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Prefazione 

““““Ogni volta che si legge un buon libro, in qualche parte del mondo, una porta si apre Ogni volta che si legge un buon libro, in qualche parte del mondo, una porta si apre Ogni volta che si legge un buon libro, in qualche parte del mondo, una porta si apre Ogni volta che si legge un buon libro, in qualche parte del mondo, una porta si apre 
per lasciare entrare più luce. per lasciare entrare più luce. per lasciare entrare più luce. per lasciare entrare più luce. ““““        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Vera Nazarian)(Vera Nazarian)(Vera Nazarian)(Vera Nazarian)    
    

                        ““““    I libri sono i compassi e cannocchiali e sestanti e mappe che altri uomini hanno I libri sono i compassi e cannocchiali e sestanti e mappe che altri uomini hanno I libri sono i compassi e cannocchiali e sestanti e mappe che altri uomini hanno I libri sono i compassi e cannocchiali e sestanti e mappe che altri uomini hanno 
preparato per aiutarci a navigare nei pericolosi mari della vitpreparato per aiutarci a navigare nei pericolosi mari della vitpreparato per aiutarci a navigare nei pericolosi mari della vitpreparato per aiutarci a navigare nei pericolosi mari della vita umana.a umana.a umana.a umana.””””    

(Jesse Lee Bennett)(Jesse Lee Bennett)(Jesse Lee Bennett)(Jesse Lee Bennett)    
““““Il verbo leggere non sopporta l’imperativoIl verbo leggere non sopporta l’imperativoIl verbo leggere non sopporta l’imperativoIl verbo leggere non sopporta l’imperativo””””....    
(Gianni Rodari)(Gianni Rodari)(Gianni Rodari)(Gianni Rodari)    

    

““““Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi.Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi.Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi.Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi.    
(Franz Kafka)(Franz Kafka)(Franz Kafka)(Franz Kafka)    

 

Aforismi che ricordano quanto la lettura possa essere importante e meravigliosa, 
ancora oggi nell’era tecnologica e digitale, mentre è in corso una rivoluzione che 
cambia il modo di lavorare, la scuola, le vite ed i rapporti personali. 
Le Biblioteche oggi continuano a rivestire un importante ruolo di diffusione 
dell’informazione garantendo a tutti l’accesso e la pluralità di informazioni nonché 
luoghi per favorire momenti di aggregazione, diffusione della conoscenza, della 
storia e delle tradizioni locali, garantire la tutela ed il godimento pubblico del 
materiale bibliografico, audiovisivo e documentario nonché degli oggetti di valore 
storico e culturale facenti parte del nostro patrimonio. 
Luogo dove protagonista è la cultura, vissuta in condivisione, in continuo sviluppo e 
in civile rispetto della pluralità delle opinioni. 
 
Attraverso la Biblioteca è possibile vivere il libro come oggetto simbolico, come 
prodotto con una sua fisicità e specifiche caratteristiche che lo rendono un insieme 
di sensazioni che non riguardano solo quelle visive. 
 
Questa guida vuole essere uno strumento per far riscoprire i servizi che la Biblioteca 
“A.Querro” del Comune di Rosta offre ai propri cittadini, con l’obiettivo di ricordare 
a tutti quanto la lettura possa donare! 
 
Buona lettura 
                                                                                    IL SINDACO  

                                                                                    Andrea TRAGAIOLI 
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Presentazione 

1. Introduzione 

1.1. Denominazione ed elementi identificativi della Biblioteca 

 
Biblioteca Comunale  “A. QUERRO” di ROSTA 
Via Bastone n° 34 
10090 ROSTA (TO) 
Tel. e fax  011/9541035 
Sito: www.comune.rosta.to.it/uffici-e-procedimenti/Biblioteca-comunale  
E-mail: Biblioteca@comune.rosta.to.it 
 
La Biblioteca Comunale è nata nel 1990 a seguito della richiesta, di alcuni cittadini 
di Rosta, all’Amministrazione Comunale. Nel 1999 viene dedicata al poeta rostese 
Augusto Querro. 

