le raccolte
_ narrativa e letterature
47.395 libri, di cui 1.830 acquisiti nel
2011: opere di narrativa contemporanea, anche in lingue straniere, oltre a
classici di ogni paese, saggi di critica
letteraria, poesia e testi teatrali.

_ saggistica e altro
93.437 documenti, di cui 4.369 acquisiti nel 2011: informatica, psicologia, religione, filosofia, politica, economia, diritto, sociologia, arte, geografia, storia,
comunicazione e marketing, linguaggi,
scienze naturali, scienze applicate, tecnologia, tempo libero.

_ fumetti

poesia, fiabe e leggende, fumetti, libri
gioco per ragazzi dagli 8 ai 14 anni;
romanzi per la fascia di età 14-16; libri
illustrati e romanzi in 62 lingue diverse; opere attinenti a diverse discipline
e aree tematiche; libri per genitori e
insegnanti. Inoltre 1.899 cdrom e audiolibri.

_ video
19.326 video, dei quali 2.230 acquisiti
nel 2011; 6.252 video per bambini e
ragazzi tra film, serie televisive, cartoni animati, opere del teatro italiano
e straniero, documentari, video con
rappresentazioni animate di fiabe classiche e storie con personaggi amati dai
bambini.

_ musica

26.681 cd musicali, 1.210 dei quali ac2.874 documenti, 177 dei quali acquisiti quisiti nel 2011; per bambini e ragazzi
1.224 cd di musica italiana e straniera
nel 2011.
dei diversi generi musicali, canzoni per
_ bologna e dintorni
bambini, ninne nanne.
7.051 documenti, 374 dei quali acquisiti
nel 2011: libri, carte geografiche, tema- _ periodici
374 periodici (47 in Biblioteca Salatiche e turistiche, quotidiani e periodici a stampa e digitali, video e cdrom borsa Ragazzi), 8 testate acquisite nel
2011: quotidiani, settimanali, mensili
di interesse locale per il prestito e la
italiani e internazionali in francese,
consultazione in sede.
inglese, spagnolo, tedesco, albanese,
_ audiolibri e poesia
arabo, polacco, portoghese, rumeno,
sonora
spagnolo, tagalog, ucraino.
1.134 audiolibri, di cui 99 acquisiti nel
2011: narrativa, poesia, teatro, corsi di _ banche dati
lingua e saggistica di autori italiani e
79 banche dati digitali su arte e cultustranieri.
ra, diritto, economia, lavoro, editoria,

_ enciclopedie, dizionari,
vocabolari

geografia, turismo, formazione, letteratura, risorse generali, scienze, tecnolo8.539 documenti, 90 dei quali acquisiti gia, scienze umane e sociali, spettacolo,
sport e tempo libero. Inoltre, enciclopenel 2011: opere di carattere generale
die e versioni online di periodici.
riservate alla consultazione in biblioteca, utilizzate principalmente per la
_ mappe e materiale
ricerca e per l'approfondimento di vari
aspetti della cultura e della società con- cartografico
887 carte stradali, topografiche e tematemporanea.
tiche di Bologna e provincia e dell’Emi-

_ libri, cd rom e audiolibri
per bambini e ragazzi

61.923 libri; libri illustrati, libri cartonati, sonori, pop-up per i bebé; narrativa,

attività

lia-Romagna, piante di città e fotografie
aeree, atlanti.

il manifesto di Moira Ricci

pubblicazioni
Le attività, i servizi e le risorse della
biblioteca sono promosse attraverso
newsletter elettroniche, cartoline e
segnalibri. Nel 2011 sono state
pubblicate sul sito web e su carta 18
proposte di lettura, ascolto e visione
organizzate per temi, età, generi
letterari.
Biblioteca Salaborsa Ragazzi ha pubblicato le proposte di lettura per le vacanze
Che sia giugno luglio agosto leggo un libro in
ogni posto, pieghevoli dedicati a bambini
e ragazzi da 6 a 16 anni.
In occasione del compleanno di Biblioteca Salaborsa (13 dicembre) Moira Ricci
ha realizzato e donato alla biblioteca
una sua opera, che è stata riprodotta
su manifesti, cartoline e segnalibri. In
occasione del decennale di Biblioteca
Salaborsa Ragazzi, Bruno Tognolini ha
donato una filastrocca originale.

