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Se io btb,ioièco è, comè vuóle Eorsès,un rr,ódèllodèll'Universo,cerchiono di hasform,rla in ún únivèrsoo ll'ìsurc d'uon6, e, ricordo, o nìsuro
d uomo vuol dire onchesoto, oncùecon io posstbtito del oppuccino,
onchécon Io posstbilitopet i due studúti in un poDe.;ssio d, sede.s;sul
divono t...1
uno biblioteco in cui flrccío ver,ite roslìo dì ondot.ì e sì
ftosfo|'ini poi gtodéto,,,er,lèin uno grcnde mo..hìno pet ìl tenpo qbèrc,
.oú'è ìl Mueum of ModernAú.
U'r,beúo Eco
Quesio- con le dovufè proporzionicon il /vlOMA - è il modellodi biblioteco che immoginiamóper Rubièrd. Un servizio nel cuore del
poèse,che sio onchèun luogo dovè sroreinsiéme,oll'oltezzodello suo
fondamenrole missionèisiiruzionolè.Lo biblioreco pubblicq, infqttì.
concorrea goronrile il dirino dèi ciFodini od occedere liberomente
ollo cuìiuro, oi documenti,olle informozioni, olle espressionidel
pensieroe dello creotivìlòumono,secondoi principidello Cosriruzione
iloliono quoli fondomenli dèllo so€ieiò civilè e dells convivenzo
democrdrico,oll'insesnodel plurolísmo.
Lo corro dei sèrvizi dèllo Bibliorecoè lo strumeniofondomenrale,
prevìstodo: Regolomenro,
che indico i ropporri fro il servizíoe isuoi
ulentì. stobìlendo uno sorlo di poiio, in cui il servizio dichioro le
prestozioniche si impegno od ossicuroré,il loro livello dì quolitò e le
modolìfò dello loro fruizionè nonchéle forme di conrrollo messeo
disposìzìone
dei ciradini.
Benvenutìnello vostro Biblioteca,
ll Sindoco
fAssesore ollo Culturo

DtR:TTt
E DovERl
Tutti i sossefii coiryohi ne o orsonizzozione e ne o fruizione del serviziodi bi'
blioÍeco honno diritti e doveri, in porti.otore:
fAmminisirozione tr finonziore adeguotomente lo biblioféco, dororlo di
locol:,di personolee di risorsesecondole esisenzedellc
deve,
di biloncio.
comunilò,nel rilpetto delle disponibilì1ò
ffi
onnuolmente un set di
"ppr"'".. il roggiungimenio
controllarne

obietiivì

e

ffi goronrire il libero occesso di
informozioni e oi servizi disponibili
occes5ibili lromìte lo rerè di
inrerbiblioiècorio o il collègomènto
sèrvizi.

Éih

iS ossisrere I'ulente con corresio, correttezzo,
disponibilirò, imporzìolìtò, rirèrvolezzo, e sènzo
discriminozionealcuno.

L'utentedevè:

H rispetqre le résole dello biblioleca, le scodenze,
pogore le rorifie srabilite.
m rispetore gli orori, le normeelemenroridello correto
conyiyenzo€ivile,il tilenzio nèllè sale di letturo,il diviero
dilumorè.
iÉ rispeltore i do€umentie glì orrèdi sènzo or.e€oryi
donno o menere o ritchio lo loro inregritò e buono
ffi esserecorrese,correno,colìoborotivocon il personoìe.

I doveri dell'Annìnislrozione si lroducono
in diritfi dell(l bìblioteco,
i doveri de/ personole in dirìlîi degli utenli,
i doveri di cìoscun utenle si lrodu.ono in dìrilli dèrro cotnuniii.

DrERoGAzToNE
I PRtNcrPr
Accessoe eguoglionzo
cuhurote S t"..rl; e il poîrimonioofierti carconodi rifletterè le
Rìcchezzo
ricchezzeculrurolidello comunilò.
ffi Si ..rco in ogni modo di mettere o
servizi, gli srrumenrie le
monièro dcc$sibilè onche
diversomenteobili.

Bisosni
i.fomorivi

# S.r";i . pdirimonio cèrcono di rispondereoi dlvérsi
bisogniinfo.morividèl ?èrrilorìo.

Ascolloe consiglio
g Lè informozionidettosliote suise izi sonodisponibiliin
quorunquemomenrc.

s-F

& Lo biblÌotecoeffenuo un'inddginèonnuo pressoI'ulenzo sulloquoìiîò dei seryizierogori.

ffi Roccogliomole opinionìsul serviziooccogliendovolentieri i suggerimenti.I reclomisi possonoesporreollo bibliotecorio oppure inoltrore con lèrtéro o posro elettronico
oll'Asse5soroto
ollo culturo/Servizibibliorecorio oll'URP.5i
irovo un modulo'luggérimèdi" ondìe nel sitointernetdello
bÌblioteco.

