Biblioteca Passepartout del Casale Podere Rosa
Regolamento per l’uso degli spazi e dei servizi
Informazioni generali:
La biblioteca Passepartout è aperta a tutti senza distinzione di genere, età, nazionalità.
L’ingresso in biblioteca è libero e i servizi di base sono erogati gratuitamente, previa
compilazione modulo di “Iscrizione Gratuita” reperibile al seguente link:
https://casalepodererosa.org/biblioteca/IscrizioneGratuita.pdf.
Per accedere ai servizi aggiuntivi è richiesta l’iscrizione all’Associazione Casale Podere Rosa
attraverso la compilazione di modulo e pagamento della quota annuale: 3,00€ per studenti, 5€
quota ordinaria.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su orari, attività, patrimonio, progetti sono pubblicate
sulla pagina: https://casalepodererosa.org/biblioteca-passepartout/
Orari:
Gli orari di apertura garantiscono la fruibilità della biblioteca e dei servizi connessi.
Gli orari sono modificabili stagionalmente.
• Da Gennaio a Maggio:
dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 19,00
• Da Giugno a Luglio (Chiuso Agosto):
martedì e mercoledì dalle 10,30 alle 19,00
giovedì, venerdì, sabato dalle 15,30 alle 22,30
• Da Settembre a Dicembre:
dal martedì al sabato dalle 10,30 alle 19,00
Servizi di base (aperti al pubblico e gratuiti):
Informazioni, consulenza, ricerche bibliografiche
Consultazione libri
Prestito di libri
Eventi culturali, sociali e di promozione della lettura
Spazio di booksharing con libri di lettura, poesia, saggi, narrativa
Partecipazione al progetto Libri, un bene in comune (biblioteca diffusa e partecipata)
Servizi aggiuntivi (riservati ai soci):
Visione di documenti video o audio in sede
Connessione Wi-fi gratuita
Aula studio
Caffetteria
Dotazioni tecnico-logistiche
Una sala lettura e studio riservata (n.24 postazioni) e tre sale ad uso non esclusivo per
consultazione, studio, lettura (n.48 postazioni)
Postazioni multimediali (n.2)
Sala multimediale per proiezioni collettive, incontri, seminari, conferenze (n.50 posti)
Piano terra e servizio igienico privo di barriere architettoniche
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Giardino con possibilità di studio e lettura all’aperto
Patrimonio:
Il patrimonio librario è attualmente costituito da circa 3.000 monografie e 1.500 multimediali.
E’ in corso il lavoro di compilazione inventario, catalogazione e collocazione.
Le monografie sono collocate a scaffale libero suddivise secondo le classi Dewey e disposte nei
vari ambienti.
Gli argomenti riguardano principalmente: alimentazione e agricoltura, arti visive di spettacolo e
belle arti, architettura e urbanistica, parchi e paesaggio in particolare sulla città di Roma,
consumo critico e critica ai consumi e al modello di sviluppo, scienze della terra ed ecologia,
scienze naturali, filosofia e scienze sociali. La sezione bambini e ragazzi con primi libri e
didattica.
La videoteca è composta da cinema d’autore, civile, per ragazzi, di animazione, documentari
sui diritti dell’uomo e dell’ambiente.
Sono disponibili:
Elenchi (per autore, inventario) del patrimonio monografico e audiovisivo
Catalogo on-line della Biblioteca Passepartout
Catalogo partecipato on-line relativo al progetto Libri, un bene in comune
Prestito di libri:
Il prestito è gratuito e viene erogato attraverso la compilazione di un modulo cartaceo
controfirmato.
Possono essere richiesti in prestito n.3 documenti per volta per 30 giorni.
E’ prevista la possibilità di rinnovo per 15 giorni recandosi in biblioteca o tramite posta
elettronica.
Il documenti devono essere riconsegnati nello stato in cui sono stati prestati.
Lo smarrimento, il deterioramento o la mancata restituzione del documento deve essere
sostituito con una copia identica o equivalente concordata con i responsabili della biblioteca
Passepartout.
Non è previsto il prestito interbibliotecario.
Non è previsto il prestito di libri di particolare rilevanza che sono solo consultabili in sede.
Non è previsto il prestito dei supporti audiovisivi (visionabili solo in sede).
Responsabilità:
L’utilizzo dei servizi e degli spazi è regolato dalle norme della civile convivenza.
Il danneggiamento di arredi e oggetti della biblioteca, il comportamento non adeguato e tale da
turbare il normale svolgimento del servizio comporta la temporanea o definitiva sospensione del
diritto di accesso ai servizi, con la revoca dello status di socio/a dell’Associazione Casale
Podere Rosa e, nei casi di maggiore gravità, verrà segnalato all'autorità giudiziaria.
Roma, febbraio 2020
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