BIBLIOTECA

Prestito ebook gratuito per residenti in torino e provincia
Biblioteche Civiche Torinesi e Biblioteche Civiche SBAM
Le biblioteche civiche danno la possibilità, in questo periodo di chiusura al pubblico, anche a chi non è
iscritto ad alcuna biblioteca del Sistema e risiede in Torino o uno dei Comuni dell’Area Metropolitana di
Torino, di utilizzare gratuitamente le risorse presenti sulla piattaforma digitale MediaLibrary OnLine (MLOL)
Residenti o domiciliati in Torino
Accedete alla pagina https://bct.comperio.it/pre-iscrizione-alle-biblioteche-civiche-torinesi/ dove
troverete il modulo di pre-iscrizione. Compilatelo in ogni sua parte, selezionate come biblioteca preferita
quella del vostro quartiere. In questo modo i lettori residenti o domiciliati a Torino possono avere accesso
immediato alla Biblioteca digitale per un periodo di 40 giorni, dopodiché, se vorranno continuare ad utilizzare
il servizio, dovranno recarsi in biblioteca per rendere l’iscrizione definitiva ritirando la propria tessera e
scoprendo la ricca offerta di opportunità delle nostre biblioteche.
La biblioteca digitale delle Biblioteche civiche torinesi offre un catalogo di oltre 18.000 libri elettronici da
scaricare sul proprio e-reader (o tablet o smartphone) compatibile con il formato epub, più di 1000 audiolibri
da ascoltare in streaming, circa 7000 fra giornali e riviste, italiani e stranieri (compresi i principali quotidiani
nazionali) e oltre 120.000 dischi da ascoltare in streaming. Inoltre comprende quasi 1,5 milioni di risorse
liberamente accessibili e gratuite, che possono essere utilizzate senza necessità di credenziali: fra queste si
segnalano in particolare i materiali didattici online per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo
grado e di e di secondo grado, oltre a ebook, video, audiolibri e archivi di immagini.
Da ricordare, tra gli altri servizi on line delle Biblioteche civiche, le Letture ad alta voce per i più piccoli online
sulle pagine social delle Biblioteche civiche torinesi Facebook e Instagram e le mostre virtuali, i video, le
collezioni storiche e digitali che possono essere fruite online.
In
caso
di
difficoltà
nella
registrazione
all'indirizzo biblioteche.civiche@comune.torino.it

è

possibile

chiedere

supporto

via

mail

Residenti in uno dei Comuni dell’Area Metropolitana di Torino
Sarà sufficiente effettuare una semplice pre-iscrizione utilizzando il modulo online. Verranno rilasciate delle
credenziali personali con le quali sarà possibile consultare tutte le risorse presenti sulla piattaforma e
scaricare 2 ebook. Scaduto tale periodo, per poter continuare ad usufruire del servizio di prestito digitale e
scoprire tutte le opportunità offerte dal Sistema sarà necessario recarsi in una delle biblioteche SBAM per
convalidare gratuitamente l'iscrizione.
Nella biblioteca digitale del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM) sono disponibili più
di 7.000 giornali e riviste da tutto il mondo, compresi i principali quotidiani nazionali, da leggere online; un
catalogo di oltre 9.000 ebook da leggere su computer, tablet o smartphone e più di 300 audiolibri e 120.000
album musicali da ascoltare in streaming. Per informazioni sul servizio contattare una delle biblioteche
Sbam.

Continuate a seguire la pagina Facebook del Circolo, dove troverete interessanti spunti e notizie, e
se avete dubbi o domande potete continuare a scriverci su biblioteca@craltounicredit.it,
risponderemo a tutti!

