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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo specifico 2. Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo nazionale 3. Capacity building - lett. j) Governance dei servizi

PROGETTO S.I.A.MO.  Sistema per l’Integrazione e l’Accoglienza a Modena
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comune.modena.it/biblioteche

Le Biblioteche Comunali
di pubblica lettura

Corso Canalgrande 103 - 41121 Modena
consulenza.delfini@comune.modena.it
tel. 059 203 2940

Via Curie 22/a - 41126 Modena
biblioteca.giardino@comune.modena.it
tel. 059 203 2224

Largo Pucci 33 - 41122 Modena
biblioteca.crocetta@comune.modena.it
tel. 059 203 3606

Via Casalegno 42 - 41126 Modena
biblioteca.rotonda@comune.modena.it
tel. 059 203 3660

Informazioni

Limiti alla
navigazione
in internet
È vietato consultare siti pornografici, 
contro i diritti umani, siti violenti.
Chi non rispetta questa regola viene 
sospeso dal servizio di internet.

EmiLib
una finestra
sul mondo
Gli iscritti alle biblioteche modenesi 
possono accedere al portale online 
emilib.it che offre gratuitamente 
quotidiani e periodici in tutte le lingue, 
musica, video, audiolibri, e-book.

Per accedere è necessario:
• selezionare ‘Provincia di Modena’ nel
 campo ENTE
• cliccare in basso su ‘BM BiblioMo.
 Polo Bibliotecario Modenese SBN’ e
 poi ancora su ‘BM BiblioMo’
• inserire Username (il codice della
 tessera rilasciata dalla biblioteca) e
 Password (per il primo accesso è la
 data di nascita nella forma
 gg/mm/aaaa)

Benvenuti in Biblioteca
ITALIANO



Documenti
per l’iscrizione
Per iscriversi occorre 
presentare uno di questi 
documenti:
• carta d’identità
• passaporto
• patente di guida
• permesso di soggiorno valido

Tessera
d’iscrizione
È personale, non ha scadenza e 
può essere utilizzata in tutte le 
biblioteche comunali.
Per chi ha meno di 16 anni 
serve l’autorizzazione di un 
genitore o di un tutore legale.

Prestito
Si possono prendere in prestito 
fino a 10 fra libri e altri 
documenti, tra cui max 3 cd 
musicali e max 2 dvd.
Il prestito dei libri dura 30 giorni, 
quello di cd e dvd 7 giorni.

Autoprestito
(solo alla Delfini)
Le postazioni dell’autoprestito 
consentono di prendere 
e restituire in autonomia 
fino a 10 documenti 

contemporaneamente, verificare 
prenotazioni, prorogare il prestito, 
stampare il promemoria delle 
operazioni compiute.

Sospensione dal prestito
Si verifica in caso di ritardo nella 
riconsegna dei documenti presi in 
prestito superiore a 30 giorni.
La sospensione è annullata con 
la restituzione dei documenti e il 
pagamento di 13 euro.
Per libri, cd, dvd persi e danneggiati 
rivolgersi ai bibliotecari.

Navigare in internet
In biblioteca è possibile navigare in 
rete con:
• cellulare, pc o tablet personali
 mediante il servizio Modena WiFi
 (libero, gratuito e senza limiti di
 tempo)
• postazioni internet per 1 ora al
 giorno (basta essere iscritti,
 presentare un documento
 d’identità valido e autenticarsi con
 le credenziali date dalla biblioteca)
I ragazzi dai 16 ai 18 anni 
possono navigare in internet con 
l’autorizzazione di un genitore o un 
tutore legale; i bambini fino ai 14 anni 
possono utilizzare solo i siti proposti 
dai bibliotecari.

Ingresso libero e
gratuito
In biblioteca si possono leggere e 
prendere in prestito libri per tutte le 
età e su tutti gli argomenti, consultare 
riviste e quotidiani, navigare in 
internet. Si può studiare, fare ricerche 
sul catalogo, partecipare a iniziative 
e incontri. Inoltre, si trovano riviste e 
libri in lingua originale, corsi di lingua 
italiana e di altre lingue.

Bambini e
ragazzi
In biblioteca ci sono aree dedicate ai 
ragazzi e ai bambini, con libri e video 
adatti alla loro età.
Nella Biblioteca Delfini ci sono 
anche uno Spazio bebè per bimbi 
da 0 a 3 anni e una zona Pit Stop 
per l’allattamento al seno, con un 
fasciatoio.

Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e consente di:
• prendere in prestito libri e riviste,
 dvd, cd musicali
• vedere film (solo alla Delfini)
• ascoltare musica (solo alla Delfini)
• navigare in internet
• scrivere testi su pc, salvarli
 su chiavi usb e stamparli


