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i progetti

di lingua e saggistica di autori italiani
e stranieri; postazione multimediale La
voce regina per l’ascolto di poesia
sonora

Il sito web è strumento di comunicazione e spazio di accesso ai servizi e alle
risorse online. Le pagine web sono strutturate secondo standard internazionali
(sistema di metadati Dublin Core) che le descrivono e classificano in modo da
favorirne la visibilità e reperibilità sul web; le notizie sono pubblicate in formato

_ prestito per i detenuti

_ enciclopedie, dizionari,
repertori, atlanti
10.665 documenti, 455 acquisiti

Il sito è aperto alla partecipazione degli utenti attraverso vari strumenti.

le raccolte
_ narrativa e letterature
45.110 libri, 2.073 acquisiti nel
2008: narrativa contemporanea,
anche in lingue straniere (inglese,
francese, tedesco e spagnolo, albanese, arabo, cinese, ebraico, russo,
polacco), classici di ogni paese, saggi
di critica letteraria, poesia e testi teatrali

_ saggistica e altro
86.890 documenti, 5.004 acquisiti nel 2008: informatica, psicologia,
religione, filosofia, politica, economia,
diritto, sociologia, arte, geografia,
storia, comunicazione e marketing,
linguaggi, scienze naturali, scienze
applicate, tecnologia, tempo libero

nel 2008: opere di carattere generale
riservate alla consultazione in biblioteca, utilizzate principalmente per la
ricerca e per l’approfondimento di vari
aspetti della cultura e della società
contemporanea

_ libri, cdrom e audiolibri
per bambini e ragazzi
57.466 libri, 2.453 acquisiti nel
2008; 983 cdrom e audiolibri, 111
acquisiti nel 2008: libri illustrati, libri
cartonati, sonori, pop-up, narrativa,
poesia, fiabe e leggende, fumetti, libri
gioco, libri illustrati e romanzi in 48
lingue diverse, opere attinenti a diverse discipline e aree tematiche

immagine di Tommaso de Fazio www.flickr.com/photos/tommide/

_ fumetti
3.690 libri, 220 acquisiti nel 2008
_ bologna e dintorni
3.564 documenti, 297 acquisiti nel
2008: libri, carte geografiche tematiche e turistiche, quotidiani e periodici a stampa e digitali, video e cdrom
di interesse locale

_ audiolibri
e poesia sonora
689 audiolibri, 181 acquisiti nel
2008: narrativa, poesia, teatro, corsi
2< biblioteca.salaborsa

_ video
11.878 video, 1.606 acquisiti nel
2008; per bambini e ragazzi 4.355
video, 867 acquisiti nel 2008: film,
serie televisive, cartoni animati, opere
del teatro italiano e straniero, documentari, rappresentazioni animate di
fiabe classiche e storie con personaggi
amati dai bambini

xml/rss.
Nel 2008 ha registrato 705.384 visite, sono state visualizzate

immagine di Serena Traversi www.flickr.com/photos/divi333/

_ periodici
844 periodici, 43 nuovi abbonamenti nel 2008: quotidiani, settimanali,
mensili italiani e internazionali in
francese, inglese, spagnolo, tedesco,
albanese, arabo, polacco, portoghese,
rumeno, spagnolo, tagalog, ucraino

_ banche dati
208 banche dati, 6 nuovi titoli
acquisiti nel 2008: periodici online e
banche dati digitali su arte e cultura,
diritto, economia e lavoro, editoria,
geografia e turismo, formazione, letteratura, scienze e tecnologia, scienze
umane e sociali, spettacolo, sport e
tempo libero

_ mappe e materiale
cartografico
1.428 documenti, 61 acquisiti nel
2008: atlanti, guide turistiche, carte
stradali, topografiche e tematiche in
particolare di Bologna e dell’EmiliaRomagna, piante di città e fotografie
aeree

_ musica
21.658 cd musicali, 1.088 acquisiti
nel 2008; per bambini e ragazzi 942
cd, 120 acquisiti nel 2008: musica italiana e straniera nei diversi generi
musicali, canzoni per bambini, ninna
nanne

della Casa Circondariale di Bologna, in
collaborazione con le biblioteche
comunali e Ausilio per la Cultura; 340
libri prestati nel 2008

