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01 - risorse e servizi
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Iscrizioni – Prestito - Acquisizioni

Biblioteca Sala Borsa

Nel corso del 2007 si sono registrate 17.239 nuove iscrizioni di utenti adulti (contro i 21.589 nuovi iscritti

del 2006) con una flessione del 22,93% .

Sono così 168.333 gli iscritti adulti complessivi dalla data di inaugurazione (13 dicembre 2001).

Gli utenti attivi, quelli che hanno cioè effettuato almeno un prestito nel corso dell'anno, sono stati 48.234,

pari al 29% del totale degli iscritti.

La maggioranza è costituita da persone tra i 25 e i 34 anni, anche se, rispettando il trend degli ultimi anni,

si verifica una progressiva riduzione dell’incidenza di questa fascia di età e di quella immediatamente

precedente (18-24) probabile segno che l’utenza studentesca si orienta anche verso altre biblioteche e del

radicamento della biblioteca nel tessuto della città. Questo segnale è confermato dall’incremento di prestito

delle biblioteche universitarie e di dipartimento. Il risultato di questo movimento è, al momento,

l’innalzamento dell’età media dell’utenza nella fascia 55-64 anni.

Di difficile valutazione è l’andamento della scolarità a causa degli effetti del nuovo ordinamento degli studi

universitari ma un generico trend di innalzamento appare confermato.

Da un punto di vista della provenienza geografica si registra un aumento (da confermare sul lungo periodo)

di iscrizioni da parte di utenti residenti nel comune di Bologna dovuto probabilmente alla riduzione

percentuale degli iscritti residenti nel resto d’Italia, altro dato che potrebbe confermare la riduzione

complessiva del numero di studenti. Costanti i parametri degli utenti provenienti da regione, provincia e

altri paesi.

Dal punto di vista delle collezioni Biblioteca Sala Borsa ha messo a disposizione per il prestito nel 2007

155.238 libri, 16.383 video, 22.351 cd musicali e 1092 audiolibri.

I libri si confermano la tipologia di documenti più prestati (43,6%), seguiti da video (film, documentari e

fiction) al 32,6% e cd musicali al 23,6%. Il prestito di film in dvd e vhs è pari al 28,6% dei prestiti totali; i cd

di musica straniera si attestano al 10,4%, seguiti dalla musica italiana (5,2%), dalla classica (5,1%) e dal jazz

(2,9%).

Confrontando i dati con quelli dell'anno precedente, risulta in crescita la percentuale dei prestiti dei libri

(+1%) e dei video (+0,5%) mentre si conferma una flessione nel prestito dei cd musicali pari al 1,4%.

Nel 2007 sono stati effettuati nella sola sezione adulti 774.266 prestiti, con un decremento del 4,38%

rispetto al 2006: la media giornaliera dei prestiti è pari a 2707 documenti contro i 2.882 del 2006.

La modifica al regolamento (il passaggio da 3 a 4 multimediali) ha inciso sul numero di prestiti in modo

significativo come dimostra l’andamento dell’ultimo trimestre: in particolare il prestito dei dvd sembra aver

sostenuto il miglioramento dei dati di prestito.

Rispetto al 2006, il prestito interbibliotecario dei libri di Biblioteca Sala Borsa verso altre biblioteche

nazionali ed estere, ha avuto un incremento del 9%, per un totale di 1020 libri inviati.
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L'incremento è dovuto, in particolare, al consolidamento del servizio di prestito interbibliotecario con la

biblioteca del carcere Dozza di Bologna.

Il prestito in entrata è stato pari a 136 libri ricevuti, registrando una flessione del 42% rispetto all'anno

precedente.

Il servizio di Document Delivery è stato pari a 20 documenti prestati e a 39 documenti richiesti a biblioteche

nazionali ed estere, registrando rispettivamente una flessione del 69% per il Document Delivery in uscita ed

un incremento del 22% per quello in entrata.

Va ricordato che dal mese di settembre del 2006 è stato introdotto per il servizio di prestito

interbibliotecario e Document Delivery un rimborso spese a carico degli utenti.

Relativamente alle nuove acquisizioni (acquisti e donazioni), per le severe riduzioni di budget si registra un

decremento generale pari al 18,48% rispetto all'anno 2006: nel 2007 infatti sono entrati 6366 libri , 1394 cd

musicali, 1414 video .