Le risorse destinate dall’Amministrazione Comunale alla Biblioteca sono gestite 
grazie all’impegno e all’opera di volontari che si adoperano al funzionamento della 
struttura e a mantenere vivo e rinnovato il patrimonio librario, con il coordinamento 
del Responsabile comunale del servizio amministrativo/segreteria generale. 

Il patrimonio librario della Biblioteca è di circa 10.000 volumi, suddivisi in opere 
generali di filosofia, religione, scienze, filologia e linguistica, belle arti, letteratura, 
storia, geografia e biografia. Molto spazio, in considerazione della notevole richiesta, 
è dedicato alla narrativa per adulti, italiana e straniera, ed ai libri per bambini e 
ragazzi. 

 
La Biblioteca di Rosta fa parte del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di 
Torino, zona Nord Ovest (SBAM Nord Ovest), di cui garantisce i servizi e col quale 
applica forme di collegamento e cooperazione per migliorare l’offerta ai cittadini. 
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1.2. SBAM 

 
Il Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese (SBAM) è costituito da una rete 
di biblioteche pubbliche che offre oggi l’accesso a circa 1 milione di documenti tra 
libri, giornali, riviste, materiale multimediale, attraverso il catalogo unico.  

Il Sistema è organizzato in cinque aree geografiche coordinate da una Biblioteca 
Polo per ogni area. Il Comune di Rosta è inserito nell’Area Nord Ovest costituita da 
n. 10 biblioteche (Collegno, Alpignano, Buttigliera Alta, Druento, Givoletto, 
Grugliasco, La Cassa, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria), la Biblioteca Polo 
è Collegno. 

 
Le finalità dello SBAM  

• Rispondere ai bisogni di informazione, cultura, svago, divertimento dei cittadini e  
delle cittadine dell’Area Metropolitana. 
• Favorire l’autonomia delle persone offrendo la possibilità di migliorare le loro 
conoscenze e le loro capacità creative. 
• Coordinare l’attività delle biblioteche di pubblica lettura facendo circolare libri, 
idee, servizi, iniziative culturali. 
 
Le Biblioteche dello SBAM  

Le Biblioteche dello SBAM si occupano anche di: 
• salvaguardia del patrimonio di storia, cultura e documentazione del territorio 
• progetti e iniziative di promozione della lettura e altre attività culturali per adulti e 
bambini; 
• diffusione dell’informazione, della cultura, della conoscenza attraverso tutti gli 
strumenti di comunicazione; 
• offerta di un supporto alla necessità di formazione continua e di autoformazione 
della cittadinanza; 
• promozione della conoscenza e dell’utilizzo delle nuove tecnologie; 
• si rivolgono a tutte le persone senza distinzione di sesso, età, razza, nazionalità, 
lingua, istruzione, opinioni politiche o religiose, condizione sociale. 
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1.3. Che cos’è la Carta dei Servizi 

 
La Carta dei Servizi descrive le modalità di erogazione dei servizi della Biblioteca, 
allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la Biblioteca ed i propri utenti, 
attenendosi ai seguenti principi generali: 
 
eguaglianza: l’accesso ai servizi è garantito a tutti senza distinzioni di genere, 
etnia, lingua, religione, opinione politica; 
imparzialità: gli operatori ed i volontari si comportano in maniera obiettiva e 
imparziale nel rapporto con gli utenti e nella scelta dei documenti con cui 
arricchiscono le collezioni; 
continuità: i servizi vengono erogati in modo continuo e regolare;  
trasparenza: impegnarsi a pubblicare sul proprio sito istituzionale le notizie 
relative alla Biblioteca nell’apposita sezione dedicata; 
efficienza ed efficacia: impegnarsi nel perseguire l’obiettivo del miglioramento 
continuo del servizio, adottando le soluzioni organizzative per rendere massima la 
soddisfazione degli utenti. 
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1.4. Finalità e missione della Biblioteca  

