Progetti speciali

Prestito

Il Sistema bibliotecario di Saronno promuove dal 2008 un progetto di coordinamento che prevede
ogni anno l’acquisto di circa 1200 DVD tra cui film d’animazione, film per ragazzi, film premiati nei
più importanti festival, film dei più importanti registi: partecipano al progetto le biblioteche di Saronno,
Caronno Pertusella, Cislago, Origgio, Turate e Uboldo.
L’obiettivo del progetto è creare nell’ambito del Sistema bibliotecario una collezione di DVD che possa
soddisfare le esigenze di un’utenza articolata e differenziata.
Ciascuna biblioteca cura in modo particolare lo sviluppo di alcune sezioni:
Caronno Pertusella: animazione, ragazzi;
Cislago: animazione, ragazzi, India e Medio Oriente;
Origgio: animazione, ragazzi, Belgio, Francia, Corea e Sud Est asiatico, USA: registi da Neame
a Sirk, Premi festival cinematografici: Giffoni;
Saronno: animazione, ragazzi, Italia, USA: registi da Smith a Zemeckis, Cinema e letteratura e altre
filmografie speciali, Rassegne cinematografiche organizzate a Saronno: Cineforum, “Arrivano i film:
circuito cinematografico per le scuole”, documentari, Premi festival cinematografici: Oscar, Cannes,
Venezia, Berlino, Locarno, Sundance;
Turate: animazione, ragazzi, Australia, Brasile, Cina, Gran Bretagna, Grecia, Portogallo, Spagna,
Sud America, USA: registi da Hawks a Myrick, Premi festival cinematografici: Oscar, Cannes, Venezia,
Festival di Gijon, Lanterna magica, Sundance;
Uboldo: animazione, ragazzi, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Giappone, Irlanda, Svezia,
Polonia, Serbia, Ungheria, USA: registi da Aldrich a Guillermin, Premi festival cinematografici: Berlino.

Le biblioteche del Sistema bibliotecario di Saronno fanno parte della Rete bibliotecaria della Provincia
di Varese che comprende 113 biblioteche con un patrimonio di oltre 1.700.000 documenti (libri,
audiolibri, CD audio, CD Rom, DVD, VHS).
Il servizio di prestito è riservato agli iscritti: l’iscrizione è gratuita e aperta a tutti senza alcun limite di
età o di residenza, può essere effettuata presso qualsiasi biblioteca della Rete compilando l’apposito
modulo ed esibendo la Carta regionale dei servizi.
Utilizzando come tessera la Carta regionale dei servizi è possibile prendere in prestito fino a 10 libri
e 3 multimediali.
La durata del prestito è di 30 giorni per i libri e 7 giorni per i multimediali.
Il prestito dei libri è rinnovabile una sola volta per 30 giorni purché non siano stati prenotati da altri
utenti. Non è possibile rinnovare il prestito dei multimediali.
E’ possibile richiedere e prenotare libri e multimediali di qualsiasi biblioteca della Rete provinciale e
ritirarli presso la biblioteca desiderata.
Libri e multimediali presi in prestito devono essere restituiti senza danni: i documenti danneggiati o
smarriti devono essere riacquistati.
Gli utenti in ritardo con la consegna di documenti sono esclusi dai servizi in tutte le biblioteche della
Rete provinciale.

Il Sistema bibliotecario di Saronno aderisce al progetto nazionale Nati per leggere, che ha l’obiettivo
di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini fin dai primi mesi di vita, e Nati per la musica, che si
propone di sostenere attività per accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni.
Ogni anno realizza e promuove le bibliografie Nati per leggere, rivolta ai bambini da 0 a 5 anni, e
Taccuino di viaggio, rivolta ai ragazzi da 6 a 11 anni.
Tutte le biblioteche organizzano attività di promozione della lettura rivolte a bambini e ragazzi.