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi si rivolge a un pubblico di bambini, ragazzi fino a 16 anni, e adulti interessati a

vario titolo al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, come genitori, insegnanti, educatori.

Il 31 dicembre 2007 il patrimonio di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi comprendeva 59.772 documenti tra libri

(54.059), dvd e vhs (3.615), cd musicali (822), cd-rom e audiolibri (1.210) e periodici (66), di cui il 74%

disponibile per il prestito.

La raccolta è suddivisa in settori dedicati rispettivamente ai piccolissimi (0-4 anni), ai bambini dai 4 ai 7

anni, ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Sono presenti anche uno scaffale per adolescenti e uno per adulti.

Per dare la possibilità di conoscere lingue e alfabeti di altri paesi, la raccolta include anche libri in inglese,

arabo, francese, cinese, tedesco, russo, spagnolo, albanese, rumeno e altri, per un totale di 54 lingue

diverse.

Le nuove iscrizioni sono state 4.885 e gli utenti attivi 12.160 (- 6,8% rispetto allo scorso anno).

Nel corso dell'anno sono stati effettuati 115.759 prestiti, l’0,9% in meno rispetto al 2006, con una media di

400,5 prestiti al giorno.

I libri risultano la tipologia di documenti più richiesti: 68.569 pari al 59,5 % del totale dei documenti

prestati.

In particolare:

> libri per bambini: 30.937 = 26,7% del totale dei prestiti

> libri di narrativa per ragazzi e adolescenti: 26.572 = 23% del totale dei prestiti

> libri di divulgazione: 7.404 = 6,4% del totale dei prestiti

seguono i video (31,5%), i cd musicali (3,6%), i periodici (3,%), audiolibri (1,2%) e i cd-rom (0,9%).
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Biblioteca Sala Borsa Ragazzi nel 2007 ha acquisito 4.814 libri, 292 video, 89 cd musicali, 197 tra cd-rom e

audiolibri.

Le acquisizioni dei libri comprendono i 1641 doni ricevuti, tra cui gli oltre 1.000 della Fiera del libro per

ragazzi che rappresentano il meglio dell’editoria straniera nel mondo.

Reference e periodici

Il sevizio di Reference e periodici mette a disposizione degli utenti risorse cartacee e digitali di diverso tipo:

riviste e quotidiani, periodici online, enciclopedie, repertori, annuari, banche dati consultabili via web,

video disponibili per la visione in biblioteca e postazioni per navigare in internet.

Nel corridoio del Bramante è stata resa disponibile una postazione per accedere liberamente ai siti web di

periodici online, perlopiù stranieri, per i quali non è stato possibile attivare l’abbonamento alla versione

cartacea.

> opere in consultazione

La raccolta delle opere in consultazione offre in totale 12.572 documenti, di cui 10.223 libri, 724 annuari, 18

risorse elettroniche in abbonamento, 1.410 carte geografiche, 208 cdrom.

Nel 2007 sono stati acquisiti 434 documenti, di cui 400 volumi, 8 cdrom, 9 carte geografiche, 18 banche

dati online.

Durante il 2007, in vista della riorganizzazione generale della biblioteca e delle sue collezioni, è stata operata

un’importante revisione del posseduto della sala di consultazione Collamarini grande: alcuni documenti

invecchiati dal punto di vista dei contenuti sono stati collocati in deposito, altri in cattive condizioni o

palesemente superati posti in scarto, altri ancora spostati nelle sezioni della biblioteca dedicate al prestito.

Sono stati quindi rimossi dalla collezione presente fisicamente in sala oltre 1.000 documenti.

> servizi di reference

In base alle rilevazioni annuali su due settimane campione, si calcola che le transazioni informative ai banchi

informazioni delle sale Collamarini grande e Collamarini piccola siano state circa 10.250; questo dato rivela

un calo del 18% delle transazioni informative dirette, dovuto alla capacità acquisita dagli utenti

nell'utilizzare autonomamente il catalogo online e le altre risorse della biblioteca.

Le richieste pervenute al servizio di informazione telefonica sono state 3.841, con un incremento rispetto

all’anno precedente del 4,2%; questo servizio registra dal 2003 un aumento costante, che conferma il

consenso verso servizi raggiungibili da remoto.