 

La Biblioteca “A. Querro” del Comune di Rosta è un servizio comunale  avente lo 
scopo di: 
 
a) diffondere l’informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini, nel 

rispetto della pluralità delle opinioni; 
b) contribuire allo sviluppo dell’educazione democratica e della formazione 

intellettuale e civile della popolazione;  
c) stimolare e organizzare l’attività di educazione permanente; 
d) favorire l’attuazione del diritto allo studio, fornendo un servizio culturale di 

appoggio alla scuola  di ogni ordine e grado; 
e) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, 

audiovisivo e documentario di altro tipo nonché degli oggetti di valore storico e 
culturale facenti parte del patrimonio della Biblioteca e incrementare tale 
patrimonio attraverso il reperimento e l’acquisizione di opera manoscritte o a 
stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale e 
generale; 

f) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni 
locali; 

g) organizzare ed ospitare attività e manifestazioni culturali o di svago al fine di 
promuovere e diffondere l’informazione culturale dei cittadini; 

h) favorire momenti di aggregazioni, coinvolgendo le minoranze etniche presenti 
sul territorio. 
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1.5. Doveri degli utenti  
 

Ogni cittadino può usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di 
garantire il rispetto dei diritti altrui e di attenersi in particolare alle norme previste. 
 
L’utente che tenga, nell’ambito dei locali della Biblioteca o delle loro pertinenze, un 
comportamento non consono al luogo e che risulti di pregiudizio al servizio 
pubblico, ovvero non rispetti le norme previste è richiamato e, in caso di rinnovata 
inosservanza, allontanato dal personale volontario della Biblioteca, che farà 
rapporto tempestivo sull’accaduto al Responsabile del servizio comunale.  
L’utente che reiteri il comportamento che ha provocato il suo temporaneo 
allontanamento dalla Biblioteca sarà denunziato all’autorità giudiziaria. 
 
Le sale di lettura sono a disposizione di chi intende consultare il materiale della 
Biblioteca, in esse va osservato il silenzio. Gli utenti prima dell’ingresso in Biblioteca 
devono provvedere a silenziare il proprio telefono portatile ed ogni altro dispositivo 
elettronico quali ad esempio lettori multimediali e personal computer portatili. La 
Biblioteca non risponde dei libri di proprietà privata introdotti e degli effetti 
personali dell’utenza. Non è consentito agli utenti effettuare conversazioni 
telefoniche nei locali della Biblioteca. 
Può, altresì, essere utilizzata per la consultazione del materiale biografico l’area 
esterna, attrezzata con i gazebo, previa comunicazione al personale della Biblioteca. 
Gli accompagnatori di minori sono tenuti a sorvegliarli affinché mantengano un 
comportamento idoneo al luogo e rispettoso nei confronti degli altri utenti. 
 
E’ vietato il ricalco delle illustrazioni o di altro che possa, comunque, macchiare o 
danneggiare il materiale. E’ penalmente responsabile chi asporta indebitamente libri 
e strappa pagine o tavole o in qualunque modo danneggia opere esistenti in 
Biblioteca. Chi danneggia attrezzature o arredi di proprietà della Biblioteca è tenuto 
a risarcire il danno. 
In Biblioteca è vietato fumare e non è consentito consumare cibi e bevande 
all’interno delle sale. 



Comune di Rosta Carta dei Servizi 

Biblioteca 
 

 

Carta dei Servizi della Biblioteca 

 
Pag. 7 

2. FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
 

2.1. Accesso alla Biblioteca 

L’accesso alla Biblioteca è libero e gratuito per tutti, senza distinzione di sesso, 
razza, lingua e religione. 
Gli orari di apertura della Biblioteca sono articolati in fasce di orario che consentano 
ad ogni categoria di utenti l’utilizzo dei servizi.  
Gli orari sono consultabili sul sito internet comunale www.comune.rosta.to.it/uffici-
e-procedimenti/Biblioteca-comunale.  