Libro Parlato Lions
La Biblioteca di Saronno ha stipulato con l’Associazione Libro Parlato Lions ONLUS di Milano una
convenzione che consente agli iscritti che per disabilità visiva non sono in grado di leggere l’accesso
gratuito a una biblioteca di “libri parlati”.
L’Associazione Libro Parlato Lions mette gratuitamente a disposizione di non vedenti, ipovedenti e
dislessici una biblioteca di oltre 7000 audiolibri, registrati da donatori di voce volontari, che possono
essere scaricati dal WEB o chiesti in prestito su CD tramite la Biblioteca di Saronno.

le informazioni riportate sono aggiornate a settembre 2010
Sistema bibliotecario di Saronno
viale Santuario 2 - 21047 Saronno (Va)
tel. 0296701153
029609075
fax 029602058
e mail: biblioteca@comune.saronno.va.it www.comune.saronno.va.it

il Sistema

bibliotecario
di Saronno:
11 biblioteche - 130.000 abitanti - 18.000 iscritti
190.000 prestiti ogni anno

Servizi on line
Da qualsiasi PC collegato a internet è possibile:
 consultare il catalogo online: http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
 richiedere e prenotare libri, audiolibri, CD audio, CD Rom, DVD e VHS posseduti da qualsiasi
biblioteca della Rete provinciale
 indicare la biblioteca cui far consegnare i documenti desiderati
 visualizzare lo stato di prenotazioni, prestiti e ritardi
 salvare le proprie ricerche, creando bibliografie e filmografie personali
 rinnovare autonomamente il prestito dei libri (solo una volta, prima della scadenza e se non sono
stati prenotati da altri utenti).
Utilizzare questi servizi è semplice:
 è necessario essere iscritti a una qualsiasi biblioteca della Rete bibliotecaria della Provincia di
Varese
 collegarsi al sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
 cliccare su “servizi on line”
 al primo accesso inserire
• login: codice fiscale
• password: codice fiscale
• e mail utilizzata con maggiore frequenza
per motivi di sicurezza il sistema chiederà di cambiare la password.
La guida on line offre indicazioni ed esempi per effettuare ricerche, richieste, prenotazioni e rinnovi:
cliccando su “mostra le opzioni di ricerca” è possibile inserire alcuni filtri, ad esempio restringere la
ricerca ai soli documenti della propria biblioteca.
Orari di apertura
Il catalogo on line della Rete bibliotecaria provinciale
http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it
riporta gli orari di apertura delle biblioteche

• Possiede circa: 242.500 libri di cui 65.000 per ragazzi - 3500 CD audio - 6000 DVD 2200 VHS - 15 postazioni per la navigazione in internet - 6 postazioni per la consultazione
del catalogo on line - 2 postazioni per l’ascolto di CD - 1 sala video per la visione in sede
di DVD e VHS
• Acquista ogni anno circa: 9000 libri - 250 CD audio - 1200 DVD
• è abbonato a: 11 quotidiani - 90 periodici

tipografia zaffaroni snc - mozzate (co)

Nati per leggere e Taccuino di viaggio
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Biblioteca di Saronno

Biblioteca di Cogliate

Biblioteca di Origgio

viale Santuario 2 - tel. 0296701153 tel. 029609075 fax 029602058
e mail: biblioteca@comune.saronno.va.it - www.comune.saronno.va.it

viale Rimembranze 13 - tel. 0296460672 - fax 0296460765
e mail: biblioteca.cogliate@tiscali.it

via ai Boschi 17/A - tel. 0296734136 - fax 0296951150
e mail: biblioteca@comune.origgio.va.it