Le domande di reference, inviate attraverso il servizio cooperativo web-based Chiedilo al bibliotecario, sono

state nel corso dell’anno 523, con un saldo negativo del 4,5 %. Questo conferma che l’obiettivo perseguito

con il reference cooperativo è stato raggiunto, favorendo una ridistribuzione delle domande tra le

biblioteche partecipanti e consentendo un’azione di sistema ed un’integrazione delle risorse di reference.

Le richieste di informazioni inoltrate via email sono state 215, con un decremento del 21,5% rispetto all’anno

precedente.
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> periodici

La collezione di periodici di Biblioteca Sala Borsa comprende quotidiani, riviste, Gazzette Ufficiali, periodici

digitali, ed è ospitata nel Corridoio del Bramante e nella Sala Collamarini piccola.

Nel Corridoio del Bramante, dotato di 33 posti a sedere e 2 postazioni internet, sono disponibili 28

quotidiani italiani, 12 quotidiani stranieri, 21 settimanali italiani e stranieri, 47 periodici locali, 43 allegati ai

quotidiani.

In sala Collamarini piccola sono esposti 295 periodici, di cui 8 stranieri, suddivisi per argomento, e collocati

in due espositori separati e ben visibili. Inoltre in altri due espositori separati si trovano la raccolta di riviste

di interesse locale (18 testate) e la scelta di periodici utili per coloro che cercano opportunità di lavoro (12

titoli).

Alla raccolta di quotidiani online, con possibilità di consultarne l’archivio attraverso ricerche anche

complesse, si è aggiunta La Stampa, con una copertura che parte dal 1992.

Le richieste dei periodici conservati in deposito, rilevate in modo continuativo durante il corso dell’anno,

sono state 7.719, cifra che indica una flessione del – 4,3%; da un lato va consolidandosi l’utilizzo  degli

archivi dei quotidiani online, utile in particolare per ricerche sui fascicoli arretrati, dall’altro si evidenzia che

gli utenti non sono ancora del tutto pronti ad abbandonare la consultazione dei periodici e quotidiani in

formato cartaceo.

> document delivery

Il servizio di Document Delivery ha registrato una flessione del 38,5 %: abbiamo ricevuto, infatti 59 richieste

contro le 96 del 2006.

> postazioni internet e video

Biblioteca Sala Borsa mette a disposizione complessivamente 110 pc, di cui 42 riservati alla consultazione del

catalogo online, 46 alla navigazione internet, 12 alla visione di vhs e dvd; altri computer sono disponibili per

la videoscrittura e per i disabili.

La maggior parte delle postazioni internet sono dislocate in sala Collamarini grande. Gli utenti possono

effettuare una sessione della durata massima di un'ora al giorno, per tre volte alla settimana. Tutti i

computer con accesso a internet sono attrezzati anche come postazioni per videoscrittura e sono stati dotati

di strumenti per la scrittura in alfabeti non latini.

Gli iscritti al servizio internet della sezione adulti risultano essere 51.685 al 31 dicembre 2007; sono state

effettuate 104.807 sessioni, con una media di 364 connessioni al giorno.

Da giugno 2007 l’uso delle postazioni per i disabili visivi è stato regolamentato attraverso la registrazione

della password, con una sessione temporizzata a due ore. In totale, durante il corso dell’anno, sono state 97

le sessioni sulle postazioni per ipovedenti.

Le sessioni alle postazioni video, riservate alla visione di film e documentari esclusi dal prestito nel rispetto

della normativa sul diritto d'autore, sono state 4.336, con una media di oltre 15 presenze al giorno.
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Da marzo 2007 è attivo, sulla Piazza coperta della biblioteca, l’estensione dei servizi della Rete Civica

Iperbole in modalità Wireless (Wi-Fi). Il servizio, promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con

partner privati, è gratuito per l'utente finale, e garantisce la copertura contemporanea di numerose

postazioni mobili in un’ampia area del centro storico, tra cui Sala Borsa, nella quale sono installati gli Access

Point.   
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02 - risorse e servizi digitali
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Bolognaonline

Una delle missioni di Biblioteca Sala Borsa è la documentazione della cultura locale contemporanea.

Bolognaonline è una raccolta di risorse dedicata a Bologna consultabile online, in continuo aggiornamento.