L’orario vigente si articola come segue: 
Lunedì 9.00 – 11.30 
Martedì 15.00 – 17.30 
Mercoledì 15.00 – 17.30 
Giovedì 15.00 – 17.30 
Venerdì 15.00 – 17.30 
Sabato 9.30 – 12.00 
 

2.2. Iscrizione 

L’iscrizione è libera e gratuita. Al momento dell’iscrizione l’utente sottoscrive 
apposito modulo con il quale si impegna a rispettare le norme previste dal 
Regolamento della Biblioteca, esibendo un documento d'identità. 
Per gli utenti minorenni è necessaria l’autorizzazione da parte dei genitori o di chi 
ne fa le veci, espressa mediante la firma del modulo di iscrizione. Con la 
presentazione della domanda di iscrizione per l’utente minorenne i genitori o  chi ne 
fa le veci sollevano la Biblioteca da qualsiasi responsabilità in merito al contenuto 
dei materiali consultati o presi in prestito dagli stessi. 
All'atto dell'iscrizione sono registrati generalità, codice fiscale, indirizzo, recapito 
telefonico ed eventuale posta elettronica, insieme ad altri dati utili per 
l’effettuazione di statistiche sulla composizione dell’utenza (sesso, professione, 
titolo di studio, eventuale scuola frequentata). I dati sono acquisiti ed utilizzati, nel 
rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, esclusivamente per 
l'espletamento del servizio di prestito, per l’elaborazione delle statistiche ad esso 
connesse e per l’invio del materiale informativo e promozionale relativo alle attività 
promosse dalla Biblioteca. 
Successivamente alla registrazione per accedere ai servizi, non essendo più previsto 
il rilascio di una specifica tessera per la Biblioteca, è sufficiente presentare la 
tessera sanitaria. 
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2.3. Composizione Biblioteca 

Gli spazi ed i servizi nei quali si articola la Biblioteca si differenziano sulla base della 
destinazione di utenza, sia adulta sia giovanile e per tipologia del materiale 
documentario. 
Per agevolare la finalità di offrire un servizio per ciascuna esigenza, gli spazi della 
Biblioteca sono distinti per ogni specifica funzione ed evidenziati da una chiara 
segnaletica: 
• all'ingresso si trova la zona prestiti, iscrizioni ed informazioni; 
• un tavolo nella prima sala ospita le novità librarie inserite in Biblioteca; 
• un'area è destinata ai servizi multimediali dove sono a disposizione del pubblico 

tre  computer per la navigazione in Internet; 
• gran parte della Biblioteca è destinata ai volumi per adulti, disposti su scaffali e 

suddivisi per argomento; i libri sono classificati in base alla Classificazione 
Decimale Dewey, un sistema adottato a livello internazionale da tutte le 
biblioteche di pubblica lettura; la classificazione è espressa da un codice 
numerico che indica l'argomento trattato; la ricerca dei libri è facilitata dalla 
segnaletica applicata sui piani degli scaffali. Gli interessati possono accedere 
liberamente agli scaffali per la consultazione e la scelta dei libri; 

• area destinata ai bambini piccoli, in cui si può, su spazi morbidi, giocare con i 
libri e leggere ad alta voce; 
 
Conferenze, riunioni, animazioni sono organizzate nei locali della Biblioteca, 
compatibilmente con le caratteristiche logistiche degli ambienti. 
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3. SERVIZI DELLA BIBLIOTECA 

La Biblioteca è dotata di un fondo librario di materiale documentario che è 

regolarmente aggiornato, inventariato e catalogato nel rispetto degli indirizzi e degli 

standard bibliotecari con il fine di agevolare l’utilizzazione del servizio.         
La Biblioteca programma e cura le iniziative culturali volte a valorizzare il 
patrimonio delle istituzioni bibliotecarie e documentarie  nonché promuove la lettura 
per le diverse fasce d’età. 
 
