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L'AGENDA 2030 SPIEGATA AI BAMBINI
Nel 2015 i Paesi che fanno parte dell'ONU (cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite)
hanno dato il via ad un piano per realizzare, nell'arco di 15 anni, miglioramenti
significativi per la vita del pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti.
Questo piano è stato chiamoto Agenda 2030, appunto.
I Paesi riuniti hanno individuato 17 Obiettivi da raggiungere, che sono stati chiamati
Obiettivi Globali per uno Sviluppo Sostenibile, ognuno dei quali è suddiviso in
traguardi più piccoli e più mirati.
Il termine Globale significa universale, cioè valido in ogni tempo e in ogni luogo;
questo vuol dire che gli obiettivi proposti dall'ONU si devono raggiungere in ogni
parte della Terra.
Uno degli slogan dell'Agenda 2030 è appunto NESSUNO ESCLUSO! e cioè: nessuno
deve essere lasciato indietro in questo cammino, perchè i progressi devono essere
ottenuti per tutti gli individui e per l'intera umanità.
Si parla inoltre di Sviluppo Sostenibile, e quindi di un progresso economico che
permetta di migliorare le condizioni di vita delle persone senza compomettere le
risorse per le generazioni future; un progresso che tuteli l'ambiente e che ne rispetti
gli elementi, che sono alla base della vita sulla Terra.

https://progettoipazia.com/category/agenda-2030/conoscere-lagenda-2030/

CLIMA
Arambì: insieme per dare una mano all'ambiente/
Gigliola Alvisi – Feltrinelli; 2019
RR. 363. 7. ARAM. 1
Arambì è la trascrizione fonetica di una parola in swahili che significa
"fare insieme". È il grido dei pescatori quando tirano a rive le reti, il
richiamo della gente quando la comunità intraprende un lavoro a beneficio di tutti.
Otto autori italiani, insieme alle schede di approfondimento di Gianluca Lentini,
hanno dato vita ad un "collettivo" per lanciare, attraverso la narrazione, un segnale
di speranza di fronte al tema del cambiamento climatico e dimostrare che insieme si
può davvero riuscire a salvare il mondo.
(dai 10 anni)
Che cos'è il global warming? Domande e risposte sul
clima e sul riscaldamento globale/ Antonello Provenzale,
Annalisa Losacco, Eugenio Mnghi; Editoriale Scienza, 2011
RR. 363. 7387. PROV. 1
Un libro che, attraverso domande e risposte, soddisfa le
curiosità e scioglie i dubbi su come come funziona il clima,
sul ruolo di uomini e animali e su come affrontare le sfide del riscaldamento globale.
I testi sono accompagnati da fotografie di grande impatto che, oltre agli argomenti
trattati con linguaggio semplice e rigoroso, offrono un racconto per immagini.
(dai 9 anni)

Gaia: il pianeta Terra e il clima che cambia/ Gianluca Lentini;
Feltrinelli Kids, 2013
RR. 551. LENT. 1
Quattro bambini dopo una gita con la loro classe al museo di storia
naturale hanno un incontro inatteso ed eccezionale con Gaia, la
Terra, che si manifesta attraverso le sue componenti: aria, acqua,
ghiaccio, terra, l'insieme delle piante e degli animali e la specie umana. Grazie alla
conoscenza di Gaia ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando e che gli equilibri che
esistevano sono messi a dura prova. Solo se impariamo a conoscere i vari aspetti di
Gaia e le strategie per affrontare questo cambiamento, sapremo tutti cosa si può
fare di concreto per salvare il pianeta.
(dagli 8 anni)
Uffa, che caldo! Come sarà il clima del futuro? E come possiamo
limitare i danni?/ Luca Mercalli; Electakids, 2018
RIC. MERC. 2
Per effetto dlle nostre azioni quotidiane la Terra si sta surriscaldando
e questo renderà la vita molto più difficile da qui al 2100. Siamo noi
le prime vittime della nostra disattenzione. Cosa possiamo fare per evitarlo?
Dobbiamo produrre meno rifiuti, usare energie rinnovabili, ridurre i consumi e gli
sprechie molto altro...
(dagli 8 anni)