1.864.039 _ Liberi di leggere, curato da

Biblioteca Salaborsa Ragazzi e rivolto
pagine, con una media di quasi 2.000 visite al giorno; tra le pagine più viste il ai giovani detenuti dell’Istituto Penale
catalogo online, il sito di Salaborsa Ragazzi, Xanadu, le proposte di lettura, ascol- Minorile di Bologna per promuovere la
to e visione, le risorse dedicate a Bologna e i servizi online.
lettura tramite prestito dei libri e
incontri con scrittori

_ bologna online
_ cronologia di Bologna dal 1900, archivio
di oltre 1200 notizie sulla storia di
Bologna dal 1900 ad oggi, con riferimenti bibliografici e immagini
_ i cartigli di Bologna, i testi dei cartigli
dei beni architettonici di Bologna, con
indirizzi, bibliografie, immagini liberamente scaricabili, link
_ Bologna dei fumetti, archivio degli
autori e disegnatori di fumetti nati e
attivi a Bologna
_ i giardini di Bologna, i testi dei cartigli
di parchi e giardini bolognesi
_ Bologna nel cinema, dalla collaborazione fra Cineteca e Biblioteca Salaborsa,
350 schede di film ambientati a Bologna e provincia

di particolare rilievo per la loro attua_ Xanadu, Comunità per lettori
lità o per il collegamento a ricorrenze e
manifestazioni organizzate a Bologna. ostinati, realizzato da Biblioteca SalaAlcune proposte sono state pubblicate borsa Ragazzi e Hamelin associazione
culturale per promuovere la lettura fra
anche su carta.
gli studenti delle scuole superiori

_ www.bibliotecasalabor
sa.it/ragazzi
il sito presenta i servizi e le risorse per
bambini e ragazzi, il calendario delle
attività, le proposte di lettura e
Ar.in.g.a. - Aree di interesse per giovani adulti, strumento alternativo al
catalogo per la ricerca di libri di narrativa. Dall’home page si accede ai siti
web di Nati per leggere, Xanadu e Ibby
Italia.

_ Biblioteca Salaborsa collabora alle
attività di Ibby, International Board
on Books for Young People, associazione internazionale dedicata alla promozione della letteratura per l’infanzia

_ Biblioteca Salaborsa Ragazzi partecipa al progetto Nati per leggere, promuovendo, in accordo con i
pediatri, attività rivolte a bambini e
genitori e ospitandone il sito web

_ servizi online
dal sito web è possibile:
_ iscriversi alla biblioteca
_ consultare il catalogo
_ prenotare una postazione internet in
Salaborsa e a Palazzo Paleotti
_ accedere al servizio di informazioni
online Chiedilo al bibliotecario
_ iscriversi alla newsletter
_ iscriversi al servizio RSS

_ proposte
della biblioteca
pubblicate sul web 26 proposte di lettura, ascolto e visione dedicate a temi
immagine di Stefano Arteconi www.flickr.com/photos/sterte/

immagine di Gennaro Pazienza www.flickr.com/photos/gexpaz/
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fornitori

_ online, attraverso

documenti e materiali

_ il sito web, aggiornato quotidianamente per dare informazioni in tempo reale su servizi, risorse, attività della
biblioteca
_ la newsletter, inviata mensilmente a oltre 3200 iscritti
_ gli RSS, per aggiornare gli utenti sui nuovi contenuti pubblicati sul sito web
_ i social network Librarything, Wikipedia, YouTube, Flickr, Facebook

libri italiani
L.S., Quarto Inferiore
video
Terminal Video, Granarolo dell’Emilia
musica
Librerie Feltrinelli, Milano, Nannucci, Bologna
pubblicazioni periodiche
Diaframma, San Lazzaro di Savena
biblioteca ragazzi
Libreria Giannino Stoppani, Bologna, Trame, Bologna
altri fornitori specializzati
Libreria Nanni, Bologna, Librerie
Feltrinelli, Milano, Assimil, Torino,
UTET, Torino, Ellediemme, Roma
autoprestito e sistema antitaccheggio
3 M, San Felice Segrate (MI) _