Il personale volontario operante nella Biblioteca è tenuto a dare ausilio ai lettori 
nella consultazione. 
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3.1. Catalogo SBAM 

Le biblioteche aderenti allo SBAM sono collegate in 
rete e dispongono di un catalogo on-line, dove è 
possibile sapere quali pubblicazioni (libri, DVD, CD 
musicali, CD-ROM) sono disponibili e in quali 
biblioteche si trovino. 
Il catalogo permette di fare una ricerca collettiva su 
tutte le biblioteche o sulle singole sedi. 
 
Accedi al catalogo: 
http://sbam.erasmo.it/opcNet3/Default.aspxS 
 
Il catalogo SBAM permette non solo di effettuare 
ricerche bibliografiche ma anche di usufruire di una 
serie di servizi web molto utili per interagire con le 
biblioteche di riferimento. 
 
Sono disponibili le seguenti funzioni: 
 
• Prenotazioni: è possibile prenotare un titolo in 

prestito ad un altro utente o farsi mettere da 
parte un titolo già disponibile; è possibile tenere 
sotto controllo lo stato delle proprie prenotazioni 
ad esempio per verificare se la prenotazione è 
stata accettata o se la pubblicazione richiesta è 
diventata disponibile. 

• Prestiti: permette di controllare le scadenze dei 
propri prestiti attivi o di verificare i prestiti storici. 

• Novità da leggere/ascoltare/vedere: si 
possono ricevere informazioni aggiornate sui 
nuovi acquisti delle biblioteche. 

• Eventi: si possono ricevere informazioni 
aggiornate sugli eventi organizzati. 

• Proposte d'acquisto: si possono inviare alle 
biblioteche suggerimenti sui prossimi acquisti. 
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3.2. Consultazione 

Tutti i documenti della Biblioteca possono essere 
consultati in sede. Alcuni, in particolare, sono esclusi 
dal prestito e quindi disponibili unicamente alla 
consultazione; sono enciclopedie, dizionari, atlanti, 
ed in genere tutti i documenti indispensabili per 
ottenere informazioni che richiedono una veloce 
consultazione. 
La consultazione dei documenti è libera, non richiede 
la compilazione di documenti o registri né l'iscrizione 
alla Biblioteca. 
 

3.3. Prestito 

Per accedere al servizio di prestito è necessaria 
l'iscrizione alla Biblioteca.  
Sono esclusi dal prestito il materiale di consultazione, 
il materiale raro e di pregio, i manoscritti. 
Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro 
richiesta specifica (ad esempio mostre, pubblicazioni) 
o per motivi di studio. 
La durata del prestito è di 21 giorni per un massimo 
di cinque volumi per volta, salvo deroga per motivi 
particolari a insindacabile giudizio del personale 
operante nella Biblioteca. 
E' possibile il rinnovo per una sola volta per altri 21 
giorni  con richiesta da effettuarsi tassativamente 
entro la prima data di scadenza, a condizione che 
l’opera in prestito non sia già stata prenotata da altro 
utente.   
La richiesta di proroga può essere fatta anche 
telefonicamente o via e-mail. 
Il materiale bibliografico deve essere restituito nelle 
stesse condizioni in cui è stato preso in prestito; in 
caso di smarrimento o deterioramento il responsabile 
è tenuto ad acquistare una copia identica della 
pubblicazione, anche ricorrendo al mercato 
antiquario, oppure un esemplare di altra edizione 
della stessa opera, di valore venale non inferiore. 
Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il 
volume l’utente è tenuto a risarcire il danno nella 
misura pari al valore di mercato o dall'applicazione 
degli indici di rivalutazione dell'Istat.  
Nel caso di opere non più disponibili in commercio, se 
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opportuno, potrà essere chiesto come risarcimento 
l’ammontare della spesa per acquisire una copia 
(fotocopia, microfilm, ecc.) di esemplari posseduti da 
altre Biblioteche o da privati.  
L’utente che si sia reso responsabile  di 
danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla 
Biblioteca ed il Responsabile della Biblioteca deciderà 
sulla durata dell’esclusione e sugli eventuali 
provvedimenti da prendere nei suoi confronti. 
Nell’ambito della normativa generale per il prestito a 
domicilio, la Biblioteca, oltre che ai singoli utenti, può 
dare in prestito libri o altro materiale alle scuole e a 
organizzazioni culturali, sociali e di educazione 
permanente. I limiti quantitativi e di durata di detti 
prestiti sono fissati a giudizio del Responsabile della 
Biblioteca.  
In caso di mancata restituzione alla data di scadenza 
del prestito, con una tolleranza massima di 7 giorni, 
il personale volontario della Biblioteca sollecita 
l’utente (per telefono o e-mail). Chi non provvede 
alla restituzione nei tempi stabiliti dal sollecito viene 
sospeso dal prestito per un periodo di tempo ritenuto 
congruo secondo la gravità del ritardo mediante 
comunicazione scritta effettuata dal Responsabile 
della Biblioteca. 
Chi restituisce un prestito con un ritardo fino a 30 
giorni sarà sospeso dal prestito per 15 giorni. 
Chi restituisce un prestito con un ritardo superiore a 
30 giorni sarà sospeso dal prestito per un periodo 
minimo di un mese o comunque equivalente ai giorni 
di ritardo.  
In caso di recidiva o reiterazione di grave ritardo 
nella restituzione dei prestiti il Responsabile della 
Biblioteca si riserva di sospendere definitivamente 
dal prestito l’utente responsabile con apposito atto 
amministrativo comunicato all’interessato. 
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3.4. Circolazione libraria 