La sezione comprende le seguenti risorse:

› I cartigli di Bologna

› Cronologia di Bologna

› Bologna nel cinema

› Periodici locali istituzionali

› Proposte della biblioteca su Bologna

› Selezione web su Bologna

› Sindaci di Bologna nel dopoguerra

Bologna scrive: poeti e narratori contemporanei

Archivio online dei narratori e poeti nati a Bologna o attivi in città, che propone nomi e ricerca della

disponibilità delle opere di ogni singolo autore in biblioteca attraverso il collegamento all'OPAC - il catalogo

online della biblioteca.

Nel 2007 è continuato il lavoro di aggiornamento e arricchimento di contenuti di questo archivio, iniziato

l’anno precedente. Per ogni autore è possibile trovare una breve biografia, una bibliografia sulla letteratura a

Bologna e in Italia dal dopoguerra a oggi; una bibliografia con spogli e contributi sui singoli autori;

fotografia; disponibilità delle opere in biblioteca.

Inoltre, si è chiesto a ogni scrittore di donare a Biblioteca Sala Borsa un contributo originale dedicato al

mondo dei libri e delle biblioteche, che è stato successivamente pubblicato sul sito web e su Notiziebsb.

L'insieme di questi contributi è stato raccolto in una pubblicazione dal titolo Bolognascrive Poeti e narratori

contemporanei, Bilioteca Sala Borsa Edizioni, numero 10.

Archivio dei Cartigli Aree Verdi di Bologna

Da novembre, l'archivio digitale dei Cartigli, che presenta i testi riportati sui cartelli

informativi di forma ovale visibili in prossimità dei portoni dei più importanti edifici

antichi e contemporanei di Bologna, si arricchisce dei Cartigli aree verdi, ovvero di

quelli apposti recentemente agli ingressi di alcuni giardini bolognesi. Essi raccontano

brevemente la storia dei luoghi, indicano la presenza di particolari specie botaniche, il

tipo di sistemazione o la conformazione dei terreni.

L'archivio presenta, oltre al testo informativo, immagini liberamente scaricabili, bibliografie di orientamento

e di approfondimento, link, localizzazione sulla cartografia online del Comune di Bologna dell’area e

quartiere di riferimento. L'archivio dei cartigli è presente sulla sezione Bolognaonline del sito di Biblioteca

Sala Borsa assieme alle altre risorse online sulla storia e la cultura di Bologna e del suo territorio.
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Proposte della biblioteca sul sito web

Promozione della lettura, attualità, vita culturale a Bologna, intercultura, sono gli elementi alla base

dell’ideazione e realizzazione dei suggerimenti di lettura, ascolto, visione a cura dei bibliotecari, pubblicati

sul sito www.bibliotecasalaborsa.it.

Sul sito web le proposte della biblioteca sono organizzate secondo una suddivisione tematica: arti visive,

architettura e paesaggio; Bologna; diritto, economia e lavoro; geografia e viaggi; istruzione; letteratura;

lingue; media e informazione; medicina e salute; intercultura; scienze e nuove tecnologie; scienze sociali;

spettacolo, cinema, musica; storia; sport e giochi; vita domestica.

Nel 2007 sono state realizzate e pubblicate sul sito web 23 nuove proposte di lettura, ascolto e visione.

gennaio
Future Film Festival
una selezione di libri sul cinema d'animazione e in digitale studiato attraverso la sua storia, i
suoi film e le numerosissime immagini che offre

gennaio
La Shoah
per non dimenticare...

gennaio
Storie di migranti
vivere e raccontare le migrazioni

gennaio
Casalinghe disperate?
consigli di lettura e visione per diventare brave casalinghe

febbraio
Gesti di ecologia quotidiana
consigli di lettura per essere ecologici tutti i giorni

marzo
Un mondo a fumetti
Bologna a marzo sarà a fumetti!

marzo
Settantasette
1977 trent'anni dopo

aprile
Giosue Carducci
a cento anni dalla morte, Biblioteca Sala Borsa celebra Giosue Carducci con una breve
bibliografia di opere da essa possedute
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aprile
Il lavoro e la sua storia
in occasione del 1 maggio, una serie di suggerimenti di lettura, romanzi, racconti, poesie, ma
anche reportage, dedicati alla visione del mondo del lavoro

maggio
Nel parco dei Gessi Bolognesi
con l'aiuto dei libri vi invitiamo a percorrere a piedi o in bicicletta, sulle orme di Luigi Fantini
appassionato esploratore di questi luoghi, un parco con spettacolari affioramenti gessosi e
profondi calanchi …

maggio
Angelica festival e BSB
in Biblioteca Sala Borsa disponibili cd e libri di autori, compositori, interpreti presenti ad
Angelica

giugno
Le parole dello schermo
torna, in diversi luoghi della città, il festival che indaga i rapporti tra letteratura e cinema

giugno
Come si vive in Italia?
le condizioni economiche e sociali: per approfondire i temi di attualità di cui si discute sui
giornali e alla televisione e formarsi un'opinione propria

maggio
Chaplin in biblioteca
suggerimenti di lettura e visione per conoscere e approfondire l'opera di questo maestro.