L’Auditorium Enzo Biagi ha ospitato 85 attività – incontri,
convegni, conferenze.
33 sono stati gli eventi e le mostre ospitati sulla Piazza coperta di Salaborsa.
Tra le attività più significative organizzate in collaborazione
con altri partner si segnalano:
_ ArtFirst (24 gennaio - 21 febbraio)
salaborsa sul web
_ BilBolBul Festival Internazionale di fumetto (1 - 6marzo)
_ La scienza in piazza 2011 (1 - 12 febbraio)
_ Green Social Festival (8 - 13 marzo)
Il sito web di Biblioteca
di lettura, ascolto e visione
_ Io sono Testimonianza: ritratti di sopravvissuti a trent’anSalaborsa è strumento di
per adulti, bambini e ragazzi
ni dalla strage del 2 agosto 1980, mostra fotografica (31 lucomunicazione e spazio di
e le risorse online dedicate
glio - 7 agosto)
accesso ai servizi e alle risor- a Bologna, in particolare
_ Artelibro 2011 (16 - 29 settembre)
se online. Nel 2011 il sito ha l'archivio dei Cartigli e la
_ Future Film Festival (18 - 23 aprile)
registrato 533.891 visite, con Cronologia di Bologna. Han_ Archeopolis, mostra e laboratori per bambini in occasione
una media di quasi 1.500
no registrato molti accessi
dei 130 anni dall’apertura del Museo Archeologico e i 2200
anche le pagine dedicate a
visite al giorno e un tempo
anni dalla fondazione della Bononia romana (7 - 25 settemmedio di visita di poco più di Xanadu e Aringa dal sito di
bre)
Salaborsa Ragazzi e i servizi
2 minuti.
_ Sfoglino d’oro, concorso internazionale (2 ottobre)
online, in particolare le iscriTra le pagine più visua_ Avanti popolo, mostra dedicata ai 70 anni del PCI (3 - 31
zioni.
lizzate emergono, oltre al
ottobre)
catalogo online, le proposte Dal 2011 è possibile condivi_ La spada di Domokos, Il Risorgimento e l’Unità d’Italia
dere direttamente i contenunel fumetto e nell’illustrazione per l’infanzia, mostra a cura
ti pubblicati attraverso acdi Antonio Faeti in occasione della Fiera Internazionale del
cessi diretti ad alcuni social
libro per ragazzi (18 marzo - 15 aprile)
network.
_ Buon compleanno, Salaborsa, festa per il decennale di BiBiblioteca Salaborsa gestisce
blioteca Salaborsa, in collaborazione con Gioca-Università di
due newsletter elettroniche
Bologna (17 dicembre)
mensili – una rivolta al pubblico di Salaborsa in generale,
l'altra specifica per le attività
di Biblioteca Salaborsa Ragazzi – basate sui contenuti
pubblicati sul sito: a dicembre 2011 risultano iscritti alla
newsletter generale 4.424
utenti, 577 alla newsletter
di Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Salaborsa è presente
su LibraryThing, Wikipedia,
YouTube, Flickr.
Da marzo 2009 Biblioteca
Salaborsa è su Facebook con
una pagina dedicata che a
dicembre 2011 ha raggiunto
13 dicembre 2011
4.961 like, e da ottobre 2011
Salaborsa Ragazzi
è approdata anche su
compie 10 anni
Twitter.
il segnalibro di Bruno Tognolini

2< biblioteca.salaborsa

©Frisellap, www.flickr.com
biblioteca.salaborsa

>3

progetti
Nel 2011 è proseguito il
servizio di prestito interbibliotecario per i detenuti
della Casa Circondariale di
Bologna effettuato in collaborazione con Ausilio per la
Cultura. I libri prestati nel
corso dell'anno sono stati 959
di cui 243 al settore penale,
519 al settore giudiziario, 197
al settore femminile.

