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Opuscolo informativo

“

www.sbt.ti.ch

Alcuni pensano che si vada in biblioteca
per cercare un libro di cui si conosce il titolo.
In verità la principale funzione della biblioteca
è di scoprire libri di cui non si sospettava
l’esistenza, e che tuttavia si scoprono essere
di estrema importanza per noi.
Umberto Eco

”

info.sbt@ti.ch

www.facebook.com/Sistema.bibliotecario.ticinese

Il Sistema bibliotecario ticinese coordina i servizi delle oltre 70
biblioteche pubbliche, scolastiche e associate del Cantone Ticino.
Il patrimonio librario e documentario del Sbt è suddiviso
in due cataloghi, quello cantonale e quello scolastico.

Il Sistema bibliotecario ticinese offre una vasta serie di servizi.
•
•
•
•

Per accedere ai servizi Sbt è necessario disporre di una di queste
tessere:

•
•
•
•
•

Tessera Utente Sbt
Carta studente IOSTUDIO con codice a barre Sbt
Tessera studente USI con codice a barre Sbt
Tessera utente di una biblioteca del sistema BibliOpass

•

Gli studenti iscritti a una scuola pubblica ticinese (Scuola Media, Media
Superiore, Professionale) ricevono gratuitamente la carta IOSTUDIO
con codice a barre Sbt valida per il periodo degli studi; bambini
e studenti iscritti ad altre scuole pubbliche o private ticinesi possono
richiedere gratuitamente la Tessera Utente Sbt, valida fino al termine
degli studi.

•
•
•
•
•
•

Stefano Franscini
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Ove non v’è istruzione,
non v’è vera libertà.

L’iscrizione al Sbt per il pubblico comporta un contributo di 20 franchi
e ha durata indeterminata. La Tessera Utente Sbt è valida in oltre 600
biblioteche svizzere affiliate a BibliOpass.
È possibile iscriversi al Sbt presentandosi presso una biblioteca
del sistema oppure online tramite il sito www.sbt.ti.ch/iscrizione.

servizio di reference ai lettori;
consultazione di libri, quotidiani e riviste;
prestito al domicilio di libri, CD, DVD;
prestito interbibliotecario di libri (gratuito tra biblioteche Sbt,
a pagamento con le altre);
catalogo Sbt online cantonale e scolastico, con possibilità
di prenotazione e rinnovo dei propri prestiti;
accesso al portale MediaLibraryOnLine per la consultazione
di quotidiani e riviste di tutto il mondo e il download gratuito
di ebook e audiolibri (sbt.medialibrary.it);
avvisi automatici di nuove acquisizioni;
iscrizioni alle newsletter di alcune biblioteche;
servizio feed RSS per avvisi sugli eventi Sbt;
accesso ai cataloghi tramite applicazioni di reference, come
EndNote e Reference Manager;
vasta offerta di eventi pubblici in biblioteca (conferenze, dibattiti,
mostre);
archivio digitale Sbt dei quotidiani e periodici (AQP), altri fondi Sbt
e banche dati regionali (mediateche RSI MMuseo, Fonoteca
nazionale svizzera).

I cataloghi Sbt cantonale e scolastico sono consultabili online anche
tramite il motore di ricerca del DECS sàmara (samara.ti.ch).
I documenti delle biblioteche scolastiche e dei centri didattici sono
di regola riservati agli studenti e ai docenti.
Il catalogo cantonale alimenta inoltre il catalogo svizzero SwissBib
(www.swissbib.ch) e quello mondiale WorldCat (www.worldcat.org).

