RACCOLTE E SEZIONI PRESENTI IN BIBLIOTECA
Le raccolte
La biblioteca pubblica raccoglie, ordina, organizza e rende disponibile all'uso pubblico
materiali documentari e informativi di carattere generale, con particolare attenzione per la
documentazione di interesse locale.
L'organizzazione degli spazi interni tiene conto dei diversi servizi e dell'utenza cui sono
destinati; salvo motivate eccezioni, tutti i materiali sono disposti a scaffale aperto, cioè
direttamente accessibili al pubblico. Anche la ricerca relativa alla disponibilità degli stessi
può essere fatta senza intermediari, consultando il Catalogo in rete grazie alle varie
postazioni presenti in biblioteca.

La Sezione generale [G] contiene circa 22.000 volumi di saggistica e di narrativa.
Ci sono due zone dedicate alle Novità librarie, una presso l’ingresso della biblioteca, dove
trova posto, in determinati momenti dell’anno, anche uno scaffale tematico, e una nella
sala che ospita la Sezione generale: sono organizzate come vetrine di una libreria; vicino
agli espositori, un tavolino serve da appoggio per i “copertinari” con la riproduzione delle
copertine degli ultimi acquisti; ci si può così informare su di un libro di recente
pubblicazione per poi eventualmente sfogliarlo prima di prenderlo in prestito o prenotarlo
se è già stato scelto da qualcun altro.

Novità librarie all’ingresso

Scaffale a tema

Salottino con novità esposte

Altre sezioni collegate sono la Mediateca (MD) con circa 700 titoli, e la sezione dei libri in
Lingua straniera (ST) con circa 250 opere.

Mediateca

Sezione lingue straniere

Anche i Giovani adulti (Sezione Young- adolescenti) hanno un spazio riservato a loro, con
circa 500 titoli disponibili.

Non accessibile direttamente al pubblico c'è un piccolo magazzino, destinato a raccogliere
circa 1400 opere di scarso utilizzo o seconde-terze copie di titoli ad uso stagionale.
Per chi volesse studiare con libri propri è a disposizione un'apposita Aula studio.

Accedendo ai locali della biblioteca, gli utenti hanno la possibilità di depositare borse e
zaini negli appositi armadietti collocati all'ingresso.

Sezione ragazzi
La Biblioteca ha una particolare attenzione per l'utenza di età compresa tra 0 e 14 anni,
per la quale predispone un patrimonio bibliografico e documentario vario per tipologia e
per contenuti e lo colloca in uno spazio riservato. L'accesso e il prestito del materiale della
Sezione ragazzi [R] avviene con le stesse modalità previste per le altre sezioni. Il
patrimonio, disposto tutto a scaffale aperto, è di circa 13.000 libri, ai quali vanno aggiunte
le riviste specifiche per questa età.
I materiali a disposizione sono suddivisi anzitutto per fasce di età: si inizia con l'Angolo
morbido, uno spazio dedicato ai bambini che ancora non sanno leggere (da 0 a 5 anni),
dotato di tappeti, cuscini, contenitori bassi; il tutto per permettere agli utenti più piccoli di
sfogliare e guardare o farsi leggere i libri preferiti. Sono presenti anche libri gioco e libri di
diversi materiali, oltre che alcuni libri pop-up, veri capolavori da esposizione, da sfogliare
con accanto i genitori.

Angolo morbido

Pop up in consultazione

Un secondo spazio è riservato alle Prime letture (per i bambini da 5 a 8 anni); qui si
trovano anche i DVD con i film per ragazzi.
Infine, la Sala ragazzi vera e propria (8-14 anni), con libri di narrativa (collocati utilizzando
i simboli che identificano i generi) e di saggistica sui diversi argomenti, classificati come
quelli della Sezione generale.

Spazio Prime letture

Sala ragazzi

La Biblioteca collabora con le Scuole del territorio nella realizzazione di progetti che
abbiano come fine la diffusione fra i ragazzi della lettura e degli altri strumenti culturali.

Emeroteca
Nella Biblioteca pubblica, in una sala appositamente predisposta con poltrone e tavoli,
sono a disposizione i più importanti quotidiani nazionali e locali e numerosi periodici, il cui

elenco è stato predisposto cercando di coprire le varie esigenze di informazione degli
utenti. (v. Elenco abbonamenti)

L'accesso alla consultazione è diretto e immediato. Il tempo massimo di utilizzo
raccomandato per utente è di 30 minuti.
E' consentito il prestito a domicilio dei periodici esclusi gli ultimi tre numeri, per un periodo
di 14 giorni. Il numero massimo di periodici prestabili per volta è 5 e il prestito è rinnovabile
una sola volta

Sezioni speciali
Sezione locale
La Biblioteca pubblica raccoglie e conserva documenti di ogni tipo che testimoniano la
storia e la cultura della comunità locale.
La consultazione dei materiali che compongono questa sezione avviene in sede, con
modalità che non ne pregiudichino la conservazione; il prestito non è ammesso.
Per rispondere alle richieste più comuni dell'utenza, sono predisposte delle raccolte
(centoni) di parti di materiali rilevanti riguardanti il territorio rubanese riprodotti in fotocopie
e disponibili anche per il prestito.

Sezione dantesca
Comprende edizioni di pregio di opere di Dante e su Dante, dono di don Luigi Miotto, già
parroco di Sarmeola, alla Biblioteca pubblica.
La consultazione di queste opere, fatte salve alcune eccezioni, è possibile solo su
richiesta fatta al personale della Biblioteca. Il prestito non è ammesso.

Opere rare e di pregio
Comprende opere di difficile reperimento sul mercato o di particolare valore economico.
La consultazione di queste opere è possibile solo su richiesta fatta al personale della
Biblioteca pubblica, che ne registra l'accesso. Il prestito è consentito solo in via
eccezionale e su richiesta adeguatamente motivata.

Fondo F. Jori
Comprende una serie di pubblicazioni donate alla biblioteca dal giornalista Francesco Jori
e dedicate in modo particolare al Veneto dal punto di vista storico, politico, economico,
sociale. La consultazione dei volumi è facilitata da alcune bibliografie tematiche
predisposte da F. Jori che consentono di ripercorre l'evoluzione della nostra regione e di
esplorarne le prospettive future. (v. Bibliografie)

