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Contatti:

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

 www.bibliomp.it
 biblioteche della montagna pordenonese

LO SPAZIO
DEL SAPERE
organizzato • gratuito • aggiornato

www.bibliomp.it

LEGGERE FORMARSI INCONTRARSI SCOPRIRE IMPARARE CONDIVIDERE
INFORMARSI CONOSCERE INTERCONNETTERSI COMPRENDERE STUDIARE

 ANDREIS
 Punto prestito via G. d’annunzio 42
( 0427 76007 
* servizi@comune.andreis.pn.it
� lu-ven 10-12

 ARBA
 Biblioteca Civica via Vittorio Emanuele
( 0427 939191
* biblioteca.arba@libero.it
� lun-mer 17-19 / sab 10-12

 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

 BARCIS
 Biblioteca Civica Palazzo Centi
( 0427 76014
* protocollo.comunebarcis@com-barcis.regione.fvg.it
� apertura estiva: sab-dom 15-18

 BUDOIA
 Biblioteca Civica Mons. Lozer - piazza Umberto i, 7
( 0434 671980 
* biblioteca@com-budoia.regione.fvg.it
� lun-mar-giov 15-19

 CAVASSO NUOVO
 Biblioteca Civica Caterina e Angelo Tramontin via Xi Febbraio
( 0427 778398
* bibliocavasso@tiscali.it
� mar 16-18 / giov 17-19

 CIMOLAIS 
 Biblioteca Civica piazza della Vittoria
( 0427 87019 (municipio)
� lun 20-21,30 / mer 15,30-19 / ven 19,30-21,30

 CLAUT 
 Biblioteca Civica via a. Giordani, 1
( 0427 878040
* personale@comune.claut.pn.it
� mar 20,30-22 / sab 9,30-11

 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

 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

 FRISANCO
 Punto prestito c/o municipio via Valdestali, 1
( 0427 78061
* anagrafe@comune.frisanco.pn.it
� lun-ven 9-13 / lun-mar 14-18

 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

 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

 POLCENIGO
 Biblioteca Civica via Fontana, 1 - Coltura
( 0434 749622
* biblioteca@comune.polcenigo.pn.it
� mar 8-13,30 / mer-ven 14,30-18,30

 VAJONT
 Biblioteca Civica piazza Monte toc, 1
( 0427 71395 (municipio)
* proloco.vajont@yahoo.it
� sab 10-12

 VIVARO
 Biblioteca Civica piazza Umberto i, 4
( 0427 97015 (municipio)
* bibliotecacivicavivaro@gmail.com
� mer 17-19 / sab 10-12

L’UNIVERSO
DELLA CONOSCENzA
DOVE APPRENDERE
SENzA PERDERSI

Le Biblioteche della Montagna Pordenonese

BiBLioMP WEB
la biblioteca digitale
della Montagna Pordenonese

www.bibliomp.it



BIBLIOMP
SISTEMA BIBLIOTECARIO
DELLE VALLI
E DOLOMITI FRIULANE 

Il sistema bibliotecario della montagna pordenonese 
(BiblioMp), rappresenta un modello di gestione asso-
ciata del sapere che assicura la presenza di fondamen-
tali servizi 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, Monte-
reale Valcellina, Polcenigo, Vajont e Vivaro) e 2 istituti 
Scolastici (Superiori di Maniago e comprensivo di Mon-
tereale 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 cono-
scenze e le idee, per costruire le comunità di cui so-
no parte ed espressione. Garantiscono la conserva-
zione del “sapere” e la sua trasmissione alla società, 
offrendo a tutti i cittadini la possibilità di accedere libe-
ramente e in modo aperto alle informazioni per istruir-
si permanentemente, conoscere e divertirsi, 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, contribuiscono a una nuova 
idea di benessere sociale ed economico.

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

È dimostrato che leggere fa bene e che la lettura por-
ta notevoli benefici non solo alla mente ma anche alla 
nostra salute perché stimola la fantasia, riduce lo stress, 
amplia le conoscenze, migliora la memoria, l’attenzione e 
la concentrazione e arricchisce il vocabolario!

LEGGERE FA BENE
NEI LUOGhI DEL SAPERE
O SUL DIVANO DI CASA TUA…

ISCRIVITI A UNA
DELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA, 

RECATI IN qUELLA A TE pIù VICINA E AVRAI 
A DISpOSIzIONE OLTRE 145.000 fRA LIBRI, CD, 

DVD, qUOTIDIANI, RIVISTE E AUDIOLIBRI 

TUTTO GRATUITO!

tramite il sito

www.bibliomp.it puoi:

» PREnotaRE Un LiBRo
 E FaRLo aRRiVaRE nELLa BiBLiotECa
 DEL SiStEMa Più ViCina a CaSa tUa 

» VEDERE LE ULtiME noVitÁ
 aCqUiStatE DaLLE BiBLiotEChE
 DEL SiStEMa

» FaRE DELLE BiBLioGRaFiE,
 SEGnanDo LE tUE PREFEREnzE

» VEDERE i LiBRi ChE hai LEtto

ISCRIVITI ALLA MAILINg LIST DEL SITO
E RICEVERAI TUTTE LE NOTIzIE
pER pARTECIpARE ALLE ATTIVITà
DI pROMOzIONE ALLA LETTURA

Leggere è dunque un’abitudine, ma è anche un’attività divertente e che rende attraenti. Allora perché aspettare?

The Health Site indica sei buone ragioni per cui si può dire che leggere fa bene alla salute e alla persona:

1 » rENdE pIù EMpatIcI 

2 » aIuta a dorMIrE 

3 » può caMBIartI la vIta

4 » rENdE pIù capacI dI ascoltarE

5 » rENdE pIù aNalItIcI 

6 » rEplIca la rEalE EspErIENza 

BIBLIOMP WEB
LA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA 
MONTAGNA PORDENONESE

Le abitudini di lettura si sono modificate notevolmente 
nei secoli: si è passati dalla pietra al papiro, alla perga-
mena, ai libri di carta e ora l’evoluzione continua verso 
l’orizzonte digitale.
le biblioteche della montagna pordenonese hanno ade-
rito alla piattaforma digitale della Medialibraryonline 
(Mlol la prima rete italiana di biblioteche pubbliche 
per il prestito digitale) con oltre 4.000 biblioteche ade-
renti, in 15 regioni italiane e 5 paesi stranieri, per of-
frire un servizio di prestito di e-book e altri contenuti 
digitali (musica, video, periodici).

COME fUNzIONA?

» IscrIvItI a una delle Biblioteche del Sistema BiblioMp

» accedi alla piattaforma tramite il sito
 www.bibliomp.it

» IdENtIfIcatI traMItE la tEssEra utENtE
 rilasciata dalla biblioteca di appartenenza

» potraI utIlIzzarE qualsIasI tIpo dI dIsposItIvo
 (tablet, smartphone, e-reader, computer)
 e consultare gratuitamente

 la collezione digitale del sistema BiblioMp

» Il tEsto dIgItalE è sEMprE dIspoNIBIlE
 e immediatamente consultabile

» il servizio di prestito potrà essere utilizzato
sia dallE postazIoNI dElla BIBlIotEca
che da casa, dall’uffIcIo, dalla scuola


