Le Biblioteche Comunali Fiorentine
sviluppano progetti di promozione
del libro e della lettura dedicati a
tutte le fasce di età, in collaborazione
con enti, istituzioni, associazioni,
scuole, università e altri soggetti che
operano sul territorio. Collaborano con
Associazioni Amiche delle biblioteche
che
supportano
le
biblioteche
nell’apertura delle sale lettura e
nella promozione di attività culturali,
educative ed artistiche.
Per diventare volontario puoi
contattare la tua biblioteca di
riferimento.

P.zza della Parte Guelfa
tel. 055 2616029/30

P.zza Torquato Tasso, 3
tel. 055 2398740

Via Chiusi, 4/3 A
tel. 055 710834

Via Senese, 206
tel. 055 2321765/59

Via Ugo Schiff, 8
tel. 055 669229

Via dell’Oriuolo, 24
tel. 055 2616512

Viale Guidoni, 188
tel. 055 432506

Via Aurelio Nicolodi, 2
tel. 055 2625723

bibliotecapalagio@comune.fi.it

bibliotecathouar@comune.fi.it

bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it bibliotecagalluzzo@comune.fi.it

bibliotecaluzi@comune.fi.it

Le Biblioteche comunali
fiorentine fanno parte del
Sistema Documentario
Integrato dell’Area Fiorentina
(S.D.I.A.F), fanno proprie e
si impegnano a realizzare
le finalità dichiarate nel
“Manifesto UNESCO per
le biblioteche pubbliche” e
aderiscono al “Manifesto
della comunicazione non
ostile” ponendosi al centro
di un progetto sociale di
sensibilizzazione contro
la violenza delle parole,
la disinformazione e
l’analfabetismo digitale.

bibliotecabuonarroti@comune.fi.it

Via Vittorio Emanuele II, 4
tel. 055 4627142

bibliotecaorticoltura@comune.fi.it

bibliotecadelleoblate@comune.fi.it

bibliotecapieraccioni@comune.fi.it

Via delle Carra, 2
tel. 055 351689

bibliotecadeandre@comune.fi.it

Per aggiornamenti sulle
iniziative e le attività delle
Biblioteche comunali
fiorentine iscriviti alla
newsletter su
NEWSLETTER.COMUNE.FI.IT

Via del Paradiso, 5
tel. 055 6585127

bibliotecavillabandini@comune.fi.it bibliobus@comune.fi.it

Biblioteche Scolastiche
WWW.BIBLIOTECHE.COMUNE.FI.IT

Via Tripoli, 34
tel. 055 2478551

bibliotecaragazzi@comune.fi.it
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Biblioteche
comunali
fiorentine

Via del Terzolle, 91
tel. 055 4596250

bibliotecaiti@comune.fi.it
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Le Biblioteche Comunali
Fiorentine costituiscono la rete
di pubblica lettura della Città di
Firenze. Mettono a disposizione
spazi, collezioni, servizi e
competenze per soddisfare le
esigenze informative, culturali
e di intrattenimento dei
cittadini.
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Con estesi orari di apertura, spazi
per lo studio e per la lettura, offerte
per lo sviluppo creativo della persona
e servizi adeguati ai ritmi della vita
quotidiana, le Biblioteche sono luoghi
di incontro dove trascorrere il tempo
libero.
L’accesso alla Biblioteca è libero e i
servizi sono gratuiti.
Per utilizzarli è sufficiente iscriversi
presentando un documento di identità
valido.

servizi

Collegarti a Internet dai PC o con la rete
Firenze WiFi
Cercare sul catalogo online i libri che
vuoi leggere

Leggere e studiare nelle sale di lettura
Incontrare i tuoi amici e fartene di nuovi

Scoprire nuovi interessi scegliendo i libri
direttamente dagli scaffali

Rilassarti durante il tuo tempo libero nei
giardini e nelle terrazze
Navigare nella biblioteca digitale
DigiToscana – MediaLibraryOnLine che
propone ebook, quotidiani e riviste di
tutto il mondo, audiolibri e banche dati
Trovare libri in braille, a grandi caratteri,
InBook
Consultare le opere dei fondi storici e
antichi
Esplorare la collezione interculturale:
dizionari e testi bilingui, libri plurilingui e
in lingua originale, grammatiche, frasari
e manuali per l’apprendimento della
lingua italiana e per le lingue straniere
Conoscere la storia della Città e del tuo
Quartiere con le raccolte di Storia locale
Suggerire l’acquisto di un libro non in
catalogo

Prendere in prestito libri di saggistica
e letteratura, riviste, fumetti, guide di
viaggio, manuali per il tempo libero e
libri su temi d’attualità, audiolibri, CD
musicali e DVD
Informarti su argomenti di attualità
sfogliando i quotidiani del giorno

Iscriverti agli incontri di alfabetizzazione
informatica e digitale

attività e progetti

la città
da
leggere

Punti di prestito nei centri
commerciali Unicoop Firenze,
negli ospedali e all’interno
delle carceri

spazi

di pubblica lettura
11 Biblioteche
distribuite in tutta la città
2 Biblioteche scolastiche
1 Punto di lettura
1 Bibliobus

NELLE
BIBLIOTECHE
PUOI...

collezioni

Il sistema
è articolato in:

Prendere parte a un gruppo di lettura
Apprendere l’italiano o altre lingue
straniere
Frequentare un corso di scacchi,
cucito, gruppo di fotografia o incontri di
ginnastica dolce o yoga
Iscriverti ai corsi di scrittura e di lettura
ad alta voce
Coltivare un orto diventando un
Bibliortolano
Partecipare alle attività culturali:
presentazioni di libri, conferenze,
rassegne letterarie e cinematografiche,
incontri sulla storia cittadina, letture ad
alta voce, laboratori, mostre

bambini
e ragazzi
Le Biblioteche comunali offrono
spazi, servizi, collezioni librarie
e multimediali oltre a... consigli
di lettura rivolti alle scuole, alle
famiglie, ai bambini e ai ragazzi.
Propongono letture animate e ad
alta voce, spettacoli teatrali e di
burattini, presentazioni di libri,
giochi letterari e cacce al tesoro
tra gli scaffali e organizzano corsi
di lingua straniera, di scrittura e
di fumetto e attività interculturali,
laboratori di outdoor education e a
tema scientifico.
Per i genitori le Biblioteche
propongono collezioni dedicate,
incontri per imparare a leggere
ai bambini e di sostegno alla
genitorialità.

Le nostre
proposte...
Consigli di lettura: rassegne, mostre di
novità editoriali, bibliografie tematiche
Biblioteche junior: iniziative per
bambini e famiglie anche durante le
vacanze natalizie e il periodo estivo
Progetti didattici “Passepartout: il giro
delle biblioteche in 200 giorni”:
rivolti agli asili nido, alle classi
delle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado della
Città inseriti nell’offerta de “Le Chiavi
della città” promossa dalla Direzione
Istruzione del Comune di Firenze.
Baby Pit Stop: spazi progettati per il
comfort di mamma e bebè e dotati di
fasciatoio e poltrona per rendere più
confortevole l’allattamento al seno
Game corner: spazi dedicati al mondo
dei giochi in scatola
Nati per leggere: attività e proposte per
piccoli fino a 6 anni per promuovere la
lettura in famiglia fin dalla nascita
BiblioTeen. Campus estivo in biblioteca
per ragazzi e ragazze dai 15 ai 19 anni
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