
Politica di Collocazione in Biblioteche ~ Gennaio 2009 

La Fondazione Urantia s’impegna a diffondere gli insegnamenti de Il Libro di Urantia nel 
mondo intero. Un modo di farlo è quello di donare delle copie gratuite del libro alle 
biblioteche e di porle in altri luoghi dove nuovi lettori possano trovarle.  
   
Ad oggi, migliaia di libri sono stati posti nelle biblioteche pubbliche in tutto il mondo. La 
Fondazione Urantia propone le seguenti condizioni per la vendita del libro ad individui o 
gruppi che desiderano partecipare al nostro programma di collocazione in biblioteche: 
 
I libri con copertina rigida, in inglese o in spagnolo, si vendono a 10 dollari l’uno, fino a dieci 
libri per volta, più le spese di trasporto. Le altre traduzioni, se disponibili, si vendono a 10 
dollari l’una, più le spese di trasporto. Contattate la Fondazione Urantia al 773-525-3319 o a 
www.urantia.org , per informazioni correnti sulla disponibilità delle traduzioni. 
 
Noi chiediamo che accettiate di usare questi libri solo per porli in biblioteche e in luoghi simili, 
e che non siano usati per scopi personali o commerciali. I luoghi di collocazione suggeriti 
includono: 

a. Biblioteche di collegi ed università; 
b. Biblioteche pubbliche; 
c. Biblioteche religiose (seminari, chiese, ashrams, sinagoghe, ecc.); 
d. Hotel, ostelli per la gioventù, navi di crociera ed altre biblioteche previste per 

viaggiatori; 
e. Biblioteche d’ospedale; 
f. Biblioteche private molto frequentate; 
g. Caffetterie con scaffali di “libri gratuiti”; 
h. Sale d’attesa o altri luoghi dove la gente può cercare qualcosa da leggere. 
 

E’ importante ottenere il permesso del bibliotecario o del proprietario del negozio prima di 
mettere il libro in un sito. Se non si ottiene il permesso il libro può venire gettato via. 
In cambio dello sconto che offriamo sui libri nuovi, vi saremmo grati se ci faceste sapere 
dove li avete lasciati. Ogni informazione supplementare che considerate utile sarà la 
benvenuta. Noi pubblicheremo, di tanto in tanto, i risultati di questo programma, e se 
desiderate scriverci circa le vostre esperienze, considereremo la possibilità d’inserire il vostro 
resoconto nelle Notizie Online della Fondazione Urantia o sul nostro sito web. 
 
Accordo: 
 
Prego inviarmi:__________________________________________________ 
Io concordo che i libri che acquisto dalla Fondazione Urantia saranno usati soltanto per 
lasciarli nelle biblioteche o per usarli per qualche altro scopo. 
 
Nome: 
__________________________________________________________________________
_ 
Indirizzo: 
_________________________________________________________________________ 
Città: ______________________________  
Stato: __________________  
Cap: ___________________ 
Telefono: (_____) ____________________  
Attività: (____) ______________________ 
Fax: (_____) ________________________  
E-mail:_____________________________ 



 

Firma Data 