• 2 postazioni per la consultazione del catalogo on line
• 4 postazioni per la navigazione in internet
Il servizio è gratuito e su prenotazione: chiuso il mercoledì pomeriggio
• Possiede: 80.000 libri - 1800 CD audio - 2100 DVD - 1300 VHS
• Acquista ogni anno: 3000 libri - 100 CD audio - 300 DVD
• è abbonata a 9 quotidiani: Avvenire, Il Corriere della Sera, Il Giornale, La Prealpina, Il
Manifesto, La Provincia, La Repubblica, Il Sole 24 ore, La Stampa
e 56 periodici: Abitare, Alta fedeltà, Altro consumo, Andersen, Archeo, Art e dossier, Arte,
Bell’Europa, Bell’Italia, Brava casa, Ciak, Cineforum, Computer magazine DVD, Espresso,
L’express, Focus, Gardenia, Internazionale, Interni, Limes, Media duemila, Micromega, Mondo,
Mucchio selvaggio, Il mulino, Musica jazz, Il notiziario, La nuova ecologia, L’occasione,
Panorama, Pc photo, Pc professionale, Prometeo, Psicologia contemporanea, Quattroruote, La
rivista della scuola, Riza psicosomatica, Riza salute, Riza scienze, Salutest, Sapere, Le scienze,
Secondamano, Segnocinema, La settimana, Sipario, SM Strumenti musicali, Soldi e diritti,
Speak up, Le stelle, Suono, Terre di mezzo, Time, Tutti fotografi, Ville e giardini, Zoom
• Sala ragazzi gradevole e accogliente con uno spazio morbido per i più piccoli. Possiede
circa 15.000 libri per ragazzi.

• 1 postazione per la navigazione in internet
Il servizio è a pagamento: € 1,03 per 30 minuti
• Possiede: 14.000 libri - 50 CD audio - 127 VHS
• Acquista ogni anno: 400 libri
• è abbonata a 4 periodici: Biblioteche oggi, Oasis, Sfoglialibro, Vivere
• La biblioteca è un unico spazio aperto con angolo arredato per i più piccoli in prossimità
dell’area dedicata ai ragazzi. Possiede circa 5000 libri per ragazzi.

• 1 postazione per la consultazione del catalogo on line
• 4 postazioni per la navigazione in internet
Il servizio è gratuito; l’orario coincide con quello di apertura della Biblioteca
• 1 sala video Dolby sorround per la visione in sede di DVD e VHS di proprietà della Biblioteca
• 2 postazioni per l’ascolto di CD di proprietà della Biblioteca
• Possiede: 27.500 libri - 1500 CD audio - 2000 DVD - 740 VHS
• Acquista ogni anno: 1200 libri - 150 CD audio - 300 DVD
• è abbonata a 12 periodici: Archeologia viva, Amadeus, Bell’Italia, La Cartellina musicale, La
civiltà cattolica, La cucina italiana, Focus, Focus junior, National Geographic Italia, Orobie, Qui
Touring, Topolino
• Spazio morbido dedicato ai bambini da 0 a 5 anni e zona dedicata a bambini e ragazzi da 5
a 15 anni. Possiede circa 8000 libri per ragazzi.

Biblioteca di Caronno Pertusella
via Capo Sile 77 - tel. 029658072 - fax 0296512341
e mail: biblioteca@comune.caronnopertusella.va.it
www.comune.caronnopertusella.va.it
• 1 postazione per la consultazione del catalogo on line
• 2 postazioni per la navigazione in internet
Il servizio è a pagamento: € 0,50 per 30 minuti; € 1 per 60 minuti, disponibile negli orari di
apertura
• Possiede: 14.000 libri - 160 DVD
• Acquista ogni anno: 500 libri - 100 DVD
• è abbonata a 8 periodici: Art e dossier, Bell’Europa, Bell’Italia, Computer idea, Cucina
moderna, Il Fotografo, Riza Psicosomatica, Wired
• Spazio gradevole e accogliente per bambini e ragazzi. Possiede circa 3000 libri per ragazzi.

Biblioteca di Cislago
via Magenta 128 - tel. e fax 0296380722
e mail: biblioteca@comunedicislago.it - www.comunedicislago.it/biblioteca/
• 1 postazione per la consultazione del catalogo on line
• 1 postazione per la navigazione in internet
Il servizio è gratuito e su prenotazione, gli utenti minori di 14 anni accedono al servizio solo
accompagnati da un genitore. Orario invernale: martedì e venerdì dalle 15 alle 18; orario
estivo: martedì e giovedì dalle 15 alle 18
• Possiede: 19.000 libri
• Acquista ogni anno: 1000 libri
• è abbonata a 4 periodici: Indice del mese, Pedagogika, Pepe verde, Zainet
• Nuova sala ragazzi di circa 50 mq. con angolo morbido per i piccolissimi e cortiletto
interno. Possiede circa 7000 libri per ragazzi.