Ritultoti

ifJ I risuttoti rcssiunti e le misliorie prosrsmmore sono
resipubbliciogni onno.
ií* Si int".riîo tempestivomenreil pubblico
combiomènioe sviluppodèl sèrvizio.
b ll regolomenlo *îeso dei servizi è o disposizionè di
iuîri in bìblioleco, dll'URP e sul silo iniernèt del Comunè.

Rispettoe trqnquillità
Tronquilliiò

H te sole dello biblioreco offrono un ambienre
rronquilloe indisturboro.
E t-'occesro d Inrernet è disponibile on€he su
prenotozione nèlle ore preferite duronte I'ororio di
H Non è om-e'so ìo novisqzione in
consoni osli indirizzi del servizio. Lè
posiozionì funzionono in monièrd do
gorontire il rispeno dello riservdfezzoe
dei tempi di otieso.
M Le sole-studio loro ombienti silènziosi, odoite ollo
srudio onche €oî il moleríole proprio. E Possibiìè
urilizzore ìl proprio PC portolile.
ld Gli uiènli gìovonissimi sono proietii duronte lo
rovigdzione e sono gliddti oll'uso di inrernei e di rufli i
servizi con porticolore .\iro. Pèr I'occessoo rulli i serYizi è
richiesrd I'oulorizzozione do porte di un gènirore.

GLt sPAztE L'oFFERTA
Piqno lèrfo

(insressoe
presiiio)

LAN Pdrty)

iít Lo srande solo Receptionospiic íl boncone dovè
di
èffèituore groluildmenle il presriro{e lo resrituzione)
libri, DVD, videocassette,CD e rivisre. Nello salo tono
disponibiliuna stozion€ di selt-service pèr il presiilo e
uno posrozione per interrogorè il cotologo. Sì può
chièdèrè onche ìl prestilo inlèrbibliote.drio grotuito dÌ
libri oossedurodo oltre bibliolechèdello provincio.
!* lmmedioromènre roggiongibiìe ol p:dno rerro la
soleito di noyigozionèinrèmei del Ceîtro tr|ultimédiole
Solelefirico, Olrre dllo novìgozione,qui 5i trovo.o gli
il sefiimondle LAN

Solelènrico Sound
(CD di musico
leggèrd, Jozz)

ffi Appeno ene lozz, disponibili

g:ochi di ruo:o online per
Porty.
troii si trovo Io sdlelio
di €D di nusico lesgèro
ol prestito grotuito comè

tuÍo ìl moleriole del Soleletricoe dello Biblioteco.
i6 E lo vetrino delle s.operte con ol€uneofferie c l€md,
per "ossoggiore" in polrrond lenure e curiosiîà "o
(Temi d'inie.essè,
piccole dosi".Qui sonoo disposizionè
giorncli e riviste e
Rivisle,Giofnoli)
uno sceho di CD di musi€o€ldssico.Comode poltrone
invitonoo sfoglidrè 'rno rivisroo oscoltorelo musicopreCoffè letlerorío
Gpoziorisroro)

iÉ Qui si pùò prendère un coffè e fore
geftondo un occhiosui monifestie le lordndinè degli
eventi in provin.ic e olfrè.

Piúpo e Topini
(bombini
0-ó onni)

if I
oiono terro si trovn onchè lo sezone
speciole dedicoro di bombini con libri do
toccore e tonle srorie do fdrsi rdcconiore. Sul
piono ò disponibìle un bogno riservoio per
bombini (con foscioloio).

Pionoprímo
licrizionee consulenzoff I fon"o si effettuono le iscrir:on: oi sèrvizi dello
biblioleco e si trova oiulo e consiglio.Si può €hiederè
onche il preslito inlerbibliot€rorio grcluilo di libri
possèdsii do ohre biblioteóe dèllo provincio. Si
oorronno ricevere informszioniin mèriîo olle ottivitò
culturoliorsonizzolesulrerrilorio.
Studio
(odulti,studioindiv:duole)

Soperi
{sossi)

(siovoni)

ffi Uno soletto opportoto e trdnquillo per 5ludidre
diverle
indisturboti. Si trovono i dizioncri dèllè
disciplineè le enciclopedìe.I rdvoli sono ben illuminoti
è spoziosi.lposli di srùdio sono schèrmoliper uno
buono con.enrrozione. Sarò possibile urilizzdrè il
proprio computérportoritè.
m Lo solo conriene tuhè le opere di soggisrico,
informczione e opprofondimenlo nelle dis€iplinèPiù
vorie e sugli orgomenli più diversi.Si trovo tro I'oliro
un'off erto porlicolormenre
linguo. In
guide di vioggio è Corsidi
solo è disponibile uno
per
di
cafalogo
lo
ricerco. Lq salo
dnche le conf€renre pubblichéè gli incontridell'Universítòdel TempoLibero.
IE to spozìo è dedicoro oi siovoni adulti e offre rmo
sèlezionedi romonzÌ,roccontie soggi per un pubblico
fro i 15 e i 20 onni €irco.Qui sonoerpostionchèi libri
di porticolo.e otuolirò. Li irovote sofio I'insegno

