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GUIDA ALLA BIBLIOTECA 



 

Educare è come seminare:  
il frutto non è garantito e non è immediato,  
ma se non si semina  
è certo che non ci sarà raccolto.  
 

Carlo Maria Martini 

 

 

 

 

Fondare biblioteche 
è come costruire 
ancora granai pubblici, 
ammassare riserve 
contro un inverno dello spirito 
che da molti indizi, mio malgrado, 
vedo venire. 
 

Marguerite Yourcenar 
 

 
 
 
 
 



 

 
Biblioteca Civica “Carlo Maria Martini” 
(SBAM Ovest) 
 

Strada Piossasco 8 
10043 Orbassano (TO) 
 
Telefono   011 9036286 ; 011 9036395 
E-mail  biblioteca@comune.orbassano.to.it 
Siti internet sbam.erasmo.it (novità, catalogo, eventi) 
   www.comune.orbassano.to.it (servizi ed eventi) 
 

Orario 
 

Martedì   9.30-12.30 // 13.30-18.00 
Mercoledì  ------------- // 13.30-18.00 
Giovedì  9.30-12.30 // 13.30-18.00 
Venerdì  ------------- //  13.30-18.00 
Sabato  9.30-13.00 
 
 

 



Servizi gratuiti 
 

• Informazioni 
• Consulenza bibliografica 
• Consultazione internet presso il Laboratorio Telematico Magellano  
• Consultazione del catalogo online presso le postazioni del Laboratorio 

Telematico Magellano (sito sbam.erasmo.it) 
• Consultazione e lettura 
• Area per lo studio  
• Prestito 
• Prestito interbibliotecario  
• Prestito a domicilio in caso di necessità 
• Sale di lettura 
• Area giornali 
• Area bambini 0-10  
• Sezione di libri per ragazzi e adolescenti 
• Adesione al programma nazionale NATI PER LEGGERE 
• Attività culturali per bambini e adulti 
• Presidio del libro 
• Wi-fi 
 

 
 
Servizi a pagamento 
 
• Fotocopie e stampe  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biblioteca civica “Carlo Maria Martini” aderisce al Sistema Bibliotecario 
dell'Area Metropolitana (SBAM), in particolare all’area OVEST (polo d’area 
Beinasco). Lo SBAM è la rete delle biblioteche pubbliche dei Comuni vicini a 
Torino che offre l'accesso a quasi 1.700.000 documenti tra libri, giornali, cd, 
videocassette e dvd e propone informazioni, prestiti, consultazioni, prestiti tra 
biblioteche, navigazione in Internet, promozione della lettura, attività per 
bambini e adulti, mostre, conferenze. 
 

La Biblioteca Civica di Orbassano è organizzata su tre piani raggiungibili per 
mezzo delle scale o dell’ascensore. 
 

PIANO SEMINTERRATO: 
- zona ristoro 
- Laboratorio Telematico “Magellano”  
- sala incontri, corsi e conferenze 
- magazzini (non accessibili al pubblico) 
- servizi igienici 

 

PIANO TERRENO:  
-  accoglienza e informazioni 
-  prestito, restituzione e prenotazione documenti 
-  area giornali 
-  patrimonio di letteratura a scaffale aperto (classe CDD 800) 
-   sezione di libri per giovani adulti (14-18 anni) 
-   patrimonio multimediale 
-  zona lettura e studio  
-  direzione e ufficio bibliotecari  
- servizi igienici 
 

PIANO PRIMO: 
-  accoglienza e informazioni 
-  prestito, restituzione e prenotazione documenti 
-  area bambini 0-10 anni  
-  patrimonio per ragazzi  
-  patrimonio di saggistica a scaffale aperto  
-  zona lettura e studio 
-  servizi igienici 



Manifesto UNESCO per le biblioteche pubbliche 
(1994) 

“La libertà, il benessere e lo sviluppo della società e degli individui sono valori 
umani fondamentali. Essi potranno essere raggiunti solo attraverso la capacità 
di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un 
ruolo attivo nella società. La partecipazione costruttiva e lo sviluppo della 
democrazia dipendono da un'istruzione soddisfacente, così come da un accesso 
libero e senza limitazioni alla conoscenza al pensiero, alla cultura e 
all'informazione.  
La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una 
condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle 
decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali. 
Questo Manifesto dichiara la fede dell'UNESCO nella biblioteca pubblica 
come forza vitale per l'istruzione, la cultura e l'informazione e come 
agente indispensabile per promuovere la pace e il benessere spirituale 
delle menti di uomini e donne.” (…) 

La biblioteca pubblica 

La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende 
prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e 
informazione. 
I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di 
accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, 
lingua o condizione sociale”. (…) 

Compiti della biblioteca pubblica 

“I seguenti compiti chiave, che riguardano l'informazione, l'alfabetizzazione, 
l'istruzione e la cultura, [sono] al centro dei servizi della biblioteca pubblica: 

1. creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età; 
2. sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione 
formale a tutti i livelli; 
3. offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona;  
4. stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani: 
5. promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle 
arti, la comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche; 
6. dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili; 
7. incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale; 
8. sostenere la tradizione orale; 
9. garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità;  
10. fornire servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai 
gruppi di interesse locali; 
 



11. agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del 
calcolatore;  
12. sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce 
d'età, parteciparvi e, se necessario, avviarli.” 

 

 Come sono organizzati i documenti: la CDD 
 
La Classificazione decimale Dewey (CDD) è un sistema di classificazione 

bibliografica per argomenti organizzati gerarchicamente, ideato dal 
bibliotecario statunitense Melvil Dewey (1851-1931). La prima redazione, 
apparsa nel 1876, è stata modificata e accresciuta fino ad oggi ed è diffusa 
nelle biblioteche di tutto il mondo.  

La caratteristica principale del sistema è di suddividere il sapere in dieci 
grandi classi (numerate da 0 a 9), con la possibilità di aggiungere nuove 
suddivisioni o di espandere quelle esistenti. 

 

Le classi principali Dewey 

• 000-099  Generalità 

• 100-199  Filosofia e Psicologia 

• 200-299  Religione 

• 300-399  Scienze Sociali 

• 400-499  Linguaggio 

• 500-599  Scienze Naturali 

• 600-699  Tecnologia e scienze applicate 

• 700-799  Arti, giochi e sport 

• 800-899  Letteratura e retorica 

• 900-999  Geografia e storia 