Biblioteca di Gerenzano
via Manzoni 6 - tel. 029688965 - fax 0296480283
e mail: biblioteca@comunegerenzano.it

Biblioteca di Rovello Porro
•
•
•
•

Possiede: 20.500 libri
Acquista ogni anno: 600 libri
è abbonata a 4 periodici: Airone, Archeologia viva, Bell’Europa, Bell’Italia
Saletta interamente dedicata a bambini e ragazzi con postazioni per lo studio.
Possiede circa 6500 libri per ragazzi.

piazza Porro 19 - tel. 0296750321 - fax 0296750920
e mail: giovanna@comune.rovelloporro.co.it

•
•
•
•

Possiede: 12.500 libri
Acquista ogni anno: 300 libri
è abbonata a 3 periodici: Art e dossier, Bell’Europa, Bell’Italia
Accogliente e gradevole sala ragazzi. Possiede circa 4500 libri per ragazzi.

Biblioteca di Lazzate

Biblioteca di Turate

via Don Alessandro Parenti 2 - tel. 0296721145 - fax 0296720617
e mail: biblioteca@lazzate.com
www.lazzate.com/portale/biblioteca.php

via Tinelli 8 - tel. 0296481894 - fax 0296425210
e mail: bibliotecaturate@comune.turate.co.it www.comune.turate.co.it

• 1 postazione per la navigazione in internet
Il servizio è gratuito, massimo 30 minuti, riservato ai residenti
• Possiede: 11.500 libri
• Acquista ogni anno: 300 libri
• è abbonata a 1 periodico: Il notiziario
• Possiede circa 4000 libri per ragazzi.

Biblioteca di Misinto
piazza Pietro Mosca 9 - tel. 0296320202 - fax 0296328437
e mail: biblioteca@comune.misinto.mb.it
• 1 postazione per la navigazione in internet
Il servizio è a pagamento: € 1,03 per 30 minuti; aperto durante l’orario di apertura della
biblioteca
• Possiede: 8500 libri
• Acquista ogni anno: 250 libri
• è abbonata a 3 periodici: Focus, Panorama, Qui Touring
• Ambiente accogliente e gradevole per bambini e ragazzi. Possiede circa 3000 libri per
ragazzi.

• Possiede: 23.000 libri - 82 CD audio - 850 DVD - 22 VHS
• Acquista ogni anno: 1200 libri - 200 DVD
• è abbonata a 4 quotidiani: Corriere di Como, Corriere della Sera, La Provincia di Como, La
Stampa (del sabato)
e 27 periodici: AD, Airone, Andersen, Archeo, Arte, Arte del decorare, Bell’Europa, Bell’Italia,
Biblioteche oggi, Casaviva, Ciak, Dove, Focus, Focus junior, Gardenia, Geo, Itinerari, Linus,
L’orso, National geographic, Pc professionale, Riza psicosomatica, Rolling stone, Sale e pepe,
Sfoglialibro, Speak up, Topolino
• Ambiente colorato e confortevole per bambini e ragazzi; zona ludoteca con numerosi giochi in
scatola. Possiede circa 5000 libri per ragazzi.

Biblioteca di Uboldo
via San Martino 48 - tel. 0296992250 - fax 0296992231
e mail: biblioteca@comune.uboldo.va.it

• 1 postazione per la consultazione del catalogo on line
• 1 postazione per la navigazione in internet. Il servizio è gratuito
• Possiede: 12.000 libri - 500 DVD - 80 VHS
• Acquista ogni anno: 500 libri - 100 DVD
• è abbonata a 5 periodici: Art e dossier, Informazona, Internazionale, Il notiziario, La settimana
• Accogliente settore ragazzi e angolo bambini. Possiede circa 3500 libri per ragazzi.

