
Dal 15 febbraio è
possibile navigare
gratuitamente e
liberamente in internet
con un pc, palmare o
cellulare idonei per la
navigazione wireless.

La retewireless copre
tutti gli ambienti della
biblioteca e le zone
adiacenti. E’ conforme
agli standard 802.11
a/b/g/n, funziona
attraverso access point di
tipo casalingo a basse
emissioni, e consente
anche di effettuare
telefonate gratuite
attraverso sistemi VoIP.

Per fare ciò occorre
iscriversi alla biblioteca
e chiedere l'abilitazione
al servizio in Sala
Macchine.
Se si possiede un PC che
non ha la scheda wireless
la biblioteca presterà un
pen drive per consentire
la navigazione (dietro
presentazione di un
documento).

Per informazioni
rivolgersi alla Sala
Macchine tel.
02.25308376 (o al
servizio informazioni
tel. 02.25308281)

Offrire a tutti, gratuitamente,
la connettività internet

diventerà la nuova frontiera con cui gli enti
pubblici dovranno misurarsi, se intendono
difendere la conoscenza come bene comune.
La biblioteca inizia questo cammino dotando i suoi
ambienti di una rete wireless gratuita.

Tra febbraio e aprile si terrà un corso molto
speciale, aperto a tutti e gratuito, con un taglio
pratico-teorico e con l’obbiettivo di sviluppare un uso
consapevole e creativo di Internet e delle tecnologie
comunicative. A chi parteciperà sarà chiesto poi di far
parte dei “gruppi di navigazione” (GdN).

I gruppi di navigazione sono composti da
persone che mettono in comune risorse, conoscenze,
esperienze acquisite nella navigazione su Internet al
Gne di favorire un uso critico e conviviale della rete.
I gruppi lavoreranno sul modello dei gruppi di lettura
riunendosi circa una volta al mese.

Sarà bandito anche un concorso per gli studenti delle
superiori, Open school, che premierà e Gnanzierà
i migliori progetti di software per la biblioteca e per la
lettura.

Il programma del corso sarà pronto entro breve e può
essere richiesto alla biblioteca.
Già ora potete effettuare una preiscrizione o segnalare
il vostro interesse scrivendo o telefonandoci.

Chi è interessato può contattare la biblioteca e verrà
messo in contatto con il coordinatore dei GdN, oltre a
ricevere tutte le notizie sulle iniziative in programma.

Si può richiedere il bando e intanto pensare alla
“killer application“ che vi renderà famosi come Bill
Gates (o quasi).

Una serie di iniziative, corsi e dibattiti, cercherà di valorizzare e far circolare i “saperi della
rete”, dando corpo e sostanza all’idea di un web partecipato, attivo, democratico. La biblioteca intende così lavo-
rare per il superamento della seconda “frattura digitale”, quella che separa un uso consapevole e evoluto dei
nuovi mezzi di comunicazione da un uso gregario e culturalmente povero.

Le iniziative Books ebooks e

AVVISO ai naviganti
sono realizzate grazie al contributo di

la biblioteca
ti presta
il libro elettronico

telefoni alla biblioteca
e ritiri in enoteca

ti colleghi wireless
e navighi gratis dal
tuo portatile o palmare

Corsi di formazione,
open school, gruppi di
navigazione

CITTÀ DI

COLOGNO MONZESE
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La biblioteca di
Cologno, tra le prime in Italia, sperimenta la nuova tecnologia dell’ebook offrendo
ai propri iscritti la possibilità di prendere in prestito uno dei nuovi “lettori digi-
tali” che la biblioteca sta acquistando. L’ebook non è un minicomputer o un pal-

mare o uno smartphone ma un libro elettronico capace di imitare per quanto possibile l’esperienza
del libro di carta e nello stesso tempo di ospitare nello spazio di un leggero tascabile una biblioteca di migliaia di
volumi.

Per avere in prestito, in via sperimentale per la durata
di 10 giorni, un ebook …

Al termine del prestito il lettore verrà invitato a
compilare un breve questionario. Tra le persone che
riceveranno in prestito l’ ebook saranno scelte o
sorteggiate alcune a cui verrà chiesto di partecipare a
una riunione di valutazione (focus group)
sull’esperienza fatta.

Sull’ebook sarà inizialmente memorizzata una limitata
biblioteca digitale, composta di classici e di
libri fuori diritti. La limitatezza è dovuta anche alla
scarsa offerta editoriale in lingua italiana. La nostra
iniziativa vuole essere uno stimolo all’editoria perché
aumenti la disponibilità di titoli digitali in
circolazione.

Su alcuni degli ebook disponibili sarà possibile anche
sottolineare e prendere appunti.

Tali appunti verranno cancellati una volta restituito lo
strumento, a tutela della privacy e per consentire
nuovi utilizzi.