RIFIUTI E RICICLO

Ada e i rifiuti/ Adonella Comazzetto, Marianna Turchi,
Marissa Morelli; Carthusia, 2011
RIC. TURC. 2
Insieme ad Ada i bambini scoprono che le cose che si
buttano via possono rinascere in nuovi oggetti...ma solo
se i rifuti vengono separati!
(dai 4 anni)
C'era un'altra volta: la seconda vita dei rifiuti/ Annalisa Ferrari;
Editoriale Scienza, 2014
RR. 363.7. FERR. 1
I protagonisti di questa storia viaggiano affrontando lo scottante
tema della sovrapproduzione e dello smaltimento dei rifiuti.
L'econauta e il suo fido segugio si addentrano nelle montagne di rifiuti non
biodegradabili dell'età contemporanea e analizzano i vari metodi di riduzione,
recupero, riciclaggio e riutilizzo. Biodegrabilità, isole ecologiche, impianti di
selezione, termovalorizzatori e discariche non avranno più segreti!
(dagli 8 anni)
Christopher e la gara di biciclette: una storia di cicli e
ricicli/ Charlotte Middleton; Valentina Edizioni, 2013
RSR. MIDD. 1
Christopher è fierissimo della sua bici riciclata. Papà e
mamma hanno fatto prorpio un bel lavoro. Christopher
insegnerà a tutta Soffiolandia a riutilizzare quello che non serve più, diventando il
porcellino d'India "più verde" che si sia mai visto!
(dai 4 anni)

La famiglia zero rifiuti (o quasi): come adottare uno stile di vita
sostenibile/ Jérémie Pichon, Bénédicte Moret; Sonda, 2018
RP 649. 12. PICH. 1
Una famiglia decide di fare la sua parte per salvare il pianeta e si
prefigge un obiettivo molto ambizioso, quasi impossibile: ridurre a
zero (o quasi) i rifiuti che produce. Questo libro racconta la loro avventura: sono
riusciti a ridurre del 91% i loro rifiuti. Come? Cambiando abitudini, imparando a fare
gli acquisti, recuperando e riutilizzando ciò che prima avrebbero buttato e
soprattutto dandosi un metodo efficace. Aneddoti, consigli, informazioni, ricette
pratiche e... una buona dose di autoironia anche grazie alle vignette di Bénédicte
Moret.
Gioca e crea gli animali con materiali di recupero/
Paola Caliari, Serena Mozzato; Gribaudo, 2011
RR. 745. 584. CALI. 1
Questo libro raccoglie tante idee per insegnare ai bambini
come creare animali con i materiali più disparati. Colorate
mollette per il bucato diventano libellule, semplici pigne si trasformano in gufi, vasi
per le piante danno vita a simpatiche scimmiette... Via libera alla fantasia!
Riciclattoli/ Valentina Cavalli; Electakids, 2013
RR. 745. 584. ZAGA
L'autrice di questo libro ci dimostra che ci sono valide alternative ai
costosi giocattoli per divertirsi con i bambini. I riciclattoli sono
creazioni simpatiche e fantasiose nate dall'idea di riutilizzare
oggetti di uso comune che normalmente eliminiamo e che invece possiamo usare
per nuovi e allegri passatempi. Un libro che offre tante idee per genitori, nonni e
chiunque voglia giocare con i bambini in modo intelligente ed economico,
stimolando la loro fantasia e creatività.
(dai 6 anni)