La circolazione libraria è un servizio che consiste nel far arrivare gratuitamente un 
titolo non presente o non disponibile presso la Biblioteca di Rosta da una delle altre 
biblioteche facenti parte dello SBAM. Questo tipo di prestito è subordinato al 
rispetto di un regolamento comune a tutte le biblioteche aderenti, il quale prevede 
che:  
- ogni lettore o lettrice dello SBAM non possa avere in prestito più di 30 
pubblicazioni per volta; 
- la durata del prestito sia di 21 giorni per i libri, gli audiolibri e le riviste e non 
possa superare i 10 giorni per il materiale multimediale, per il quale non sono 
possibili rinnovi; 
- ogni utente non possa prenotare uno stesso titolo in più di una Biblioteca;  
- ogni utente non possa avere sulla propria tessera on line più di 5 prenotazioni 
accettate. 
La prenotazione può essere effettuata dal personale della Biblioteca di Rosta o 
direttamente dall'utente che si sia iscritto ai servizi web della Biblioteca, ma è cura 
della Biblioteca che possiede il titolo accettare la prenotazione e procedere quindi 
con l'invio. 

 

3.5. Acquisto novità librarie 

 

Con decreto sindacale è nominata una Commissione Biblioteca, nel rispetto di 

quanto previsto nel Regolamento della Biblioteca Comunale, con funzioni decisionali 

in merito ai libri destinati ad incrementare il patrimonio librario della Biblioteca 

Comunale “A. Querro”. 

La Commissione Biblioteca è composta da: 

- il Sindaco o Assessore delegato; 
- un referente dei volontari della Biblioteca; 
- un rappresentante del corpo docente della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado, nominati dal dirigente 
scolastico;  

- un membro ed un supplente in rappresentanza degli utenti, scelti tra i lettori 
più assidui; 

- un rappresentante esperto del settore designato dall’Amministrazione 
comunale;  

- un dipendente appartenente al Servizio amministrativo/Segreteria generale. 
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3.6. Informazioni e ricerche 
bibliografiche 

