
                                                                                                                      

 

MODULO PER LA RICHIESTA DI MATERIALI MAMMALINGUA. STORIE PER TUTTI NESSUNO 
ESCLUSO 

 ANNO 2021-22 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 In qualità di legale rappresentante di _________________________________________________  

Con sede a _______________________________________________________________  

In via _________________________________________________________________________  

Telefono _______________________________________________________________________  

E-mail _________________________________________________________________________  

 

CHIEDE di ospitare i libri della valigia Mammalingua  

presso:________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

 Indicativamente nel periodo compreso dal         al  

E in modo particolare è interessato ad avere libri nelle seguenti lingue: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara di aver preso visione del regolamento di assegnazione.  

 

 

_____________________________________ DATA + Timbro + Firma del responsabile del 
progetto 

 



                                                                                                                      

 

 

 

REGOLAMENTO PER >͛�^^�'E��/KE� 

 

Qualunque istituzione o organizzazione che chieda di ospitare i libri di 
MAMMALINGUA. Storie per tutti nessuno escluso del Friuli Venezia Giulia si rende 
disponibile a: 

 භ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ�;ĐŽŶ�ƵŶŽ�Ž�Ɖŝƶ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝͿ�ĂŐůŝ�ŝŶĐŽntri di formazione che verranno 
organizzati con periodicità e di cui sarete sempre messi al corrente;  

භ�ĚĂƌĞ�ůĂ�ŐŝƵƐƚĂ�ǀŝƐŝďŝůŝƚă�Ăů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕�ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ�ŝů�ůŽŐŽ�di Mammalingua. Storie per 
tutti nessuno escluso FVG su ogni materiale eventualmente autoprodotto e avendo 
cura di esporre i manifesti che accompagnano la valigia di libri;  

භ� ĨŽƌŶŝƌĞ� Ăů� ƚĞƌŵŝŶĞ� ĚĞů� ƉĞƌŝŽĚŽ� Ěŝ� ƵƚŝůŝǌǌŽ� la scheda illustrativa (scaricabile) ed 
eventuali materiali di corredo sulle attività svolte;  

භ� ĐŽŵƉŝůĂƌĞ� ŝŶ� ŽŐŶŝ� ƐƵĂ� ƉĂƌƚĞ� ůΖĂƉƉŽƐŝƚŽ� ŵŽĚƵůŽ� Ěŝ� ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͖ la valigia di 
Mammalingua viene prelevata e riconsegnata dall͛ istituzione che ne fa richiesta 
(fatto salvo accordi diversi laddove più pratici ed ecologici). Pur non essendo 
obbligatorio, è fortemente consigliato che durante il periodo di utilizzo nel periodo 
immediatamente successivo si svolgano delle azioni di promozione della lettura 
legate alla bibliografia Mammalingua. Nel caso in cui le richieste nel corso dell'anno 
dovessero eccedere le disponibilità di prestito, sarà redatta una graduatoria che andrà 
a scorrimento e verrà data precedenza alle scuole. Di norma la valigia Mammalingua 
può essere ospitata per un periodo di un mese salvo necessità differenti, o deroghe 
specifiche concesse su istanze motivate. In caso di smarrimento o danneggiamento di 
ůŝďƌŝ�Ž�Ěŝ�Ăůƚƌŝ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝ�ĐŽůůĞŐĂƚŝ�ĂůůĂ�ĐŽůůĞǌŝŽŶĞ�ů͛ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�Ž�ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ŽƐƉŝƚĂŶƚŝ�
si impegnano a riacquistare il materiale smarrito o danneggiato. 

 

 


