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Attività
La Biblioteca comunale promuove
le seguenti iniziative culturali:
- Visite guidate
- Promozione alla lettura per ragazzi
(incontri con l’autore,
letture animate, ecc.)
- Promozione alla lettura per adulti
(incontri con l’autore)

I SOCIAL DI BIBLIOO

COMUNE DI
VEGGIANO

GUIDA AI SERVIZI › CULTURA
Via San Francesco, 9 /A
35030 Veggiano (PD)
Orario di apertura
al pubblico

IL NUOVO POLO
DELLA CULTURA
La nuova biblioteca
Comunale di Veggiano,
si propone come
dinamico crocevia dei
linguaggi del passato
e della contemporaneità,
entrambi proiettati
verso i linguaggi
del futuro.
È il luogo delle possibilità
espressive che originano dalla
lettura e, attraverso la narrazione,
pervengono alla scrittura, alle arti
visive, alla musica, alla danza, alla
cinematografia.

martedì
mercoledì
giovedì
sabato

15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
15.00 - 19.00
09.00 - 12.00

È il luogo degli incontri, che apre le
porte a scrittori, giornalisti, filosofi,
umanisti, antropologi, scienziati
dell’anima, poeti e a chiunque abbia
un percorso da raccontare, un pezzo
di vita da ricordare, un’intuizione
da trasmettere, una ricerca da
diffondere, un’idea in cui credere.
È il luogo degli rendez-vous, dove
darsi appuntamento per condividere
un libro, un’idea, un istante di vita,
un caffè, una fuga nel passato e una
nel futuro.
È il luogo degli eventi, delle
manifestazioni, degli episodi da
ricordare, della vita che scorre tra
una conversazione, una narrazione
e un momento di studio.
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Per informazioni
Tel.: 049 9041042
Cell.: 339 2925547
Fax: 049 5089025
Mail: biblioteca@comune.veggiano.pd.it
Sito: www.biblioo.it
Istagram: biblioo.veggiano
Facebook: Biblioo.Veggiano

È il luogo che raccoglie e accoglie
i luoghi della conoscenza:
dal nido, all’Università, con l’idea
che, davvero, un altro mondo è
possibile.
Sarà il luogo di iniziative,
opportunità, manifestazioni,
progettazioni, a volte…
piccole follie.
Ma soprattutto è il luogo della
co-costruzione, nel quale i cittadini,
la comunità, la politica, l’etica e la
morale costruiranno assieme, grazie
al sapere una società democratica,
libera, aperta, inclusiva.
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BIBLIOO
LA NUOVA BIBLIOTECA
COMUNALE
L’Amministrazione ha scelto di investire risorse ed energie
sulla biblioteca perché la ritiene un cardine della coesione
sociale. Un Paese infatti ha bisogno della biblioteca, ma la
biblioteca ha bisogno della partecipazione del Paese per
diventare un luogo aperto a spazi di confronto e dialogo con
gli altri servizi e con la comunità locale. Biblioo non ha pareti
cieche perché la cultura, il sapere, il desiderio di conoscere
non possono e non debbono accettare confini né limiti; in tal
modo lo sguardo del fruitore spazierà oltre la linea dei colli.

UNA BIBLIOTECA…
A PASSO CON I TEMPI!
LO SMARTLOCKER
Sulla parete esterna della biblioteca è presente un armadio
dove potrai prendere in prestito e restituire libri, riviste e
dvd h24. Dopo aver prenotato sull’Opac il tuo libro (ricordati
di cambiare la biblioteca di ritiro in “Veggiano Smartlocker”),
dopo aver ricevuto la notifica di pronto al prestito, e
dopo esserti recato presso lo Smartlocker, fai passare la
tua tessera (o CF) sul lettore ottico... si aprirà uno degli
sportellini permettendoti di prendere in prestito il tuo libro
a qualsiasi ora del giorno!
Per restituire (non è necessaria la tessera) è sufficiente
tirare verso di sé lo sportellino sotto lo schermo e inserire i
libri all’interno.
COMUNE DI
VEGGIANO
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POSTAZIONE
DI AUTO-PRESTITO
Ci piace l’idea che ciascuno di voi
sia completamente autonomo
all’interno della biblioteca.
Con la postazione di auto-prestito,
potrai restituire o prendere a
prestito un libro in completa
autonomia durante l’orario
d’apertura della biblioteca.
Vieni a scoprire come funziona!
LA SALA LETTURA
All’interno della biblioteca è presente
un’ampia e luminosa sala lettura, dove
potrai leggere, studiare, consultare
libri o navigare in Internet usando le
nostre due postazioni computer.

