
CATALOGO 
Il Comune di Alcamo con le sue biblioteche, la Biblioteca Multimediale San Giacomo 
de Spada e la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino, partecipa al Catalogo Collettivo 
delle biblioteche della provincia di Trapani.  
Il catalogo collettivo delle biblioteche della provincia di Trapani, interrogabile via 
Internet (OPAC), contiene notizie bibliografiche relative a monografie e periodici 
moderni, e viene costantemente incrementato dalle biblioteche partecipanti.  
L’obiettivo dell'iniziativa è la creazione di un Sistema Bibliotecario Provinciale dotato 
di una propria struttura e autonomia che, oltre ad individuare e localizzare i 
documenti richiesti dagli utenti, ne garantisca la circolazione con un servizio di 
prestito interbibliotecario, economizzi le risorse con il coordinamento degli acquisti 
ed offra una migliore offerta informativa all’utenza di tutti i comuni della provincia. 
Il progetto ha preso avvio dall’iniziativa dell’Assessorato regionale BB. CC. AA. e 
pubblica istruzione che ha stabilito le direttive per l’organizzazione del Servizio 
Bibliotecario Regionale siciliano (SBR), finalizzato a costituire e aggiornare il catalogo 
regionale automatizzato del patrimonio bibliografico e documentario attraverso la 
catalogazione corrente in ambiti provinciali.  
La Soprintendenza Beni culturali e ambientali di Trapani - Sezione Beni bibliografici - 
nell’esercizio finanziario 2001 ha avviato la sperimentazione in ambito provinciale 
relativa alla creazione della banca dati bibliografici, coinvolgendo in prima istanza tre 
biblioteche, la Biblioteca Fardelliana e la Biblioteca della Provincia di Trapani, la 
Biblioteca Comunale di Campobello di Mazara; successivamente con fondi di Agenda 
2000 ha coinvolto nell'iniziativa altre 22 biblioteche della provincia, tra le quali quelle 
di Alcamo. 

www.opactrapani.it 
Avviso importante 
L’OPAC non comprende tutti i documenti posseduti dalla Biblioteca Multimediale, 
essendo in continuo aggiornamento. Pertanto si consiglia di telefonare al n. 0924 
509837 per verificare la disponibilità dei titoli richiesti. 
Donazioni alla biblioteca 
Si possono donare libri, cd, dvd in buono stato: non si accettano testi scolastici ed 
enciclopedie, registrazioni fatte in proprio.   
La donazione viene esaminata e viene catalogato, e quindi immesso nel patrimonio 
della biblioteca, solo il materiale che la biblioteca ritiene coerente con la propria 
collezione. 
I libri, cd, dvd donati e non accettati possono essere sistemati sullo scaffale Giralibri a 
self service della biblioteca, da dove gli utenti possono prendere liberamente senza 
obbligo di restituzione.  
Il donatore può decidere di riprendersi il materiale non accettato, ma deve 
dichiararlo al momento della consegna. In questo caso avrà tempo una settimana per 
ritirare a suo carico la donazione respinta.Una donazione quantitativamente molto 
consistente deve essere concordata con la direzione della biblioteca, considerando le 
forti limitazioni dal punto di vista dello spazio disponibile. 


