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Servizi della Biblioteca
In biblioteca puoi trovare libri, video, musica, quotidiani e riviste, risorse elettroniche scelti e
proposti per un pubblico di età ed esigenze diverse.
Alcuni di questi materiali possono essere presi in prestito, altri si possono consultare in sede,
dopo essersi iscritti alla biblioteca.
Per sapere come iscriversi, vedi alla voce Iscrizione.
Ci sono spazi dedicati a specifiche attività e categorie di utenti come la sezione ragazzi, la
sala di consultazione per enciclopedie e dizionari, l'emeroteca per quotidiani e riviste.
Iscrizione, prestito e consultazione sono gratuiti.
Il personale della Biblioteca offre assistenza e consulenza per ricerche bibliografiche tramite
cataloghi e repertori elettronici, banche dati e risorse Internet.
Chi è già in grado di utilizzare i cataloghi può farlo autonomamente, altrimenti è possibile
chiedere di essere istruito sull'uso dI ScopriRete (catalogo on line della Rete di Romagna) e
dei servizi correlati.
In ogni caso il personale assicura l'assistenza alla ricerca tramite cataloghi elettronici,
repertori, banche dati o internet, in base al tipo di esigenza.
Il servizio è gratuito, viene richiesto solo il rimborso delle spese per eventuali stampe.
Gli utenti possono comunque ricorrere direttamente agli strumenti di "quick referecence" :

dizionari tematici, repertori, banche dati elettroniche, carte e atlanti geografici, schede e
fotocopie su argomenti di attualità, elenchi bibliografici a tema, ecc.
I lettori possono sempre rivolgersi al banco prestiti per orientarsi su tutti I servizi:
> Iscrizione e prestito
> Emeroteca e lettura dei giornali
> Archivio fotografico
> Ricerche bibliografiche
> Novità librarie e vetrine a tema
> Iniziative ed eventi in corso
> Consultazione Banche Dati
> Fotocopie e riproduzioni
> Sale per lettura e studio

Cosa trovi in Biblioteca
La Biblioteca di Cattolica ha un patrimonio di
oltre 100000 volumi
200 riviste e quotidiani in abbonamento
9000 documenti multimediali (VHS, DVD, CD musicali)
oltre 24000 fotografie di Cattolica e dintorni

Biblioteca Banco prestiti
Centro Culturale Polivalente
Essere anziani
Essere giovani
Cultura, arte e turismo
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