ili Sono presenriì libri più dmoii che ci permetono di
enrrorènelle vile immoginoriecredre do scritioridi tutti
i rèmpi e di ruttì i poesi.Romonzi pèr rutì i gusli e per
ogni umore,per possore quolcheoro con le pogine di
un "buon libro". Non monco uno ricco
otferto di romonzi "Gidlli" per sli
omonii di quesro sènèrè. Porricolore
otlenzione merito lo s€offole "Ved€re
per leggere" dove si lrovono i film
trotti dollo tromd di un romanzo.

lnarrarivo)

(inrernetl
-

7-14 annil

iE Lo solo ielemotico conliene l0 posiozioni (8 per
oduhi é 2 per rogozzi) per ncvigore gratuitom€nte, Le
novigdzione sono prolotte come

prescrito dollo lesse. E possibilèstomporein b/n. ll
personole è disponibile in ognì momeniocon oiuio e
consigliosull'urilizzodi quesle stozioni.
iÉ QuestosezÌoneospiroilibri per rogozzì do 7 oi 14
onni circo. Ci sono libri di rocconli e romcnzi per tutri.
Ci sono film pù rcgozzi e cortoní onimdii, le fiobè e
- per i più rèmerari - le storie do briyido. Chi ho appeno ímpqroto o léggèrè
può "pescore" le sue prtme lefture in
pieno oulonomio.Non monconoilibri
ché
fonno s€oprne il mondo delle
scienze, del corpo 'rmono, delle
dell'orte e dèllo
invenzionite€nologiche,
forio, sid pèr le prime curiosìlòsio per
le ricèrchè scolosliche.

16 h quesrosecondosola dedicorooi rdsozziè
StudioR
(rogozzi,sludioin grup- possibileforè ricercheossiemeo compdgniè omici.
po,loborotori)
Vuole essèreun luogo in cui si reolizzduno proficuo
colloborozionèfro lo bibliotecoe lo scuolci.

UoRGANrzzAztoNE
lff Cli orori di dperturo fendono od odesuorsi il più
possibìleolle es:genzedèl pubblico.
ffi Lo ololiot""o portècipo od uno rere provincidlè
che rende
dhponibilè co. 1.500.000 frd libri,
oudiovisivÌe periodici.
Corologhì

ffi Doi 3 cotaloghìinformoticisi occedeol potrimonio
posièduro dollo bibliorècd A.U.Codro e del
Soleleltricononchéol porrimoniocomplessivod! tutte
le biblioiechedello provinc;odi RèggioEmilio.Inohre,
il personoleè disponibilepèr cèrcorei moleriqli fuÒri

Presfilointer-

fF I moteriolio srdmpopossonoessereprèsi d prestiio
in uno quolunquedelle bibliorechedello provinciocon
la solo tesserodélld biblioÌecodi
primo iscrizione. Soronno o
disposizionèpresso lo biblioteco
di Rubieroin un rempo mossimodi
l0 siorni.

l0

i* t'noturiit: o airporizionè- libri e periodici,o'rd:ovis:vi,
qggiornoii.
muìtimediolie Inrernèt- sonoconiìnuomenie
Groluirà

[.iF fkcrizìone oi servizi, I'ufilizzo e il presriro dèi
documenti non€hélo novigozionein inlernersonoliberi e
grotuiti per tutti.
Íiii ta
bibliotecorio opèro in piono ouronomid
prolessionole. nel rispèiio dello deonrológio
prolessìonoìe e degli fondord te€nici fissori doi
comperènri orsonismi nozionoli (AlB) e internozionoli
{IFLA),nello oreoniz"dzione tecnico del seryiz:o, sullo
bosè degli obiettivi e dèllè conelofe
risorsè fornili doll'Amminisrrozione
c ó m u n oI e , s e c o n d o l o s c h e m o
orgonizzofivo previsro dol Régolomento,
Tutlo il pèrsonoledèl sèrvizioporiecipo o
progefii di formozioneprofesrionole.

iit G:i operotori cercono di esseredisponibÌlie €orresi
comperenzo ed esperienzo per
mettendo o fruno
svolgerebene il loro lovoro. E'loro precisoimpegno
rispondere olle domonde dell'uienzo nel minor rémpo
ù* Si risponae alle domondè postè con leÍoro o poro
elettronico in un tempo compresorro 3 - l0 giohi
W tl 7OoÀ dèl moteriole rìchiesrosorò o disposizìone
enrro i5 gg. Porrò possore più rempo per ì molerioli
provèniènri do fuori provincio. Si possono €hiedere
informozioni sullo stolo di èvdsione delle ri€h;esle in
quolunquemomento.