©Simone Di Giovanni Rubino, www.flickr.com

fornitori

Biblioteca Salaborsa Ragazzi _ documenti e materiali
Per la prima volta Biblioteca partecipa e coordina a livello Libri italiani L.S. Quarto InferioSalaborsa ha partecipato alla cittadino il progetto Nati per re (BO)
selezione per la presentazio- leggere rivolto ai bambini da Video Terminal Video Granarolo
ne di progetti nell'ambito del 0 a 6 anni e ai loro genitori, dell’Emilia (BO)
Musica Librerie Feltrinelli MilaServizio Civile Nazionale e collaborando con i pediatri
Regionale. Tutti e 3 i progetti e ospitando il sito web bolo- no, Discofrisco Bologna
presentati sono stati appro- gnese di Nati per leggere. Nel Pubblicazioni periodiche Licosa
vati e finanziati e 5 volonta- 2011 è aumentato il numero S.p.a. Firenze
Salaborsa Ragazzi Libreria Gianrie hanno prestato servizio
dei pediatri partecipanti
nino Stoppani e Libreria Trame
per realizzare interventi sulla (attualmente 34 pediatri di
conservazione del patrimo- famiglia) che hanno distribu- Bologna
nio, sull'accoglienza degli
ito circa 700 kit ai bambini, Altri fornitori specializzati
utenti, sui progetti speciali con libri e materiali informa- Libreria Nanni Bologna, Feltrinelli International Milano,
della biblioteca e sulla protivi. Grazie al Servizio Civile
Assimil Torino, UTET Torino, Semozione della lettura.
Nazionale è stato possibile
promuovere la lettura anche rendipità Bologna, Kalinka BoXanadu - Comunità per
nelle pediatrie di comunità: logna, Alessandro Srl Bologna,
MelBookStore Bologna, Centro
lettori ostinati è un proget- 53 sono state le presenze
to realizzato da Biblioteca
delle volontarie e 1.397 i ge- Internazionale del Libro Parlato
'A. Sernagiotto' Onlus Feltre
Salaborsa Ragazzi e Hamelin nitori contattati a cui sono
associazione culturale per
stati consegnati materiali sui (BL), IBS.it
Autoprestito e sistema anpromuovere la lettura fra gli benefici della lettura.
titaccheggio 3M San Felice
studenti delle classi del biennio superiore di tutta Italia. OfficinAdolescenti è un pro- Segrate Milano
Nel 2011 hanno partecipato getto rivolto agli adolescenti _ servizi
47 scuole (15 di Bologna e
per valorizzare e dare spazio Servizi ausiliari Working Bologna
provincia) e 19 biblioteche. al protagonismo e all’espres- Catalogazione Le Pagine Ferrara
In Salaborsa si sono tenuti 14 sione giovanile. Il progetto è Sistema informativo Engineeincontri con 14 classi.
curato da un’equipe educativa ring Roma
dell’ASP IRIDeS in collaboraGrafica e immagine ChiaLab
Biblioteca Salaborsa è uno dei zione con i bibliotecari.
Bologna
soci fondatori e partecipa alle Nel 2011 OfficinAdolescenti
Stampa Tipografia metropoliattività di Ibby Italia, asso- ha attivato 7 laboratori; 190 tana Bologna
ciazione internazionale deragazzi (età media 17 anni,
Sorveglianza Coopservice Cadicata alla promozione della 79% maschi e 21% femmine) vriago (RE)
letteratura per l'infanzia fra sono stati coinvolti in corsi, Pulizie Manutencoop Zola
bambini e ragazzi.
proiezioni di film e workshop. Predosa (BO)