_ a stampa, con strumenti di tipo tradizionale

illustrazione di Ericailcane

_ il mensile Notizie.bsb, arrivato al 58° numero
_ le proposte di lettura, ascolto e visione per promuovere le
risorse della biblioteca: 14 pubblicate nel 2008
_ la guida di Biblioteca Salaborsa Ragazzi Biss&Mao, realizzata in collaborazione con l’illustratore
Agostino Traini
_ la guida della biblioteca Istruzioni per l’uso
_ la guida agli spazi di Salaborsa Cosa dove
_ manifesti, cartoline e
segnalibri realizzati in occasione del compleanno di
Salaborsa con il contributo
di artisti bolognesi, in particolare, nel 2008, di Ericailcane
_ le proposte di lettura Leggere pagine d’estate, dedicate a bambini e ragazzi
_ il dossier I consumi culturali dei cittadini stranieri a Bologna.
La domanda e l’offerta in provincia di Bologna, realizzato da
Biblioteca Salaborsa e Osservatorio provinciale delle Immigrazioni in seguito a una ricerca sui consumi culturali dei
cittadini stranieri
_ la mappa delle collocazioni Cerca/trova
_ cartoline e segnalibri vari

servizi ausiliari
Working, Bologna
catalogazione
Le Pagine, Ferrara
sistema informativo
Engineering, Roma
grafica e immagine
ChiaLab, Bologna
stampa
Tipografia metropolitana Bologna
sorveglianza
Coopservice, Cavriago
pulizie
Manutencoop, Zola Predosa

budget

ð

Comune di Bologna
Biblioteca Salaborsa
Piazza del Nettuno, 3 Bologna
tel. 051 2194400
fax 051 2194420
bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it
www.bibliotecasalaborsa.it
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
tel. 051 2194411
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

illustrazione di Ericailcane

_ comunicazione interna

biblioteca.salaborsa

ðð
biblioteca salaborsa

media tradizionali (quotidiani, radio, tv) e alle redazioni di
siti web
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finito di stampare nel mese di giugno 2009

servizi

_ sui media, attraverso comunicati stampa inviati ai

la biblioteca utilizza come strumento di comunicazione
interna un wiki, ovvero un sito web i cui contenuti sono
sviluppati e inseriti dal personale in tempo reale; il software
utilizzato è Deki Wiki, open source e gratuito, scelto dal
Comune di Bologna - Sistemi informativi

Redazione e impaginazione:
Ufficio comunicazione, con la collaborazione dei bibliotecari
Progetto grafico:
Chialab, Bologna
Stampa:
tipografia metropolitana bologna

dos
sie
r.08
bsb

Beni di consumo € 62.800
Periodici € 38.000
Documenti € 157.800
Spese generali € 18.800
Servizi ausiliari € 1.350.150
Comunicazione, allestimenti e
attività promozionali € 45.400
Consultazione, reference e periodici € 10.600
Catalogazione e trattamento
€ 56.400
Biblioteca Ragazzi € 40.400
Sistema Informativo € 158.400
Vigilanza € 169.750
Nuovi spazi € 15.000
Quota Ibby Italia € 1.000
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i numeri del 2008
_ visite
1.243.980 visite a Salaborsa,
705.384 al sito web della biblioteca
_ prestito
827.799 prestiti effettuati da 45.610
utenti in Biblioteca Salaborsa e 11.699 utenti in Biblioteca Salaborsa Ragazzi: 395.314 libri, cdrom, audiolibri, 268.809 video,
157.897 cd; 1.155 prestiti interbibliotecari

mazioni generiche; 109 visite guidate;

78 richieste di Document Delivery
_ attività
5 mostre e 30 incontri ospitati, 229 incontri per bambini e ragazzi

_ superficie
5.765 mq totali, di cui 3.650 al pubblico

_ posti a sedere
_ visione
2.776 sessioni video dalle postazioni della 422 posti per la lettura, 189 posti per le
biblioteca per la visione di film, documentari, serie televisive

attività in Auditorium Enzo Biagi e nella sala multimediale

_ postazioni multimediali
_ internet
89.747 sessioni internet dalle postazioni 41 per il catalogo online, 6 per banche dati e periodici, 39 per la navigazione in infisse, circa 19.000 accessi wi-fi (servizio
ternet, 9 per la visione di film, 10 palmari
wi-fi Iperbole-Comune di Bologna)
per l’ascolto di musica e audiolibri

_ banche dati
disponibili online e su cdrom; tra i più consultati, i quotidiani La Repubblica, il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, e la raccolta di
legislazione De Jure e Ulissenet.it, la banca
dati dedicata alle riviste di viaggi

illustrazione di Miguel Herranz www.flickr.com/photos/mherranz/

la biblioteca comunica

indice

_ informazioni e assistenza
52.992 transazioni informative ai banchi
informazione, 410 richieste al servizio di
informazioni online Chiedilo al bibliotecario;

4.794 telefonate e 456 email di infor-

biblioteca.salaborsa
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