COMUNICATO STAMPA

Libri e giornali on line e laboratori per bambini “a distanza”: la
#culturanonsiferma anche se le biblioteche sono chiuse
Per il Comune di Imola la Cultura non si ferma. Attraverso la Biblioteca Comunale e Casa Piani
vengono infatti fornite una serie di opportunità per rimanere collegati anche a distanza.
Infatti, in attesa della riapertura delle Biblioteche, che segnerà una nuova fase nell’emergenza
Covid 19, le biblioteche imolesi promuovono alcune iniziative per i più piccoli e, per lettori di ogni
età, l’accesso alla lettura e alle risorse informative on line.
Libri e giornali durante la chiusura si possono infatti consultare da casa sui propri devices grazie a
piattaforme dedicate e i laboratori creativi per i più piccoli realizzati da Casa Piani, si possono
seguire “a distanza” dai canali social delle Biblioteche.
La piattaforma MediaLibraryOnLine (Mlol), a disposizione già da alcuni anni anche per i cittadini
imolesi, in questi periodi di chiusura delle biblioteche sta avendo un eccezionale rilancio,
avvicinando molti lettori alla scoperta delle possibilità offerta dalle biblioteche digitali.
Mlol mette a disposizione, 24 ore su 24, sia pubblicazioni protette da diritti (più di trentacinquemila
ebook, settemila tra riviste e quotidiani italiani e stranieri, settecento audiolibri), sia risorse ad
accesso libero selezionate dalla rete in collaborazione con i bibliotecari (oltre un milione tra ebook,
audiolibri, immagini, mappe, banche dati, e-learning e app).
Per i territori di territori di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia il portale
prende il nome di EmiLib.
Il portale EmiLib è accessibile con ogni dispositivo (tablet, pc, cellulari …), è compatibile con tutti
i sistemi operativi e si avvale di apposite app per la fruizione ottimale delle risorse digitali.
Accedere è semplice. Occorre essere iscritti alla Biblioteca comunale di Imola e registrarsi al
servizio.
Per agevolare il più possibile l’accesso al servizio in questi giorni di emergenza anche la Biblioteca
comunale di Imola ha elaborato delle procedure semplificate per l’iscrizione alla Biblioteca, che
può avvenire direttamente online.
Se si è già un utente EmiLib è sufficiente accedere con le proprie credenziali alla pagina
https://emilib.medialibrary.it.
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Se invece non si è iscritti alla Biblioteca oppure si è iscritti alla Biblioteca comunale ma non si
possiede ancora un account EmiLib, è possibile effettuare l’iscrizione e/o la registrazione
interamente on line, compilando un modulo di richiesta, scaricabile dal sito della Biblioteca, che va
inviato alla mail bim@comune.imola.bo.it insieme alla scansione di un documento di identità
valido.
I bibliotecari sono a disposizione per eventuali dettagli alla mail bim@comune.imola.bo.it.
Ciascun utente può prendere in prestito ogni mese 4 titoli a scelta tra quelli protetti da diritti.
Nessuna limitazione, naturalmente, per i contenuti open access selezionati, disponibili
gratuitamente e legalmente in rete (la licenza viene sempre indicata).
Per i più piccoli invece la sezione ragazzi Casa Piani ha elaborato il nuovo progetto A Casa con
Casa Piani.
Anche se la biblioteca è chiusa, i bibliotecari infatti continuano a lavorare proponendo attività da
svolgere on line.
Crea con mamma e papà, l’attività del sabato mattina dedicate ai più piccoli che si svolge
solitamente presso la Ludoteca, arriva direttamente a casa, con appuntamenti che si susseguono per
tutto il mese di aprile e maggio.
Basterà collegarsi con i link che si trovano sul sito della biblioteca http://bim.comune.imola.bo.it/
nelle notizie dedicate ai laboratori, e seguire i tutorial che guidano nella costruzione di un gioco
nuovo ogni volta.
La programmazione dei laboratori è curata dallo staff di Casa Piani in collaborazione con
l’Associazione Macchine Celibi che gestisce il servizio di ludoteca e le attività del sabato mattina.
I laboratori sono promossi e caricati anche sulla pagina facebook della Biblioteca Comunale di
Imola @bimbibliotecaimola
“Per sentirci ancora più vicini, vorremmo pubblicare le immagini dei prodotti della creatività degli
utenti di casa Piani!” chiedono i bibliotecari.
Basta inviare una foto dei lavori realizzati dalla bimba o dal bimbo, con il suo nome e l’età:
saranno pubblicati in una galleria virtuale sul sito web della biblioteca e sui social. L’indirizzo a cui
mandare le immagini è: casapiani@comune.imola.bo.it e nell’oggetto basta scrivere “A casa con
Casa Piani”.
Nel dettaglio, ecco le prossime attività di A casa con Casa Piani:
Sabato 11 aprile, ore 10,30
Egg Shake Card: Per Pasqua è bello scambiarsi gli auguri con un biglietto. Oggi ne prepareremo
uno proprio speciale... a forma di uovo e dentro ci sarà un coniglietto nascosto tra le palline!
Sabato 2 maggio, ore 10,30
Un fiore per te: Come stupire la mamma per la sua festa? Con un biglietto pop up: ritaglieremo
delle forme, che poi andremo ad attaccare sul biglietto. Quando lo aprirà... per magia apparirà un
fiore.
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Sabato 16 maggio, ore 10,30
Pesci volanti: Hai mai visto dei pesci che volano? Con la carta velina trasformeremo dei semplici
rotoli di cartoncino in variopinti pesci, da far volare correndo o quando soffia forte il vento...
Ma per i più piccoli l’offerta non è finita qui.
Il virus non ferma la creatività dei bibliotecari delle biblioteche decentrate che in collaborazione
con l’associazione Officina Immaginata pubblicano sulla pagina Facebook della Bim e di Book city
tutorial e video recensioni di libri dedicati ai più piccoli.
Notizie ulteriori sulle numerose attività messe in campo dalla rete delle biblioteche emiliano
romagnole che hanno aderito alle campagne #iorestoacasa #laculturanonsiferma #ioleggodacasa
sono disponibili sul canale Letture e incontri del portale EmiliaRomagnaCreativa, realizzato
dall’Assessorato alla cultura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Istituto Beni
Culturali (https://lettureincontri.emiliaromagnacreativa.it/).
Ricordiamo infine che l’Associazione Italiana Biblioteche è in campo per la lotta alle fake news e
pubblica sul sito https://www.aib.it/progetti/covid-19-dove-informarsi/ una raccolta di risorse on
line aggiornate e affidabili sull’epidemia di coronavirus.
La chiusura delle Biblioteche secondo le ultime disposizioni del Governo si protrarrà fino al
prossimo 13 aprile. I prestiti dei libri effettuati prima della chiusura si intendono prorogati e
potranno essere restituiti alla riapertura, secondo modalità e tempi che saranno comunicati sul sito
della Biblioteca comunale.

Informazioni: Bim Biblioteca comunale di Imola Via Emilia, 80, 40026 Imola - tel. 0542 /602696
Casa Piani, Sezione ragazzi della Biblioteca comunale di Imola, Via Emilia 88, 40026 Imola - tel 0542.602630
www.bim.comune.imola.bo.it - www.casapiani.comune.imola.bo.it
http://www.facebook.com/bimbibliotecaimola
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