
− Rassegna primaverile 
− Rassegna estiva con concerti, spettacoli 

teatrali, letture 
− Concerti di Natale 
− Letture pubbliche per adulti / bambini. 

  
I servizi   

e i progetti 
della Biblioteca 

Biblioteca Comunale 
Piazza Olivi 16 

31030 Breda di Piave (TV) 
Tel. 0422/600207 

e-mail biblioteca@comunabreda.it 

Anno 2017 

Servizi gratuiti 

Consultazione e lettura in sede. 
Prestito e interprestito dei libri della bi-
blioteca o delle altre biblioteche della 
provincia, per un periodo di 30 giorni, 
rinnovabili su richiesta dell’interessato, 
salvo che non ci siano prenotazioni per 
lo stesso libro da parte di altri utenti. 
Vengono inoltre prestati per 3 giorni,dvd 
e cd, con possibilità di rinnovo come 
sopra. 
Prestito nazionale: qualora un libro non 
sia reperibile nelle biblioteche della pro-
vincia, è possibile farlo arrivare da altre 
biblioteche italiane, con costi e modalità 
da definire di volta in volta. 
Utilizzo computer: anche su prenotazio-
ne, dagli utenti che ne facciano richie-
sta. 

Progetto Lettura 

E’ un  progetto di promozione alla lettura 
che la Biblioteca Comunale realizza ogni 
anno, coinvolgendo le scuole dell’infanzia, 
primarie e medie, le Politiche Giovanili e di 
Comunità e tutti i cittadini interessati. 
I Gruppi di volontari della biblioteca sono: 
Gruppo Animazione della lettura 
- Servizio di lettura animata in biblioteca e 
anche in collaborazione con altri enti / 
scuole / associazioni del territorio 
Gruppo Animazione Teatrale 
- Realizzazione spettacolo teatrale 

Gruppo Giovani Lettori 
- Servizio di lettura animata in biblioteca e 
anche in collaborazione con altri enti / 
scuole / associazioni del territorio 
- Altre iniziative di promozione della lettura 
A favore delle scuole, la biblioteca organiz-
za normalmente: 
- Visite guidate giocose per i bambini medi 
delle scuole dell’infanzia 
- Visite guidate per gli alunni delle prime 
classi primarie 
- Laboratori di animazione del libro storico 
per gli alunni delle classi terze e quarte pri-
marie 
- Visite guidate in biblioteca per gli studenti 
delle classi prime della scuola media “G. 
Galilei” 

Attività culturali 

Servizi a pagamento 

Stampe e fotocopie: formato A4 euro 
0,15; formato A3 euro 0,25. 

Orari apertura dal 9.1.2017 

Biblioteca Comunale - Breda di Piave 

Tel. 0422/600207 

Lunedì 9.00,12,30 15.00-19.00 
Martedì 9.00-12.30  
Mercoledì   15.00-19.00 
Giovedì 9.00-14.00 
Venerdì   15.00-19.00 
Sabato 9.00-12.30 



a) mette a disposizione di tutti i cittadi-
ni, gratuitamente, attraverso la con-
sultazione in sede e il prestito a do-
micilio, una ordinata raccolta di libri e 
di altro materiale documentario 
(periodici, dischi, films, videocasset-
te, diapositive, dvd, Cd-Rom, ecc.), 
assicurando altresì un servizio di fo-
toriproduzione dei medesimi, nel ri-
spetto della normativa vigente in ma-
teria; 

b) cura la raccolta e la conservazione 
delle pubblicazioni prodotte in ambi-
to locale e, per quanto possibile, del-
le pubblicazioni in genere aventi in-
teresse locale; 

c) promuove iniziative atte a diffondere 
la conoscenza della storia e delle 
tradizioni locali; 

d) assicura un qualificato servizio agli 
utenti, anche tramite lo scambio di 
informazioni e di materiale con altre 
biblioteche, favorendo la cooperazio-
ne bibliotecaria, anche mediante l’-
associazione con altri Comuni in un 
Sistema Bibliotecario Intercomunale; 

e) stimola gli interessi culturali, collabo-
rando con altri Enti, Associazioni, 
con la Scuola attraverso un proprio 
programma di attività; 

La Biblioteca Comunale ha un’unica se-
de, dove sono ospitate le sue 4 sezioni: 
adulti, ragazzi, multimediale e cultura 
locale. 

Il servizio pubblico della biblioteca 

comunale si esplica  in: 

⇒ Attività di documentazione e 
informazione 

⇒ Attività di studio e ricerca 
⇒ Attività di prestito a domicilio e 

consultazione in sede. 

La Biblioteca Comunale, istituita nel 
1970, è  un Istituto culturale che ope-
ra al servizio di tutti i cittadini, con la 
finalità di: 
a) diffondere l’informazione con cri-

teri di imparzialità e pluralismo; 
b) favorire con ogni mezzo di comu-

nicazione la crescita e l’aggiorna-
mento culturale della cittadinan-
za; 

c) documentare la storia e il patri-
monio culturale, artistico, lettera-
rio locale anche attraverso la pre-
disposizione di una sezione di 
cultura locale; 

d) favorire lo sviluppo del diritto all’-
educazione permanente, all’ac-
crescimento della professionalità 
ed alla migliore utilizzazione del 
tempo libero. 

Per il raggiungimento delle sue 
finalità la Biblioteca Comunale: 

Caratteristiche strutturali 

Finalità 

Patrimonio 

Descrizione del servizio 

Ci sono in tutto 34 posti per lo studio e 
la consultazione in sede. 
Dispone inoltre di sei postazioni per il 
servizio internet /computer, di un esposi-
tore per le novità bibliografiche, di un 
espositore di volantini e pieghevoli, di 
una bacheca per gli annunci privati. 
 
 
 

La Biblioteca Comunale ha un patrimo-
nio di 25623 documenti (libri, dvd, au-
diocassette, ecc.) E’ inoltre abbonata a 
24 riviste per adulti e ragazzi. 
Tutto il patrimonio è inventariato. 
La biblioteca dispone dei seguenti cata-
loghi elettronici: Autori, Titoli, Soggetti, 
Topografico, che sono inseriti nel catalo-
go del Centro Servizi per le Biblioteche 
Trevigiane. 
 

Regolamento 

Il diritto dei cittadini alla istruzione e alla 
cultura previsto dagli art. 9 e 34 della 
Costituzione consente loro di poter usu-
fruire gratuitamente dei servizi offerti 
dalla Biblioteca Comunale. 
Diritti e doveri, nonché le modalità di ac-
cesso ai servizi della Biblioteca Comu-
nale sono contenute in un regolamento. 


