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Benvenuti nella Rete  
delle biblioteche municipali 
della Cittá di Ginevra !

 

Siete alla ricerca di un libro, un CD, un DVD per 
voi o per i vostri bambini ? Vi piacerebbe andare 
in un luogo conviviale e accogliente per fare 
ricerche su internet o consultare la vostra casella 
di posta ? Vorreste prendere un caffè leggendo il 
vostro giornale preferito ? Le biblioteche comunali 
aprono le loro porte, e tutto gratuitamente. Potrete 
trovare più di 500.000 libri e documenti, 80.000 
CD e 50.000 DVD. Tanti libri, riviste, DVD, giornali 
e così via sono disponibili in tante lingue, tra 
cui inglese, tedesco, russo, arabo, spagnolo, 
italiano, portoghese, albanese. I bibliotecari vi 
accoglieranno con piacere e vi orienteranno nelle 
vostre ricerche. Siete tutte e tutti i benvenuti nelle 
Biblioteche comunali. Non aspettate, venite a 
trovarci ! 
 
Sami Kanaan 
Conseiller administratif assessore al Dipartimento 
della cultura e dello sport del Comune di Ginevra.

La rete delle BM 

 

 

 

 

 

 

 

La rete delle BM si compone di 7 biblioteche 
disseminate nei quartieri del Comune, di un 
« bibliobus » e di un servizio di prestito a domicilio.
Vi offre degli spazi per adulti e per ragazzi, ove 
si può consultare o prendere in prestito libri, 
riviste e CD/DVD, su tutti i temi possibili, a scopo 
educativo, informativo, culturale o di svago.
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1 Nyon, Ambilly, Annemasse, Collines du Léman, Divonne-les-Bains, Evian, Gex, Lucinges, Saint-Genis-Pouilly,  
 Thonon-les-Bains, Saint-Cergues (FR) Saint-Julien-en-Genevois, Veigy-Foncenex, Ville-la-Grand, Bellgarde  
2 Solo alla bibliothèque de la Cité

Come usare la rete  
delle BM ?

L’accesso ai servizi e alle collezioni delle BM é 
gratuito. Per usufluire del prestito é necessario 
iscriversi. Un documento di identità é sufficente per 
l’iscrizione. Per i minori, la firma del genitore o del 
responsabile legale é richiesta.
Una tessera vi sarà gratuitamente inviata al vostro 
indirizzo.
Chiunque abiti il Comune o i comuni vicini 
convenzionati1, può iscriversi alle BM.

Ulteriori informazioni, orari ecc. :  
www.bm-geneve.ch

Quali collane multilingui 
offrono le BM ?
 
PER GLI ADULTI : 
 •  Romanzi : italiano, tedesco, inglese spagnolo,  
  portoghese
 • Giornali : italiano, tedesco, inglese, spagnolo,  
  portoghese, russo2, arabo2

 • Stampa elettronica : più di 7000 giornali  
  e riviste provenienti da più di 100 paesi
 • Libri audio2 in inglese e tedesco

PER I RAGAZZI : 
 • Dei libri in inglese, tedesco, italiano,  
  portoghese, spagnolo, albanese, arabo, russo

Le BM dispongono anche di metodi di 
apprendimento delle lingue straniere o del francese.

Che cosa contengono  
le collezioni delle BM ?

Le BM propongono, per ogni étà :

• Documentari
• Romanzi
• Fumetti
• Dischi
• Riviste, quotidiani
• Romanzi con scrittura ingrandita
• Collezioni musicali
• Collezioni multi-media (libri audio, documentari,  
 metodi di apprendimento delle lingue, film)
• Giornali e riviste elettronici

Quali servizi propongono  
le BM ?

Le BM dispongono di stazioni di lavoro, di lettura  
e di ascolto e di una connessione WI FI.

Dei computers con accesso ad internet sono 
ugualmente disponibili su prenotazione telefonica  
o sul posto (prenotazione possibile per un massimo 
di 45 minuti).

Durante tutto l’anno si svolgono inoltre numerose 
manifestazioni culturali e laboratori di formazione 
gratuiti, per tutti i tipi di pubblico. 
Consultate l’agenda delle BM o il sito per scoprirli !

Potrete consultare delle selezioni tematiche di 
documenti mediante delle bibliografie, discografie e 
dei blogs (blog-bmgeneve.ch/).

Il catalogo in linea, https://collectionsbmu.ville-ge.ch/ 
vi permetterà di accedere alla totalità delle collezioni 
delle BM, così come all’opzione “Mon Espace” per 
gestire i vostri prestiti a distanza
Riceverete un codice di accesso appena sarà 
registrata la vostra tessera di iscrizione.

Il personale delle biblioteche é a vostra disposizione 
per rispondere alle vostre domande  
ed accompagnarvi nelle vostre ricerche.


