
BIBLIOMP - SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELLE VALLI E DOLOMITI FRIULANE 

Il sistema bibliotecario della montagna pordenonese (BiblioMp), rappresenta un mo-
dello di gestione associata del sapere che assicura la presenza di fondamentali servi-
zi di supporto e coordinamento, messi in atto grazie alla cooperazione tra le biblioteche. 

Ne fanno parte 16 BIBlIoteche pubbliche (Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, 
Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Montereale 
Valcellina, Polcenigo, Vajont e Vivaro) e 2 Istituti Scolastici (Superiori di Maniago e 
comprensivo di Montereale Valcellina), nel territorio delle Valli e Dolomiti Friulane e 
Pedemontana del Livenza. 

12.000 sono gli IscrIttI al prestito.

le biblioteche mettono insieme le persone, le conoscenze e le idee per co-
struire le comunità di cui sono parte ed espressione. Garantiscono la con-

servazione del “sapere” e la sua trasmissione alla società, offrendo a 
tutti i cittadini la possibilità di accedere liberamente e in modo aper-
to alle informazioni per istruirsi permanentemente, conoscere e diver-
tirsi, attraverso servizi tradizionali e innovativi. Le biblioteche rientra-
no quindi a pieno titolo nella filiera della conoscenza e, come accade nei 
paesi più avanzati ed è ampiamente dimostrato dai dati OCSE, contribu-
iscono a una nuova idea di benessere sociale ed economico.

Il sistema coordina le attività delle biblioteche aderenti, quali:

» catalogo collettIvo partecIpato oN lINe 

» prestIto BIBlIotecarIo
 e INterBIBlIotecarIo
 tra le BIBlIoteche del sIsteMa

» BIBlIoteca dIgItale 

» proMozIoNe della lettura 

» sIto 

» pagINa FaceBook

» BookcrossINg

CATALOGO
COLLETTIVO PARTECIPATO
ON LINE
145.000 materiali documentali di cui 111.000 monografie per 
adulti, 30.000 per ragazzi e 4.000 dvd, sono il patrimonio in cata-
logo partecipato on-line, che è possibile vedere accedendo al si-
to www.bibliomp.it: ricerca, in tempo reale i titoli dei libri e/o dvd 
richiesti, quante copie sono in circolazione e dove sono reperibili. 
gli utenti possono usufruire liberamente di tutte le biblioteche 
della rete con la stessa tessera di iscrizione e possono richiede-
re libri ovunque all’interno del Sistema: l’iscrizione a una bibliote-
ca vale anche per tutte le altre biblioteche del Sistema delle Biblio-
teche della Montagna Pordenonese. Inserendo nel campo cerca un 
qualsiasi termine (nome dell’autore, parola del titolo, argomento o 
altro) è possibile avviare una ricerca per trovare più libri, dvd o al-
tro materiale, prenotarli e ritirarli presso la biblioteca più vicina; 
si possono inoltre scegliere più facilmente grazie alla ricerca per 
scaffali, verificare lo stato dei prestiti.

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
NEL CIRCUITO DEL SISTEMA
Il servizio permette agli utenti di ricevere gratuitamente, presso 
la propria biblioteca, documenti posseduti dalle altre Biblioteche 
del Sistema. Grazie a questa attività cooperativa è possibile con-
dividere patrimoni documentari più vasti.

È possibile richiedere il prestito anche di documenti non posse-
duti dalle Biblioteche del Sistema.

LA BIBLIOTECA
IGITALE

Le biblioteche della montagna pordenonese hanno recentemente aderito alla piattaforma 
digitale della Medialibraryonline (Mlol) per offrire un servizio di prestito di e-book e 
altri contenuti digitali (musica, video, periodici).
Gli iscritti alle biblioteche del Sistema BiblioMp possono accedere alla piattaforma tramite 
il sito www.bibliomp.it, cercare e-book in media library on line mediante gli identificativi 
della tessera utente rilasciati dalla biblioteca di appartenenza, utilizzando qualsiasi tipo 
di dispositivo (tablet, smartphone, e-reader, computer) e consultare gratuitamente la 
collezione digitale del sistema BiblioMp (e-book, giornali e altre risorse on line).
Il testo digitale è sempre disponibile e immediatamente consultabile.
Il servizio di prestito può 
essere utilizzato sia dalle 
postazioni della biblioteca 
che da casa, dall’ufficio, 
dalla scuola e non sarà 
più necessario presentarsi 
fisicamente in biblioteca. 

PROMOzIONE ALLA LETTURA
Per promuovere il piacere del “leggere”, le Biblioteche, coordinate 
dal Sistema, organizzano annualmente un ciclo di incontri e letture 
animate “storIe da sFoglIare”, rivolte alle scuole e ai bambini/
ragazzi frequentanti le biblioteche; viene realizzato, in collaborazione 
con gli Istituti scolastici, anche un progetto di promozione alla lettura 
di libri scientifici denominato “NatI per le scIeNze”.

SITO L’accesso al sito www.bibliomp.it permette all’utente di: 

 » Utilizzare il catalogo dei documenti di tutte le biblioteche aderenti
 » Conoscere le biblioteche (orari, riferimenti ecc…)
 » Conoscere le attività delle biblioteche: news ed eventi

PAGINA FACEBOOk
Il Sistema ha anche una pagina Facebook:
www.facebook.com/biblioteca.dellamontagnapordenonese/

Ogni biblioteca inserisce immagini, inviti, eventi. Con un 
semplice “mi piace” gli utenti saranno sempre aggiornati 
sulle attività del Sistema.

