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CHE COS'È UNA BIBLIOTECA?
La biblioteca è tante cose insieme: uno spazio dove trovare libri, un “dove” poter studiare, un centro 
informativo del tuo Comune, un laboratorio di crescita dove imparare a capire cosa ci piace, a 
scegliere secondo i nostri gusti. La biblioteca deve aiutare a trovare le informazioni giuste, nei libri 
o su internet, in modo che siano facili da trovare da soli, facili da capire e da confrontare tra loro, 
per permettere a tutti di avere le stesse possibilità di studio e poter confrontare le proprie idee ed 
opinioni, favorendo nuove idee nel rispetto delle idee degli altri. 
DOV’È LA BIBLIOTECA PIÙ VICINA A CASA MIA? QUANDO È APERTA?
In ogni Comune è presente una biblioteca comunale che accogie tutti, bambini, ragazzi e adulti 
cercando di offrire libri e risorse ad ognuno, ed ogni altra fonte informativa anche in versione 
digitale. Chiedi ai tuoi genitori di portarti a vederla.
IN BIBLIOTECA C'È UNO SPAZIO PER I BAMBINI E I RAGAZZI?
In ogni biblioteca puoi trovare libri per te, quasi tutte le biblioteche hanno anche un apposito spazio 
per bambini dove leggere e sfogliare libri.
Per i piccolissimi: libri cartonati e di stoffa, oggetti morbidi, simpatici pop-up, fiabe sonore e 
musica per bimbi piccoli!
Per bambini piccoli ma non troppo: racconti e fiabe illustrate e senza parole, libri in caratteri 
maiuscoli.
Per chi sta imparando: libri in stampatello e libri “per saperne di più”.
Per chi vuole sognare: racconti per tutti! Avventura, comici, gialli, fantasy, horror, storie dal 
mondo: ce n’è per tutti i gusti!
Per gli adulti che ti accompagnano: la vetrina adulti, una selezione di romanzi, libri di arte e 
fotografici, guide turistiche e film, con il tema che varia di mese in mese.
LA BIBLIOTECA ORGANIZZA ATTIVITÀ PER I BAMBINI E I RAGAZZI?
In biblioteca puoi partecipare a letture ad alta voce, letture animate, laboratori.
COME SI FA A PRENDERE UN LIBRO IN PRESTITO?
Chiedi ai tuoi genitori di iscriverti alla biblioteca. È facile e non si paga nulla.
COME FACCIO A SAPERE SE IN BIBLIOTECA CI SONO I LIBRI DI UN CERTO SCRITTORE?
Basta sfogliare il catalogo. Dentro troverai tutti i libri della biblioteca. Il catalogo è una banca dati 
che può dirti:
• quali libri di un certo scrittore si trovano in biblioteca
• in quale scaffale della biblioteca si trovano
• se sono al loro posto o li ha già presi in prestito qualcun 
altro.
I bibliotecari possono aiutarti a usare il catalogo web ma 
vedrai che si impara molto in fretta a fare da soli. Puoi 
controllare il catalogo direttamente in biblioteca, ma se 
hai un computer e una connessione Internet puoi consulta-
re il catalogo anche da casa, attraverso il sito internet della 
tua biblioteca.
QUANTI LIBRI PER VOLTA SI POSSONO PRENDERE IN 
PRESTITO? PER QUANTI GIORNI LI POSSO TENERE?
Puoi portare a casa fino a tre libri per volta, e tenerli per un 
mese. Se non riesci a finirli in tempo, puoi sempre chiedere di 
allungare il prestito, ma solo se nessun altro lettore li ha richiesti.

COS'È UNA BIBLIOTECA SPECIALE?
Come in tutte le biblioteche trovi libri e materiali con i quali si possono creare diversi itinerari, 
sfruttando anche quei libri che parlano di sentimenti, di diversità, dei luoghi della vita quotidiana e 
di temi forti, come il lutto o la separazione In Biblioteca si trovano materiali per tutte le età.
IN BIBLIOTECA SPECIALE C'È UNO SPAZIO PER I BAMBINI E I RAGAZZI?
Soprattutto nella Biblioteca Speciale puoi trovare libri per te, libri che puoi leggere con cui ti puoi 
divertire.
LA BIBLIOTECA SPECIALE ORGANIZZA ATTIVITÀ PER I BAMBINI E I RAGAZZI?
Come tutte le biblioteche, anche la Biblioteca Speciale organizza laboratori, letture ad alta voce, 
letture animate, letture sensoriali e letture in modeling.
COSA SI TROVA NELLO SPAZIO RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA SPECIALE?
Qui puoi trovare oltre ai libri per ragazzi, dei libri che ti aiutano a stare con gli altri, ad es. un libro 
tutto “tuo” quale l’IN-Book (un libro con il testo interamente tradotto in simboli). Ci sono anche libri 
a grandi caratteri, tattili, tattili illustrati, audiolibri, libri senza parole, scatole-libro e dunque libri a 
multisensi. Ma puoi trovare anche giochi socio-educativi da condividere con chi vuoi e tecnologie 
assistive  da esplorare.
COME SI FA A PRENDERE I LIBRI IN PRESTITO E COME LI TROVO?
Chiedi ai tuoi genitori di iscriverti alla biblioteca ed il personale ti aiuterà nella ricerca. I libri dello 
spazio ragazzi sono tutti a tua disposizione. Puoi prenderli liberamente, sfogliarli e scegliere quelli 
che più ti piacciono. I libri sono divisi per argomenti. Nella Biblioteca speciale puoi trovare ad 
esempio libri che parlano di emozioni, diversità, scoperte, luoghi e tanto altro. Per facilitarti nella 
scelta gli argomenti sono espressi in tre modi: alfabetico, braille e in simbolo WLS.
COME FACCIO A SAPERE SE IN BIBLIOTECA SPECIALE CI SONO I LIBRI DI UN CERTO SCRITTORE?
Come per le altre biblioteche sfoglia il catalogo oppure 
http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/Opac.do# 
Dentro troverai tutti i libri della Biblioteca Speciale, anche quelli di Luigi Dal Cin.
QUANTI LIBRI PER VOLTA SI POSSONO PRENDERE IN PRESTITO? 
PER QUANTI GIORNI LI POSSO TENERE?
Puoi portare a casa tre libri per volta. I libri li puoi tenere per un mese o per quindici giorni. Se non 
riesci a finirli in tempo puoi chiedere di allungare il prestito ma solo se nessun altro lettore li ha 

richiesti.
E  LA BIBLIOTCA DEL FUTURO?
La biblioteca sta cambiando, per essere al passo con i 

tempi, con la rivoluzione del passaggio dal Web 2.0 al 
web 3.0 “le Alleanze”. Non è più solo un luogo in cui è 

possibile leggere, prendere in prestito i libri, ottenere 
informazioni. Ma diventa un luogo di riferimento per tutta 

la comunità locale; un posto in cui ognuno si trova bene e a 
proprio agio e dove entra per il semplice piacere di farlo; un 

luogo positivo, un luogo di incontro tra le persone più diverse, 
che cercano servizi diversi e non più solamente di tipo cultura-

le e in cui il cittadino può contribuire, con le sue conoscenze, 
all’arricchimento dei saperi condivisi dalla collettività.

Per questo la nuova biblioteca è un posto in cui si educa alle 
differenze e si impara a valorizzarle; un luogo di inclusione 

sociale e in cui promuovere una cultura libera.


