
 

 
SCRIVICI TELEFONACI WWW.CESVOLUMBRIA.ORG DOVE CI TROVI 

 

Il Cesvol Umbria dispone di una ricca 
biblioteca dotata di oltre 3000 volumi 
su tematiche sociali utili per il mondo 
del volontariato: diritti umani, lavoro 
sociale, associazionismo e terzo settore, 
giovani e molte altre. 

 

 Il Cesvol ha stipulato una convenzione con la Regione Umbria per entrare nel Polo 
Bibliotecario Regionale.  
Servizi 

· OPAC (Polo Umbro e indice Nazionale) 
· Consultazione e lettura in sede 
· Consultazione banche dati on-line 
· Prestito locale 
· Prestito interbibliotecario con le biblioteche di tutta Italia aderenti al sistema. 

    · Ricerche bibliografiche e tematiche 
· Iniziative culturali e presentazioni di libri 

 

        

Catalogo Online della Biblioteca del 
Volontariato del Cesvol Umbria 
 

Il catalogo Online per bambini e 
ragazzi OPAC BIG 
(Biblioteche Giovani) 
 

La biblioteca digitale MLOL Umbria 
 

Portale Umbria Cultura della Regione 

Umbria 
 

 I servizi offerti si rivolgono a tutte le associazioni, volontari delle associazioni, gruppi di 
associazioni, centri di documentazione, operatori di settore, pubblica amministrazione, studenti 
e utenti privati sparsi su tutto il territorio locale e nazionale, alla ricerca di una guida e uno 
strumento che soddisfi i propri bisogni informativi, formativi e di promozione per motivi di 
studio, informazione e comunicazione. 

 

Le pubblicazioni, presenti presso la sede di Terni in Via Montefiorino 12/c, sono a disposizione dei volontari e dei singoli 
cittadini – tesisti o altre persone interessate – che ne facciano richiesta. L’iscrizione alla biblioteca è gratuita. 

Il prestito, di non più di 3 volumi per ciascuna richiesta, ha durata di 30 gg. 
Il catalogo è accessibile online. Selezionando: Terni- Biblioteca del  Volontariato. 
Il catalogo consente all’utente di vedere quali libri possiede la biblioteca e le sue novità librarie, di accedere alle informazioni bibliografiche e 
della biblioteca stessa, di attivare on line lo spazio personale utente per poter: 
√ prenotare un libro per il prestito; 
√ prenotare per consultare libri in Biblioteca; 
√ creare liste di libri e bibliografie; 
√ salvare le ricerche nel proprio spazio; 
√ visionare la situazione «lettore» in tutte le biblioteche del Polo regionale umbro SBN in cui si è iscritti; 

 
Moduli: 

- Iscrizione alla biblioteca del volontariato        – Prestito              - Ricerca bibliografica 

Orari 
Lunedì al Venerdì ore 9:00-13:00 
Per informazioni o per accedere ai servizi: 0744/812786 - editoriasocialetr@cesvolumbria.org 

 

https://www.cesvolumbria.org/contattaci/
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
WWW.CESVOLUMBRIA.ORG
https://www.cesvolumbria.org/dove-siamo/
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do#0
https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do#0
http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do
http://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do%20.
http://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do%20.
http://big.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do%20.
https://umbria.medialibrary.it/home/index.aspx
http://www.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do
http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do
https://docs.google.com/forms/d/162Cl1u9QHkdHolL_dsOF1ZBidGAtcOqzrbUL8vIVyTY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1zpmQt9CvCOZpaK3-qWupEghLu4xljsTmpc4f2RDl33o/edit
https://docs.google.com/forms/d/16vjSpf9_7VcE5NPqy61GkLHvSWq3sL_FBOJ6FXeZco0/edit

