero da tossicodipendenze, una
Residenza
Sanitaria
Assistenziale,
un’Associazione/Comunità territoriale.
 La
consegna
dei
libri
all’utenza
individuata – a cura di IoCiSto - sarà
affidata ad un corriere.
 Le erogazioni liberali in favore di IoCiSto a
sostegno del progetto beneficiano di
agevolazioni fiscali.

Leggere oltre, leggere altrove: agevolazioni fiscali
 (solo per le persone fisiche) Detrazione d’imposta al
30% dell’importo erogato
ovvero

Le erogazioni
liberali in favore di
IoCiSto (APS iscritta
nello speciale
Registro regionale)
beneficiano di
agevolazioni fiscali.

 (persone fisiche e giuridiche) Deduzione dal reddito
complessivo imponibile.
 Le erogazioni liberali devono essere effettuate
con mezzo di pagamento tracciabile: bonifico
bancario, carte di debito, carte di credito, carte
prepagate, assegno bancario. Per le erogazioni
effettuate con carta elettronica è sufficiente la
tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale
richiesta
dall’amministrazione
finanziaria,
dell’estratto conto della società che gestisce la
carta.
 Le erogazioni liberali in contanti non beneficiano
di agevolazioni fiscali.
 IoCiSto rilascerà
ricevuta.

all’elargitore

un’apposita

Leggere oltre, leggere altrove: il ruolo dei soci

Possono effettuare
donazioni in favore del
progetto proponendo, in
caso di donazione per
una mini-biblioteca, il
beneficiario finale.

Possono impegnarsi a
diffondere il progetto tra
i propri contatti, persone
fisiche o giuridiche, per
aumentare il numero
dei donanti.

Possono portare in
libreria altri libri «già
letti» per alimentare il
progetto.

