
Informazioni utili 

La Biblioteca Civica di Sedico è aperta al pubblico fin dal 1982. Il suo scopo è di porre a 

disposizione degli utenti libri, pubblicazioni periodiche, studi particolari, ricerche ed altro materiale,

anche visivo e sonoro, utili per l’istruzione, l’educazione socio culturale e l’i nformazione dei 

cittadini. La Biblioteca inoltre promuove incontri, conferenze, mostre, dibattiti, concerti e 

spettacoli, laboratori ed altre attività culturali, di spettacolo, formazione ed incontro. Il personale è 

costituito dal responsabile, che cura la gestione ed aggiornamento delle raccolte e l’organizzazione 

delle attività, dalla fase di ideazione a quella di realizzazione fino all’analisi dei risultati.

Spazi 

La Biblioteca ha la propria sede al primo piano del Palazzo dei Servizi di Sedico, con una 

superificie di oltre 180 mq. Qui trovano spazio le raccolte ed oltre 40 posti a sedere per lo studio e 

la consultazione. Vi è inoltre una postazione multimediale con accesso ad internet. Presso la 

Biblioteca vi è una sala conferenze con capienza di 99 posti a sedere e strumentazione adeguata, 

utilizzata per spettacoli, incontri e conferenze. Questo spazio può essere utilizzato anche da 

associazioni e gruppi di persone, facendone richiesta alla locale Pro Loco che ne cura la gestione.

Patrimonio 

Il patrimonio della Biblioteca, aggiornato con sufficiente costanza, è costituito da:

• oltre 13.000 volumi; 

• 17 riviste; 

• i 2 quotidiani locali; 

• oltre 150 film in formati diversi. 

 

Organizzazione 

Il materiale librario è diviso normalmente in discipline, secondo la classificazione decimale Dewey. 

Vi sono inoltre una sezione ragazzi (fino ai 14 anni), una sezione storia e cultura locale e le sezioni 

alpinismo, turismo e novità.

Regole per il prestito 

Possono essere prestate contemporaneamente 4 opere per la durata massima di 30 giorni. Posono 

essere prestate anche le riviste, con esclusione dell’ultimo numero uscito, ed i film, massimo due 

per una settimana. Il danneggiamento e lo smarrimento delle opere comporta la sostituzione o il 

risarcimento del doppio del loro costo di acquisto.

Iscrizione 

Per accedere ai servizi della Biblioteca, è necessaria l’iscrizione degli utenti, compilando un modulo

con i propri dati e la sottomissione alle regole della Biblioteca.

Postazione multimediale 

La postazione multimediale presso la Biblioteca Civica di Sedico è un servizio mediante il quale è 

possibile accedere a risorse ed apparecchiature elettroniche (Internet e CD-ROM) per finalità di 

studio, ricerca e documentazione in coerenza con le funzioni e gli obbiettivi fondamentali della 

biblioteca. Internet in particolare è da intendersi come fonte di informazione che si integra con le 

fonti tradizionali, per il soddisfacimento delle esigenze informative, culturali ed educative della 

comunità. Internet è disponibile con le medesime finalità, al costo di 2 euro/ora, per periodi 

normalmente non superiori ad 1 ora al giorno.

Servizio provinciale 

La Biblioteca aderisce al Servizio Provinciale Biblioteche promosso dall’Amministrazione 

Provinciale di Belluno, con finalità di coordinamento e collaborazione nella realizzazione di alcune 



attività. Il catalogo del materiale posseduto, in particolare, è un catalogo collettivo di tutte le 

Biblioteche della provincia di Belluno aderenti al Servizio e ciò facilita il prestito interbibliotecario.