Veggiano è in prima linea nella
promozione della lettura in età
precoce, cioè a partire da zero
anni, in accordo con le più recenti
raccomandazioni pediatriche

primo spazio il tuo numero di tessera
o CF e nel secondo la password che
di default consiste nella tua data di
nascita in questo formato:

IL CATALOGO WEB-OPAC

entrerai così nella tua area personale
MyDiscovery dove potrai...

https://opac.provincia.padova.it
NATI PER LEGGERE
I libri sono per chi sa leggere? Falso!
Con l’attiva partecipazione al
programma nazionale Nati per
Leggere (NpL), le biblioteca di

A questo indirizzo potrai consultare il
catalogo dei documenti posseduti da
tutte le biblioteche delle reti provinciali.
Se sei iscritto alla rete bibliotecaria
della provincia di Padova, puoi fare il
login (in alto a destra) inserendo nel
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• consultare il catalogo dei
documenti posseduti da tutte le
biblioteche delle reti;
• controllare lo stato della tua
tessera;
• rinnovare i documenti in scadenza;
COMUNE DI
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• prenotare i documenti che ti
interessano;
• lasciare commenti e recensioni
sui libri letti;
• fare proposte d’acquisto;
• modificare i dati del proprio
account.
I SERVIZI
DELLA BIBLIOTECA
• prestito dei documenti
• prestito interbibliotecario
nell’ambito della provincia
di Padova (gratuito)
• assistenza e consulenza
bibliografica (reference);
• riproduzione dei documenti,
nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di diritto
d’autore;
• lettura di giornali, riviste
e periodici;
• servizio internet;
• attività di animazione
e promozione della lettura;
• sezione ragazzi, con un
patrimonio librario e documentario
adatto alle esigenze e alle richieste
degli utenti più giovani;
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• sezione locale, che raccoglie
materiale librario e documentario
dedicato alla storia, alla cultura e
alla società del proprio territorio.
LE REGOLE DEL PRESTITO
Durata del prestito:
• 28 giorni per i libri
(il prestito è rinnovabile 2 volte,
salvo prenotazione fatta
da altro utente)
• 14 giorni per le riviste
(il prestito è rinnovabile
una sola volta)
• 7 giorni per CD e DVD
(il prestito non è rinnovabile)
Numero di prestiti:
il numero massimo dei documenti
prestabili contemporaneamente
è di 15 pezzi totali a scelta tra:
• 10 libri
• 5 riviste
• 5 DVD
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CENTRO CULTURALE “IL BORGO”
A S. MARIA DI VEGGIANO
Il centro culturale è così strutturato:
al piano terra due sale da 50 posti
circa ciascuna che all’occorrenza
diventano una sala unica da 90 posti
e al primo piano 3 sale per corsi,
riunioni ecc.
Per poter utilizzare le sale del Centro
Culturale “Il Borgo” è necessario
presentare domanda su apposito
modulo scaricabile dal sito
www.comune.veggiano.pd.it
È obbligatorio verificare
preventivamente presso la
biblioteca, che gestisce il calendario
delle attività, la disponibilità per la
data che interessa.

PEC: veggiano.pd@cert.ip-veneto.net
Mail: protocollo@comune.veggiano.pd.it
Mail: biblioteca@comune.veggiano.pd.it
Istagram: biblioo.veggiano
Facebook: Biblioo.Veggiano

Orario apertura
in base esigenze

www.biblioo.it
www.comune.veggiano.pd.it

Accesso all’edificio
Via Borgo, 10
Attività
attività culturali e conferenze/incontri
patrocinati dal Comune e non.
Orari di ricevimento
orari della biblioteca per avere
informazioni su disponibilità spazi
martedì, mercoledì e giovedì:
ore 15.00 - 19.00
sabato: ore 9.00 - 12.00
Gestore
Comune di Veggiano,
Biblioteca comunale
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Sede: Via Borgo, 10 - 5030 Veggiano (PD)
Tel. 049 9041042
Cell.: 339 2925547
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