BOOkCROSSING
Nella rete del Bookcrossing (Libri in libertà, iniziativa di distribu-
zione gratuita di libri che ruota intorno all’esistenza di un elenco 
di volumi identificati da un codice unico, attraverso cui è possibile 
seguire la traversata del libro, e il suo incrociarsi con i lettori) sono 
stati inseriti 4300 volumi tolti dagli scaffali a seguito della revisione 
delle raccolte e immessi nel circuito segnalandone il rilascio nel 
sito www.bookcrossing.com. Gli utenti vengono invitati a incenti-
vare il “viaggio” dei libri.

w
w

w
.in

te
ra

tt
iv

a.
it

LO SPAzIO
DEL SAPERE
organizzato • gratuito • aggiornato

www.bibliomp.it

LEGGERE FORMARSI INCONTRARSI SCOPRIRE IMPARARE CONDIVIDERE
INFORMARSI CONOSCERE INTERCONNETTERSI COMPRENDERE STUDIARE

L’UNIVERSO
DELLA CONOSCENzA
DOVE APPRENDERE
SENzA PERDERSI
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Con il contributo della Regione
Friuli Venezia Giulia L.R. 25/2006

CONtAttI:

 piazzale della Vittoria 1 - Barcis (Pn)
( 0427 76038
* info@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it

 www.bibliomp.it
 biblioteche della montagna pordenonese

LE BIBLIOTEChE
METTONO INSIEME
LE PERSONE,
LE CONOSCENzE E LE IDEE

BIBLIOMP WeB
la biblioteca digitale
della Montagna Pordenonese



 ANDREIS
 Punto prestito
 via G. d’Annunzio 42

( 0427 76007 

* servizi@comune.
 andreis.pn.it

� lu-ven 10-12

 CIMOLAIS 
 Biblioteca Civica
 piazza della Vittoria

( 0427 87019 (municipio)

� lun 20-21,30
 mer 15,30-19
 ven 19,30-21,30

 BUDOIA
 Biblioteca Civica
 Mons. Lozer
 piazza Umberto I, 7

( 0434 671980 

* biblioteca@com-budoia.
 regione.fvg.it

� lun-mar-giov 15-19

 MONTEREALE
 VALCELLINA
 Biblioteca Civica
 via Verdi, 22 c/o
 Palazzo Toffoli

( 0427 79179

* biblioteca@com-
 montereale-valcellina.regione.fvg.it

� mar-mer-giov 17-19
 ven 9-12 / sab 15-18

 FRISANCO
 Punto prestito c/o municipio
 via Valdestali, 1

( 0427 78061

* anagrafe@comune.
 frisanco.pn.it

� lun-ven 9-13
 lun-mar 14-18 

 AVIANO
 Biblioteca Civica
 Viale S. Giorgio, 19

( 0434 652492
 0434 666515

* bcaviano@tin.it
 biblioteca@com-aviano.
 regione.fvg.it

� mar-mer-giov-ven-sab 15-19
 sab 10-12,30

 ERTO E CASSO
 Biblioteca Civica
 via IX Ottobre 1963

( 0427 879001 int. 7

* biblioteca@com-erto-e-  
 casso.regione.fvg.it

� mar-mer-ven 20-21

 VAJONT
 Biblioteca Civica
 piazza Monte Toc, 1

( 0427 71395 (municipio)

* proloco.vajont@yahoo.it

� sab 10-12

 ARBA
 Biblioteca Civica
 via Vittorio Emanuele

( 0427 939191

* biblioteca.arba@libero.it

� lun-mer 17-19
 sab 10-12

 CLAUT 
 Biblioteca Civica
 via A. Giordani, 1

( 0427 878040

* personale@comune.claut.
 pn.it

� mar 20,30-22
 sab 9,30-11 

 CAVASSO NUOVO
 Biblioteca Civica
 Caterina e Angelo Tramontin
 via XI Febbraio

( 0427 778398 

* bibliocavasso@tiscali.it

� mar 16-18
 giov 17-19 

 POLCENIGO
 Biblioteca Civica
 via Fontana, 1 - Coltura

( 0434 749622

* biblioteca@comune.
 polcenigo.pn.it

� mar 8-13,30
 mer-ven 14,30-18,30

 MANIAGO
 Biblioteca Civica
 via Battiferri, 1

( 0427 730016

* biblioteca@maniago.it

� lun 10-12 / 14,30-18,30
 mar-giov-ven 14,30-18,30
 sab 9-12

 BARCIS
 Biblioteca Civica
 Palazzo Centi

( 0427 76014

* protocollo.comunebarcis@
 com-barcis.regione.fvg.it

� apertura estiva:
 sab-dom 15-18

 FANNA
 Biblioteca Civica
 Vittorio Cadel
 via Bruno Girolami

( 0427 778318
 0427 778067

* biblioteca.fanna@libero.it

� lun-giov 14,45-16,45
 ven 18-19,30

 VIVARO
 Biblioteca Civica
 piazza Umberto I, 4

( 0427 97015 (municipio)

* bibliotecacivicavivaro@
 gmail.com

� mer 17-19
 sab 10-12 
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BIBLIOTECARIO
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