Riciclattoli tutto l'anno: tantissime nuove idee per
divertirsi a costo zero con i vostri bambini/ Valentina
Cavalli; Electakids, 2014
RR. 745. 584. CAVA. 1
Dopo "Riciclattoli", un nuovo libro dedicato ai giochi e ai
giocattoli da creare con i bambini a costo zero e con i
materiali di riciclo che oguno ha a casa prorpia. In questo nuovo volume le creazioni
sono legate alle feste, da Natale a Pasqua, dalla festa della mamma ad Halloween
per giocare e vivere in allegria le giornate più belle dell'anno!
(dai 6 anni)
Storia dell'immondizia: dagli avanzi di mammut alla plastica ù
riciclabile/ Mirco Maselli; Editoriale Scienza, 2012
RR. 363. 7. MASE
Il protagonista di questa storia viaggia con il suo cane mascotte dalla
preistoria ai giorni nostri per analizzare il tema della
sovrapproduzione e dello smaltimento dei rifiuti. Dalla discarica di atene alla Cloaca
Maxima di Roma, dallo smog della prima rivoluzione industriale alle montagne di
rifiuti non biodegradabili dell'età contemporanea, si scopre che la gestione
dell'immondizia è un problema vecchio come il mondo e che ogni civiltà si è
impegnata ad affrontarlo inventando soluzioni ingegnose.
(dagli 8 anni)

ECOLOGIA, AMBIENTE, CLIMA

Io e il mondo: se ami l'ambiente ami te stesso/ Edicart,
2011
RR. 363. 7. IOEI. 1
Questo libro è tutto... verde! Il verde è sinonimo di natura
rigogliosa, ed è sinonimo di ecologia e ambientalismo, di
tutela e protezione della natura! In queste pagine si parla
di come salvaguardare l'ambiente e di come diventare un vero ecologista!
(dai 4 anni)
Le quattro stagioni: gira, cerca, trova/ Philip Giordano;
Margherita Edizioni, 2019
RIC. GIOR. 2
Quante cose diverse ci sono in ogni stagione dell'anno! Piante e
insetti che aspettano di essere trovati dai bambini più curiosi.
Pronto? Gira la ruota, cerca e... trova!
(dai 3 anni)
Leo e il movimento/ Adonella Comazzetto, Marianna
Turchi, Paola Depero; Carthusia, 2011
RIC. TURC. 1
Per un giorno Leo non andrà a scuola in macchina, ma
sarà il nonno ad accompagnarlo a piedi... occasione per
una passeggiata ricca di sorprese. Un'esperienza da ripetere!
(dai 4 anni)

Buone notizie dal pianeta Terra: non è il solito libro
sull'ambiente/ Elin Kelsey; Editoriale Scienza, 2013
RR. 363. 7. KELS. 1
Niente messaggi catastrofici sul cambiamento climatico,
nessun complicatissimo problrma troppo grande da
affrontare in questo insolito libro sull'ambiente. Il lettore si ritroverà invece piemo di
speranza...magari persino felice!
(dagli 8 anni)
Difendi la natura con Valentina/ Angelo Petrosino; Piemme Junior,
2009
RPR. PETR. 7
Un' avvincente avventura per Valentina in questo speciale libro, ricco
di contenuti e di curiosità. A Valentina e i suoi amici spetterà il
compito di salvare un parco dall'inquinamento e, oltre a questa storia, il libro
possiede un contenuto che lo fa diventare un vero e proprio manuale con tutti i
consigli di Valentina per difendere l'ambiente e vivere in armonia con il pianeta.
(dagli 8 anni)

Ecoesploratori: attività e progetti per un pianeta più verde/
Delphine Grinberg, Editoriale Scienza, 2015
RR. 745. 584. GRIN. 1
Perchè ci sono tutti questi problemi legati al cambiamento climatico,
allo sfruttamento delle risorse e alla produzione di rifiuti? Cosa
possiamo fare per risolverli e rendere la Terra un posto più piacevole e accogliente
sul quale vivere? Il nostro pianeta ha bisogno dell'intervento di esploratori svegli e
partecipativi, di sognatori, di provocatori audaci che coinvolgano gli altri che con le
loro idee brillanti e coraggiose!
(dagli 8 anni)