… occorre essere iscritti alla biblioteca
e chiedere la registrazione nella lista d’attesa
rivolgendosi allo sportello di Sala Macchine.
Si verrà avvertiti non appena l’ebook sarà disponibile.

A questo scopo occorre dare notizia della propria
disponibilità e dei propri orari preferiti.

Sarà gradita e sollecitata la collaborazione dei lettori
nell’individuare opere da aggiungere alla biblioteca
digitale ed eventualmente nel procurarne copia.
Prossimamente sarà anche possibile leggere
sull’ebook la versione del giorno di uno o più
quotidiani tra circa un migliaio di tutto il mondo.

Le istruzioni sono disponibili sull’ebook.
In ogni caso la biblioteca fornirà assistenza.

Se il lettore vorrà conservare i propri appunti, dovrà
farsene una copia.

Dal 15 febbraio è possibile chiedere in prestito (per telefono o via internet)
libri, dvd e cd, e ritirarli presso la Enoteca Sormani (in piazza Mentana

di fronte alla biblioteca). In questo modo cerchiamo di rendere possibile il prestito e il ritiro dei libri,
dvd e cd anche quando la biblioteca è chiusa e di “risparmiare il tempo dei lettori”.

Si possono prendere in prestito attraverso
il BIBLIOPICK tutti i materiali che la biblioteca
concede normalmente in prestito: libri, riviste, cd,
dvd, ecc.

Il materiale è disponibile 48 ore dopo la richiesta e ri-
mane disponibile per sette giorni, trascorsi i quali
viene rimesso in circolazione.

Non è invece possibile restituire il materiale o effet-
tuare delle proroghe presso l’Enoteca Sormani.

…telefonando al numero: 02 25308 281
(servizio di informazioni) negli orari di apertura
della biblioteca oppure scrivendo una mail a
bibliopick@comune.colognomonzese.mi.it
o ancora compilando il form sul sito all’indirizzo
www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/bibliopick.php

I libri, dvd e cd richiesti in prestito si possono ritirare
ogni giorno, dal lunedì al sabato,
dalle 19 alle 22.30

I documenti vanno restituiti in biblioteca e per otte-
nere delle proroghe bisogna contattare la
biblioteca con le modalità consuete
(telefono, mail, visita diretta).

Con il “quadruplice progetto” che prende il via il 15 febbraio
la Biblioteca Civica intende ricollegarsi a una propria conso-
lidata vocazione: quella di diffondere la lettura e la cultura
anche attraverso un uso amichevole e umanistico della tecno-
logia. La biblioteca non abbandonerà mai i libri di carta, la
cui funzione è e resta insostituibile. Ma guarda con curiosità
e versatilità alle nuove tecnologie di comunicazione, nella con-
vinzione che le forme ibride siano le più ricche e che la mi-
gliore teca sia quella che fa passare l’aria, e qualche volta
anche il vento.
Avevamo iniziato anni fa con il progetto “Nessuno
escluso”, da cui nacque l’Associazione Amici della Biblio-
teca, che è oggi un caposaldo della vita bibliotecaria nella no-
stra città. Dobbiamo ringraziare Regione Lombardia
che ci sostenne in quel progetto e ci sostiene in questo. Al-
lora, agli albori del web, si trattava di scongiurare, con un’ini-
ziativa di prima alfabetizzazione informatica, l’avvento di una
società in cui i nuovi mezzi e le nuove tecniche di comunica-
zione rimanessero appannaggio di una élite di mandarini tec-
noGli o tecnocrati. Oggi un po’ di strada è stata fatta anche se
siamo sempre in fondo alle classiGche europee. Giovani e
meno giovani hanno appreso che il mondo cosiddetto “vir-
tuale” è strettamente legato a quello reale ed è popolato di sa-
peri, desideri ed emozioni come il mondo di carne e di carta.
Chi scrive sui blog, chi disegna un sito, compila un pro-
gramma, chatta in un forum mette qualcosa a disposizione di
tutti, qualcosa che è fatto di parole e di idee.
Con queste iniziative, che si propongono non più solo un’alfa-
betizzazione ma un’educazione digitale, vogliamo rivolgerci
sia a quelli che leggono che a quelli che “smanettano” perché
pensiamo che in fondo parlino una lingua comune.

CHIEDI TUTTI I DETTAGLI AL
SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA
BIBLIOTECA CIVICA
Piazza Mentana,1
20093 Cologno Monzese
Tel. 02-25308281
chiediloanoi@comune.colognomonzese.mi.it
www.biblioteca.colognomonzese.mi.it
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SI RINGRAZIA L’ENOTECA SORMANI PER LA COLLABORAZIONE ALL’INIZIATIVA BIBLIOPICK