 
Il personale della Biblioteca è a disposizione di chi 
desideri avere assistenza in ricerche bibliografiche, 
informative o documentarie.  
A titolo esemplificativo le informazioni fornite 
possono riguardare: 
- dettagli su autori, titoli, edizioni, collocazione dei 
documenti all'interno della Biblioteca; 
- ricerca di testi all'interno della Biblioteca su 
determinati argomenti;  
- indicazioni su testi dove reperire determinate 
informazioni; 
- indicazioni per la ricerca di informazioni in Internet;  
- segnalazione di biblioteche o enti cui rivolgersi per 
avere ulteriori informazioni;  
- ricerca di testi presso altre biblioteche;  
- ricerca di leggi su banche dati on line;  
- predisposizione di bibliografie per le attività degli 
insegnanti;  
- fotocopie  di parti del testo o articoli di periodici, in 
rispetto della normativa vigente sul diritto d'autore. 
 
Le informazioni che richiedono tempi di risposta brevi 
possono essere fornite anche telefonicamente o 
attraverso la posta elettronica. Per ricerche 
complesse è necessario concordare le modalità con il 
personale della Biblioteca che, eventualmente, può 
rinviare l'interessato ad altre strutture più 
specializzate.  
 
Le riproduzioni fotostatiche del materiale bibliografico 
sono soggette a pagamento a mero titolo di rimborso 
spese. 
 
La riproduzione di materiale antico e di pregio va 
effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche 
del suo stato di conservazione. E’ comunque escluso 
dalla duplicazione che comporti il rovesciamento del 
documento tutto il materiale che ne possa risultare 
danneggiato in primo luogo i giornali rilegati. 
Nei casi particolarmente delicati oppure qualora 
insorgano controversie deve essere sentito l’ufficio 
regionale competente . 
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3.7. Area multimediale 

L'area multimediale fornisce i seguenti servizi: 
navigazione in Internet e videoscrittura. 
L’utilizzo  della rete telematica INTERNET non è 
soggetto a pagamento e per poterne usufruire è 
necessario chiedere l’intervento del personale 
operante nella Biblioteca. 
La stampa è invece a pagamento. 
Per l’utilizzo delle postazioni informatiche e della rete 
internet è necessario compilare un apposito modulo 
riportante l’orario di utilizzo e la motivazione della 
consultazione. In caso di minorenni il modulo deve 
essere firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. 
Qualora durante l’utilizzo delle postazioni 
informatiche e della rete internet il personale della 
Biblioteca ravvisi un utilizzo delle stesse non 
consono, può allontanare l’utente e vietarne l’utilizzo 
per 30 giorni. Nel caso di reiterazione del 
comportamento illecito da parte dell’utente, il 
Responsabile della Biblioteca può sospenderlo 
definitivamente dal prestito e dall’accesso ai servizi 
informatici della Biblioteca, con apposito atto 
amministrativo comunicato all’interessato. 
 

L'utilizzo degli strumenti multimediali richiede il 
rispetto delle norme vigenti in merito alla tutela dei 
dati personali e al diritto d'autore, nonché delle 
comuni regole di decenza e morale, evitando atti o 
comportamenti che possano recare offesa a cose, 
persone o istituzioni presenti o meno sulla rete. 
Il personale della Biblioteca è a disposizione per 
fornire indicazioni sulla navigazione in Internet. 
 
 

3.8. Servizi per bambini e ragazzi 
 
L’Amministrazione Comunale rivolge ai piccoli utenti 
un servizio peculiare, per loro è predisposto un 
patrimonio bibliografico e documentario vario per 
tipologia e contenuti in spazi specifici all’interno della 
Biblioteca. 
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L'accesso e il prestito del materiale della Sezione 
Bambini avviene con le stesse modalità descritte nei 
punti precedenti. 
I servizi, articolati per le diverse fasce d’età, tendono 
all’obiettivo prioritario di offrire la massima 
accessibilità al fine di promuovere la libera creatività, 
l’autonomia di scelta e lo sviluppo delle capacità 
espressive, critiche e conoscitive dei bambini e dei 
ragazzi. 
I genitori sono responsabili delle scelte e del corretto 
uso dei servizi e dei materiali da parte dei loro figli. 
Sono previsti spazi, attività di promozione alla lettura 
e visite guidate per le scolaresche, diversi in 
relazione alle fasce di età. 
La Biblioteca collabora con le Scuole del territorio e 
con altri Istituti o Enti nella realizzazione di progetti 
che abbiano come fine la promozione della lettura tra 
i ragazzi, l’orientamento all’utilizzo della Biblioteca e 
degli strumenti bibliografici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Rosta Carta dei Servizi 