Proteggimo la natura! Per difendere gli animali e le
piante/ Jean-Rene Gombert; Kite, 2012
RIC. GOMB. 1
Che cos'è la natura? Chi la inquina e chi la mette in
pericolo? Cosa possiamo fare per rispettarla? Un libro
rivolto ai bambini e alla loro passione per l'ambiente, per vivere in armonia con la
natura proteggendo gli animali e le piante.
(dai 5 anni)
Questo libro salva il pianeta: 50 missioni per ecoguerrieri/
Isabel Thomas; Sonda, 2019
RR. 363. 7. THOM. 1
Il nostro pianeta è in pericolo, ma noi possiamo fare qualcosa per
salvarlo. Con questo libro l'autrice vuole dare ai lettori degli
strumenti per fare la differenza, per diffondere il più possibile qusto messaggio,
perchè la Terra ha bisogno di tutto l'aiuto possibile! 50 missioni, consigli e soluzioni
che puoi mettere in pratica a casa, a scuola, in famiglia e con gli amici, per diventare
un vero ecoguerriero!
(dai 10 anni)
Sporco mondo/ Nick Arnold; Salani, 2012
RR. 363. 7. ARNO. 1
Riuscirà il mondo ad arrivare al 2100? In questo libro tutte le risposte
di Nick Arnold, che affronta con verve e senso dell'umorismo un
tema sempre più attuale e scottante. Pagine che, attraverso
illustrazioni, curiosità e informazioni utili, aiutano i bambini a rendersi consapevoli
del disastro ecologico a cui la Terra sta andando incontro.
(dai 10 anni)

ACQUA
Nenè con l'acqua fa da sé/ Ruggero Poi, Sabina Colloredo,
Giulia Orecchia; Carthusia, 2016
RIL. POI. 1
Nenè alle prese con l'acqua e con la propria curiosità:
fonti di vita e di giochi inesauribili. Nenè è un bambino
caparbio che sperimenta i travasi, il vestirsi e lo svestirsi, lo spazzolone e lo
stendino... con risultati comici e senza mai arrendersi alle difficoltà.
(dai 3 anni)

Posso dirti un segreto?/ Anna Kang, Christopher Weyant;
Terre di Mezzo, 2016
RIL. KANG. 1
Monty è un simpatico ranocchio che vorrebbe imparare a
nuotare, però a paura dell'acqua! Prova e riprova ma
niente, così chiede aiuto al lettore riuscendo a confessare il segreto a mamma e
papà. Un buffo libro in cui il lettore viene coinvolto direttamente dal personaggio
principale, rafforzando l'interazione con la storia.
(dai 3 anni)

DIRITTI
101 cose che vorrei dire a mia figlia/ Sierra Vandervort; Sonda,
2019
RAD. BRAV. 1
Tutto quello che una figlia vorrebbe sentirsi dire dalla madre.
101 pillole di saggezza per vivere on una marcia in più e col sorriso!
Alice nel paese dei diritti/ Mario Lodi, Daniele Novara, Pia
Valentinis; Sonda, 2018
RR. 323. 352. LODI
Alice esce dal Paese delle Meraviglie per addentrarsi in quello dei
Diritti, in un viaggio interessante ed intelligente. Una versione della
Convenzione sui diritti dell'Infanzia approvata dall'ONU riscritta in maniera più
semplice da Mario Lodi, e accompagnata da approfondimenti educativi e attività
didattiche per esplorare l'universo dei diritti e dei doveri.
(dagli 8 anni)
L'altra metà del sole/ Corban Addison; Sperling & Kupfer, 2012
RAD. ADDI
Uno tsunami porta via tutto ad Ahalya, tutto tranne la sorellina che
la incoraggia ad andare avanti, a non arrendersi mai nonostante le
difficoltà e a credere che dall'altra parte del sole, forse, può esserci
un mondo diverso. Quando la sorellina sparisce ad Ahalya non resta che mettersi alla
sua ricerca e per farlo le servirà l'aiuto di un avvocato, che ha scelto di lavorare nel
campo della difesa dei diritti umani e che, dopo essere arrivato in India e aver
ascoltato la sua storia, non ha dubbi sulla cosa giusta da fare.