Ìt

DrulrUzzo
MoDAUTÀ
e risposiè:
Coso fore per? ... Domondè
comeiscrìversì?

ìi{ L'iscrizioneè s?rettomentepersondle. Servè un
documentodi idenîiràvalido. I ragozzífino (rlld maggiore
elò devono presènrorèt'outorizzozionèdi 'rn gèniiore.
I relotìvìmodulisonoa disposizionein bibliorècoé oll'uRP
del Comune.
ùil Si. Ouondo scode il proprio documento d'idènlirò
utilizzdto per I'iscrizíone scode onche lo ressero.
E'sufficiènre registra.e il nuovo documèniool boncone
ìil te re"ere smorire o donnessidre dovronno essere
sostituileconun cosioo cori€ode' lèttore (€ 1,50).

Quontì lìbrì !i

iH Si posson" prendère in presÍro un
mossimodi l0 libri, 3 rivisree 3 oudiovisivi(CD,DVD,VHS).
H1 t liUri si p"'s"no tenèrè per I mese,le rivisreper l5
gg. e gli oudiovisiviper I serimono.ll presiiropuò essere
prorogoto pe rnd volra se I'opero non è prénororoda un
oltro leÈore. Lo prorogo va chiesto olmèno un giorno
primo dello scodenzo.
i4 lllo scodenzo del prestìto lo biblioreco invia un
sollecito iromirè SMS o lettero. ll leíore è tenuto ol
rimborso dello speso sorenuto (€ 0,50 pèr osni opero
sollecitoro).

t2

E l! moterìole in prèstito può $sere
prenoioto ol bonco oppure diretfdmènte
dolle srozioni di cdlologo. ll ìeftore sorò
dwisato dell'orrivocon SMSo telefono e potrò
ritirore I'operd eniro 7 gg.

d ro Ulbtiot
procuroi libri dollè oltre bibliotechedello
5i possono
"o
Al lo.o orrivo sì awiso
provin<io
é
doi
deposiri/mogozzini.
chiederèlibri di
relèfono.
iromite
SMS
o
oltre biblioteóe? il leitorè
Si può .hiedere

libro?

Le proposte di ocquìstosono ricèvulo dìrettoméntèdol
personoleoppure inviole dollè postozionidi cotologo.
Lo bibliorecoawiso il lenore sè la richiesroè srora occoho
nonchésll'orrivo dell'opero.

$

ifi Un'operodonneggiofoo perduto vo so3tituirodol letlore. Se quelo non è possibile,il letlore dovrò procuroreun'opèro equivolente {su consislio dello biblioteco} opPure
rimborsorneil prezzo di coperlino oltùolizzoto se€ondo
I'indiceISTAT.

13

Per quonrotempo iÈ Le siozioni Pc/web sono o disposizioneper 'rn ord dl
Possonovigore? giorno.
Si può utilizzorè ià Si. Tromire inre.net si possonousore luiti i fornílori dì
posio èlefironicogroluito.
lo posro

Si può stompore FÈ Sì,coricondoil proprio crèdiîo pressoil bonco (€ O.2Oa
pogino) primo di lonciorélo siompd.
5i può scoricore iF Si. E possibileutilizzoreuno 'rpènno"USBpèr scor:core
deí file do
dei file do iniérnèr,nel limirèdélld legge .
inlernet?
ff Sì.E possibilefofocopìorein b/n doi libri è dollè rivhrè
delìa bibììoteco pèr un mdssimodel l5% del .onrenuto
(lessè sul dkino d'ourorè).to spéso è o corico dell'utente
(€ 0,20 o pasino).

Ì4

APERTURAAI. PUBB]ICO

Nuovo oRARlo
lunèdì mdrl€dl

mercoledì

giov€dì

venerdì

soboio

9-13

9-r3

9-r3

l5-t9.30 l5-19

:5-19

15-19

015-19

1' soborode, meseo

REcAPlrl
Vid EmilioEsl,1 l
42048 Rubièro(RE)
BibliotecocivicqAnlonioUrceo"Codro"
bibliotèco@comune.rubiero.re.il
hnp://biblioteche,provincio.re,it
Cenfromultimediole"Solelettrico"
solelettrico@comune.rubíero.re.if
www.comuné.rubíero.re.ii
Contottitelefonici
Prèriiie fnfomozionì

0522

6 222 55

Spozio 0-6 {SofePinpo e ropini )

0522

622256

k.rizione.te$ere. ricerco

0522

6 222 57

Direzione

0522

ó 222 58

CentromuftimediolèSoléIèrt.o

0522

62 11 4A

Íox

0522

62 61 14