Redazione e impaginazione:
Ufficio comunicazione, con la collaborazione dei bibliotecari
Progetto grafico:
Chialab, Bologna
Stampa:
tipografia metropolitana bologna
finito di stampare nel mese di luglio 2012

budget

i numeri del 2011
_ visite

_ informazioni e assistenza

1.196.717 persone fisiche hanno visitato
Salaborsa con una media di 4.885 ingressi al
giorno; le visite al sito web della biblioteca
sono state 533.891. Le visite guidate agli
scavi archeologici tenute dai bibliotecari a
partire da novembre 2011 hanno coinvolto
250 persone, di cui il 30 per cento stranieri.

376 richieste al servizio cooperativo di informazioni online Chiedilo al bibliotecario;
8.158 telefonate e 576 email di informazioni
generiche.

LVWLWX]LRQH
ELEOLRWHFKH
ERORJQD

JTUJUV[JPOFCJCMJPUFDIFCPMPHOB

Istituzione LVWLWX]LRQH
biblioteche del
ELEOLRWHFKH
ERORJQD
Comune di Bologna
Biblioteca Salaborsa
LVWLWX]LRQH
ELEOLRWHFKH
Piazza del Nettuno,
E R O R J Q D 3 Bologna
tel. 051 2194400
bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it
www.bibliotecasalaborsa.it
Biblioteca Salaborsa Ragazzi
tel. 051 2194411
ragazzisalaborsa@comune.bologna.it
www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi
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590.944 prestiti effettuati da 39.345

_ attività
33 eventi (festival, mostre, installazioni) organizzati in Piazza coperta, 85 incontri ospitati all'Auditorium Enzo Biagi. Biblioteca
Salaborsa Ragazzi ha organizzato 3 mostre,
174 incontri con le scuole e 371 incontri ad
utenza libera.

beni di consumo € 39.000
periodici € 37.000
documenti € 139.662

utenti di Biblioteca Salaborsa: 307.718 libri,
cdrom, audiolibri; 173.201 video, 108.706
cd musicali; 119.801 prestiti effettuati da _ posti a sedere
11.256 utenti di Biblioteca Salaborsa Ragaz- 475 posti a sedere, disponibili per la lettura
zi: 70.498 libri, cdrom, audiolibri; 48.080
di libri, quotidiani e riviste.
video, cd musicali, 1.232 periodici.

_ servizi

_ vedere

_ beni e documenti

JTUJUV[JPOFCJCMJPUFDIFCPMPHOB
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_ prestito
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spese generali € 30.573
servizi ausiliari € 1.044.363
comunicazione e attività
promozionali € 13.456
consultazione, reference e
periodici
€ 32.581
LVWLWX]LRQH
ELEOLRWHFKH
ERORJQD
catalogazione
€ 46.400
biblioteca
ragazzi
€ 35.144
LVWLWX]LRQH
ELEOLRWHFKH
E
R
O
R
J
Q
D
sistema informativo € 71.206
vigilanza
€ 109.828
LVWLWX]LRQH
ELEOLRWHFKH
ERORJQD

_ attività varie

quota associativa Ibby Italia
(International Board on Books
for Young People)
€ 1.000

_ postazioni multimediali

37 per il catalogo online, 4 per le banche
film, documentari, serie televisive: 1.803 ses- dati e i periodici, 22 per la navigazione insioni video dalle postazioni della biblioteca. ternet, 8 per la consultazione di siti selezionati, 8 per la visione di film.
_ internet
22.809 sessioni internet dalle postazioni
fisse disponibili per gli utenti; in Salaborsa
è attivo anche il servizio wi-fi IperboleComune di Bologna.

_ quotidiani e banche dati
oltre 3.900 consultazioni, tra cui i quotidiani stranieri Prothom Alo e The Daily Ittefaq
(bangla), Daily Jang (pakistano), Repubblica e
Il Mattino, The New York Times e le banche dati
De Jure e Art Price.

_ totale € 1.600.213

biblioteca.salaborsa
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