Il bianco e il rosso: quali sono i diritti dei bambini?/ Stefano
Bordiglioni; Emme, 2011
RSR. BORD. 10
Un angioletto se ne va in giro per il mondo a compiere buone azioni
e con lui va anche un diavoletto che si diverte a fare dispetti a tutti.
Come possono andare d'accordo? C'è qualcosa che li accomuna? Ebbene sì:
entrambi non sopportano che si faccia del male ai bambini.
(dai 6 anni)
Che differenza c'è tra un libro e un bambino/ Anna Sarfatti;
Nord-Sud, 2015
RSR. SARF. 10
Quando parliamo di carattere ci riferiamo ai libri o ai bambini?
Esistono bambini tascabili? E libri con due indici?
(dai 5 anni)
La dichiarazione dei diritti dei maschi/ Elisabeth Brami, Estelle
Billon-Spagnol; Lo Stampatello, 2015
RIC. BRAM. 1
I maschi, come le femmine, hanno il diritto di essere teneri, di
giocare con le pentoline, di raccogliere fiori, di avere paura e di non
fare sempre i supereroi...
(dai 7 anni)
La dichiarazione dei diritti delle femmine/ Elisabeth Brami,
Estelle Billon-Spagnol; Lo Stampatello 2015
RIC. BRAM. 2
Le femmine, come i maschi, hanno il diritto di essere stropicciate,
spettinate, scatenate, di scegliere la professione che preferiscono e
di arrampicarsi sugli alberi...
(dai 7 anni)

Insieme più speciali/ Beatrice Masini; testi guida Mira
Bianchi, Emanuela Colombo; direzione editoriale Patrizia
Zerbi; Carthusia 2014
RSR. MASI. 3
Gli animali di questa storia decidono di unire le forze per
aiutare i propri amici in un momento di difficoltà, di usare i colori è l'immaginazione
per restituire loro ciò che desiserano. Perchè ci sono cose che si può e si deve
cercare di aggiustare, e bisogna farlo insieme.
(dai 5 anni)
Io, io... e gli altri? I diritti e i doveri di tutti i bambini/
Stefano Bordiglioni; illustrazioni Raffaella Bolaffo;
Gallucci, 2011
RIC. BORD. 2
Tutti i bambini sanno di avere dei diritti, ma conoscono
anche i doveri? Il verde è bello per giocare, ma va anche
difeso... L'acqua è di tutti, ma non si deve sprecare... E poi ci sono i diritti nuovi, che
bisgna conoscere subito: il diritto a non essere sfruttati, il diritto a conoscere la
tolleranza e il rispetto. Questo libro parla della differenza tra l'avere e il fare. Per
grandi e piccini.
(dai 4 anni)
Io sono Malala: la mia battagia per la libertà e l'istruzione delle
donne/ Malala Yousafzai con Christina Lamb; Garzanti, 2014
RAD. YOUS. 4
Malala sta tornando a casa da scuola con le sue amiche quando un
uomo sale a bordo dello scuolabus e spara tre proiettili, colpendola
al volto e lasciandola in fin di vita. I talebani hanno deciso che Malala deve morire
perchè è colpevole di aver gridato al mondo il suo desiderio di leggere e studiare.
Ma lei sopravvive e riesce a portare la sua battaglia fino all'assemblea generale delle
Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle donne che combattono per il
diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la più giovane candidata di sempre al
premio Nobel per la pace.

