
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Orario al pubblico:  
Lunedì:16-19  
Mercoledì: 16-19 
Venerdì: 16-19 
Domenica: 9.30-12.00 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
N.B.: su prenotazione si possono svolgere visite guidate, 
ricerche, laboratori di lettura in altri orari e giorni, a seconda 
delle esigenze di scolaresche, gruppi 
ecc.  Iscrizione: obbligatoria – per usufruire dei servizi e 
delle attività – e gratuita.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La “Biblioteca Statuario” è aperta a consigli, suggerimenti, 
proposte, collaborazioni che l’aiutino a crescere e fornire un 
servizio utile ed efficace alla comunità parrocchiale e locale. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Per informazioni rivolgersi a: 
 
Biblioteca Statuario 
Parrocchia Sant’Ignazio di Antiochia 
Via Squillace, 3 – 00178 Roma 
Tel./fax 067183329  
e-mail: bibliostatuario@libero.it 
blog: https://bibliostatuario.wordpress.com  

(Aggiornamento: settembre 2016)  

Parrocchia	S.	Ignazio	di	Antiochia	allo	Statuario	
Via	Squillace	3	
00178	ROMA	

...un	ponte	tra	parrocchia	e	territorio		
al	servizio	della	comunità!	



Le biblioteche svolgono un importante ruolo nei servizi alla 
comunità locale nel suo complesso e alla singola persona, in 
quanto sono luoghi di aggregazione sociale, informazione, 
svago, aggiornamento, orientamento, approfondimento, e 
di accesso a ulteriori fonti informative e servizi.  
 
La Biblioteca Statuario è una biblioteca ...“parrocchial-
territoriale”, cioè un servizio bibliotecario di base che assom-
ma le funzioni della biblioteca ecclesiastica e di quella di pub-
blica lettura. Tale servizio, espressione della carità intellettua-
le e una delle manifestazioni della cura che la Parrocchia ri-
volge alla propria Comunità, è offerto dalla Parrocchia  
“S.Ignazio di Antiochia allo Statuario“ al territorio e si ba-
sa sull’impegno volontario di un gruppo di persone qualificate 
e motivate, alle quali ci si può rivolgere per essere assistiti e 
guidati nella ricerca delle informazioni. 
 
La Biblioteca Statuario, inaugurata nella sua versione anche 
digitale il 17 ottobre 2006, dopo lavori di riordino, ristruttura-
zione e organizzazione svolti nel periodo 2003-2006, offre, 
seppure in uno spazio limitato, un ambiente accogliente e 
sicuro, aperto a tutti, in cui ognuno si possa orientare, in-
formare, documentare, consultare libri e documenti  in 
sede o prenderli in prestito per leggerli a casa. 

La Biblioteca Statuario consente di effettuare ricerche bi-
bliografiche ed è  inserita nel Servizio bibliotecario nazio-
nale (SBN). Il catalogo on line (OPAC) è facilmen-
te consultabile (http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/
Opac?sysb=RMSYS). Il personale è a disposizione di quanti 
incontrino difficoltà di consultazione o mancato reperimento 
delle informazioni cercate.  

 

Nella convinzione che l’amore e l’interesse per la lettura, 
per l’apprendimento, per la conoscenza abbiano bisogno di 
essere alimentati e sostenuti sin dalla più tenera età, la biblio-
teca rivolge una particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi 
per far loro apprezzare la lettura e la ricerca. Ha infatti curato 
nel tempo l’ampliamento della sezione che li riguarda e orga-
nizzato – in proprio oppure con esperti esterni – mostre, in-
contri e laboratori di lettura. Anche genitori, insegnanti, ca-
techisti ed educatori possono trovare un utile supporto nella 
biblioteca. 

La “Biblioteca Statuario” si offre perciò come un servizio di 
base di accesso alla lettura e all’informazione, con i suoi 
oltre 10mila volumi, di cui 8mila catalogati e classificati, e 
postazioni in rete. Le sue raccolte  comprendono enciclope-
die generali e tematiche; libri di narrativa, di informazione 
e per ragazzi; CD-ROM ecc. e sono organizzate nelle se-
guenti Sezioni: 
 
 Consultazione (opere escluse dal prestito): enciclopedie, 
periodici, CD-ROM, DVD. 
 Saggistica: libri, documenti, guide ecc. di storia, politica, eco-
nomia, teologia, arte, turismo, ambiente, cucina… 
 Narrativa: autori italiani e stranieri, classici e contemporanei. 
 Ragazzi: opere di consultazione; saggistica (divulgazione 

scientifica, storica, artistica); narrativa; albi illustrati. 
 Sezione locale: Statuario e Parrocchia, Parco Appia Antica, 

Caffarella, Acquedotti. 
 Fondo antico: alcuni testi del 1800. 
 Magazzino: volumi poco utilizzati.  
 
Tra le attività in programma incontri con autori, illustratori, 
editori, esponenti del mondo della cultura, mostre bibliografi-
che per offrire stimoli culturali e far conoscere le nuove propo-
ste editoriali di qualità.  