Biblioteca 
 

 

Carta dei Servizi della Biblioteca 

 
Pag. 17 

3.9. NATI PER LEGGERE 

 
Recenti ricerche scientifiche dimostrano come il 
leggere ad alta voce, con una certa continuità, ai 
bambini in età prescolare abbia una positiva 
influenza sia dal punto di vista relazionale (è una 
opportunità di relazione tra bambino e genitori), che 
cognitivo (si sviluppa meglio e più precocemente la 
comprensione del linguaggio e la capacità di lettura); 
per di più si consolida nel bambino l'abitudine a 
leggere che si protrae, poi, nelle età successive. 
La qualità di queste esperienze precoci influisce sul 
loro linguaggio e sulla capacità di comprendere la 
lettura di un testo scritto all'ingresso a scuola. 
L'incapacità di leggere a scuola è causa di disagio che 
porta a frustrazione e riduzione dell'autostima e può 
contribuire ad aumentare il rischio di abbandono 
scolastico. 
La difficoltà a leggere e scrivere è un problema che 
colpisce soprattutto i bambini che appartengono a 
famiglie in condizioni socioeconomiche svantaggiate 
e contribuisce ad incrementare il ciclo della povertà. 
La stimolazione e il senso di protezione che genera 
nel bambino il sentirsi accanto un adulto che 
racconta storie già dal primo anno di vita e condivide 
il piacere del racconto è impareggiabile. Il beneficio 
che il bambino trae dalla lettura a voce alta, operata 
in famiglia in età prescolare, è documentato da molti 
studi; favorisce il successo scolastico in quanto i 
bambini iniziano a confrontarsi con il linguaggio 
scritto attraverso il quotidiano contatto con la lettura 
mediato dai loro genitori. 
La maggior parte delle biblioteche del Sistema 
Bibliotecario dell'area Metropolitana di Torino 
partecipa al progetto nazionale NPL attraverso 
attività di promozione della lettura anche per i 
piccolissimi.  
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Anche la Biblioteca “A. Querro”, in collaborazione con le altre biblioteche del 
Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana, aderisce al progetto nazionale “Nati 
per leggere” promosso dall'Associazione Italiana Biblioteche, dall'Associazione 
Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino. Il progetto è rivolto ai 
bambini da zero a sei anni e ai loro genitori ed è ispirato alla comune 
consapevolezza dell'importanza di inserire la pratica della lettura fra le cure alla 
prima infanzia.  
La Biblioteca offre i seguenti servizi: 
� Spazi morbidi per la lettura dei libri dedicati ai bambini da 0 a 6 anni con una 

ricca proposta di libri gioco, cartonati e libri da accarezzare e da esplorare tutti 
disponibili per il prestito; 

� Scaffale genitori con ampia scelta di libri di puericultura, psicologia, educazione; 
� Bibliografie a tema per bambini e genitori in distribuzione gratuita; 
� Dono di un libro ad ogni nuovo nato dell’anno; 
� Incontri di lettura per genitori e bambini dai 6 mesi ai 3 anni; 
� Collaborazione con i pediatri per la divulgazione del progetto e messa a 

disposizione di libri per i piccoli nelle sale d’attesa degli studi pediatrici e nei 
reparti di pediatria degli ospedali di Rivoli e di Venaria; 

� Accoglienza e attività di promozione del libro e della lettura con le scuole 
materne e gli asili nido; 

� Laboratori creativi e letture animate per famiglie. 