L'isola delle regole/ Anna Sarfatti; Mondadori, 2014
RSR. SARF. 9
Sto partendo per un viaggio, un'avventura. Ho con me due bussole
importanti: la mia famiglia e i miei insegnanti. Ho anche una mappa
che mi aiuterà a scoprire tesori molto preziosi che si chiamano
ugualinza, giustizia e libertà. Saranno sempre la mia ricchezza, se ricorderò le parole
delle Regole...
(dai 6 anni)
Luigi 1. Re delle Pecore/ Olivier Tallec; Lapis, 2016
RIL. TALL. 2
Luigi la pecora trova nell'erba una corona, se la calza bene in testa e
si convince di essere diventato un re: il re delle pecore. Ma bastano
uno scettro e una corona per governare con giustizia? Una storia che
diverte e fa pensare. Un'arguta presa in girodel potere e delle sue derive.
(dai 4 anni)
Nina e i diritti delle donne/ Cecilia D'Elia; Sinnos, 2011
RR. 304. 5. DELI. 1
Attraverso la storia di tre generazioni al femminile, Nina racconta il
lungo percorso delle battaglie per l'acquisizione dei diritti delle
donne. "Dipende dalle ragazze e dalle donne battersi per la prorpia
libertà e per una civiltà che le rispetti. Tocca farlo con gli occhi aperti e la mente
sveglia.".
(dai 9 anni)

Sebben che siamo donne/ Hayley Egan; Matilda, 2016
RR. 304. 5. EGAN. 1
Chi ci parla in questo libro è una bambina mandata a lavorare
presto, lontano da casa e dalla famigia, assieme a tante altre
coetanee, in una risaia. Mondine, le chiamavano. La storia ci dice che
sono state un movimento sindacale importantissimo: hanno lottato per per
migliorare le condizioni di vita, di salario, di lavoro. I loro canti, che echeggiavano
nelle valli, erno canti di denuncia e di speranza. Il libro contiene supporti
multimediali per alternare la lettura all'ascolto dei canti e delle voci di queste donne,
per poter conoscere ancora meglio la loro storia. Testi in italiano e inglese.
(dai 7 anni)
Storia di Malala/ Viviana Mazza; Mondadori, 2013
RAD. MAZZ. 1
Malala ha undici anni quando decide di alzare la voce e far valere i
suoi diritti di bambina. E ne ha quindici quando i talebani tentano di
ucciderla per fermare quella voce. Malala ha deciso che vuole lottare,
senza armi nè violenza, ma con il coraggio delle parole e dell'istruzione, con la forza
della verità e dell'innocenza. Questo libro, a metà tra il documentario e il diario,
racconta i sogni, le amicizie, le paure di questa giovane donna che non si è arresa per
continuare a difentere i diritti delle ragazze e delle donne.
Tutti a scuola!/ Anna Sarfatti; Giunti Junior, 2015
RFL. SENO. 1
"La scuola è aperta a tutti", questo recita l'art. 34 della Costituzione
Italiana. In questo libro, che fa parte della collana "La Costituzione
nello zainetto", vengono presentati tanti diversi bambini, con le loro
famiglie di provenienza, i loro problemi e la gioiosa confusione di ogni classe.
(dai 6 anni)

Si può!/ Giusi Quaregni, Alessandro Sanna; Franco Cosimo
Panini, 2011
RFL. QUAR. 2
Un libro positivo, che incoraggia le esperienze del
bambino che può e deve fare per formarsi. Per diventare
grande serenamente ci si deve scontrare anche con i fallimenti e le paure, senza
timori. È un libro che incita a fare, osare, sempre con mamma e papà che seguono
da vicino senza intervenire con divieti ma infondendo fiducia ai propri figli. Un inno a
lasciarsi andare!
(dai 3 anni)
Prima di me/ Luisa Mattia e Mook; Topipittori, 2016
RSR. MATT. 4
"Prima di me non c'era niente. E invece no. Prima di me
c'erano tutti". Attraverso la voce nititda di un bambino,
Luisa Mattia ci conduce ad ascoltare il suono di una vita al
suo esordio. Un cosmo in movimento si dispiega davanti alla nuova creatura
insegnandole ad essere, a pensarsi parte di esso, fatta delle sue materie: acqua,
vento, luce, fuochi. Fino alla più misteriosa di esse: la parola.
(dai 3 anni)
La grande domanda/ Wolf Erlbruch; Edizioni e/o, 2004
MAG. ERLB
Il gatto, il panettiere, la nonna, un marinaio,un'anatra e, alla fine del
del libro, la mamma: tutti quanti danno la loro risposta alla grande
domanda che ci vine posta. Chi la pone? Un bambino,
probabilmente. Poi ciascuno, crescendo, troverà nuove risposte.
(dai 3 anni)

Tito Lupotti/ Marie-Odile Judes; Giralangolo, 2014
RSR. JUDE. 1
Da grande farò il fioraio! Tito ha deciso, ma papà Lupotti
si dispera. Come convincere il figlio a seguire la tradizione
di famiglia e diventare cacciatore?
(dai 5 anni)
Il trattore della nonna/ Anselmo Roveda; Giralangolo,
2014
RSR. ROVE. 1
Nessuno sa guidare il trattore meglio della nonna e
nessuno sa fare delle crostate succulente come quelle del
nonno! Un libro che vuole ribaltare le prospettive,
abbattere gli stereotipi, per impedire loro di diventare gabbie di pensiero pericolose.
(dai 3 anni)
Piccolo uovo/ Francesca Pardi; Lo Stampatello, 2011
RSR. PARD. 4
Un piccolo uovo parte per un viaggio che lo porterà a
conoscere i più diversi tipi di famiglie...
Vincitore Premio Andersen 2012, miglior libro 0/6 anni
(dai 4 anni)
Amelia che sapeva volare/ Mara Dal Corso; Giralangolo,
2015
MAG. DALC. 2
La piccola Amelia aveva un sogno, e da grande fece quello
che nessuna aveva mai tentato prima.
(dai 3 anni)
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Consultazione, lettura in sede e
prestito gratuito di libri, dvd e audiolibri
Patrimonio di oltre 60.000 volumi per adulti e
per ragazzi: libri a grandi caratteri e ad alta
leggibilità, audiolibri e oltre 700 dvd disponibili
al prestito
Servizio di Circolazione Libraria
per ricevere in prestito libri da tutte
le biblioteche SBAM aderenti al servizio
Prestito inter‐bibliotecario su tutto il
territorio nazionale
Prestito a domicilio per anziani e
disabili (Bibliobus)
Prestiti agevolati per insegnanti e
attività di promozione alla lettura
per le scuole
Sala ragazzi con “zona morbida”
per i più piccoli e spazio fasciatoio
Sala riviste con quotidiani e periodici

Orario
Martedì e Giovedì 9‐18.30
Mercoledì e Venerdì 14‐18.30
Sabato 9‐13
Lunedì Chiuso

MediaLibraryOnline per:
‐prendere in prestito e‐book
‐consultare gratuitamente la collezione digitale della
biblioteca: i più diffusi quotidiani e riviste italiane e straniere,
musica, film, app e molto altro.

Ricerche bibliografiche On‐Line
Catalogo della Biblioteca di Collegno e delle altre Biblioteche
SBAM http://sbam.erasmo.it
accesso al catalogo ancora più smart
con l’app gratuita BIBLIOSBAM

Cataloghi di altre biblioteche italiane
www.internetculturale.it

Attività di promozione alla lettura
Presidio
del libro :
V
incontri mensili a tema tra lettori.
http://Presidiodellibrodicollegno.blogspot.com
Nati per leggere Piemonte: libri e coccole nelle biblioteche
attività di sensibilizzazione alla lettura
per mamme in attesa e con bambini da 0 a 6 anni
Ora della fiaba : letture animate di storie e
fiabe per bambini al sabato mattina.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei 70 posti disponibili

Un Villaggio da Leggere : laboratori creativi e incontri con
autori
Per ricevere aggiornamenti su attività e iniziative richiedi
l’iscrizione alla newsletter inviando una mail a:

Biblioteca Civica
Corso Francia 275 ‐ 10096 Collegno
Tel. 011/4015900
biblio@comune.collegno.to.it
www.comune.collegno.gov.it

biblionews@comune.collegno.to.it

Biblioteca civica di Collegno
Nati per leggere – Libri e coccole‐Sbam Nord Ovest
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