giugno
Premio Strega
Tutti i romanzi della storia del premio Strega dal 1947 a oggi, disponibili in biblioteca.

giugno
Film da leggere
in biblioteca alcuni dei romanzi e racconti da cui sono stati tratti i film dell'800

settembre
Religioni: personaggi del Novecento
non solo fede e altruismo, ma anche impegno sociale, coinvolgimento nella politica del proprio
tempo e testimonianza etica: ecco la religione interpretata da alcuni grandi personaggi del
Novecento.

ottobre
Città da leggere
la città nei romanzi, nei film e nelle canzoni; le indagini sulla metropoli e gli ultimi studi
dedicati allo sviluppo urbanistico

novembre
Evoluzioni
l'universo, la vita e l'uomo nei libri della biblioteca.
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novembre
Polvere di stelle
il millenario cammino e gli sviluppi dell'astrologia…

novembre
Leggere a colori
per gli amanti della lettura cento titoli suddivisi in dieci generi … a ciascuno il suo colore.

novembre
Il piacere della lettura
libri che raccontano quanto è bello leggere.

Promozione dei servizi e delle risorse della biblioteca
sul sito web

Sull’home page del sito web, nella terza colonna vengono segnalate le novità sui servizi e risorse che

periodicamente la biblioteca presenta. Le novità di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi sono segnalate sull'home

page del sito dedicato alla biblioteca dei più piccoli.

Libri in lingua albanese
disponibile per il prestito in sala Scuderie la nuova raccolta di libri in lingua albanese

Encyclopaedia judaica
una banca dati su tutti gli aspetti della cultura ebraica

Encyclopaedia britannica online
l'enciclopedia di riferimento in lingua inglese non solo nella classica versione cartacea ma
anche nella versione online

L'Europa per te
una banca dati per conoscere le iniziative delle istituzioni internazionali in materia di
partecipazione, cultura, formazione, lavoro, cittadinanza e diritti, realizzata da
Bancadatigiovani

Nuovi da sfogliare
quotidiani e riviste: ultimi arrivi in Biblioteca Sala Borsa

Quotidiani e periodici in internet
disponibile una postazione per l'accesso ai siti di quotidiani e periodici

Cd e video 2005
disponibili per il prestito

L'archivio dei cartigli
una risorsa digitale realizzata da Biblioteca Sala Borsa per conoscere la storia di Bologna
attraverso i cartigli
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www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

Quest'estate cosa faccio? Leggo un libro dentro al ghiaccio
Proposte di lettura estate 2007

Nati per leggere: nuova edizione della bibliografia
proposte di lettura per bambini e genitori che amano leggere insieme

Io l'ho letto e tu
Recensioni, commenti, consigli di lettura da lettore a lettore

Per gli over 14 ...
Prendi spunto dalla classifica di libri scelti dai ragazzi delle scuole medie e secondarie per
l'edizione 2006-2007 di Xanadu: De Mari, Westerfeld e Biondillo i più apprezzati

Libri e film sotto l'albero
I nostri consigli

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi recensisce ogni mese nel sito web i migliori libri

pubblicati, indicando l’età a cui sono indirizzati e proponendone altri con temi

simili.

Nel 2007 sono stati recensiti 57 libri per ragazzi

http://www.bibliotecasalaborsa. it/content/percorsi/novitamese2007.html?from=bsbr

e 31 per bambini nelle pagine web di Nati per leggere.

Anche i ragazzi sono invitati a scrivere i loro pareri sui libri letti. Alcuni di questi sono nel sito web, raccolti

in Io l’ho letto e tu?, all’indirizzo http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/eventi/8040
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Chiedilo al bibliotecario

Nel novembre 2005 nasce il servizio di reference digitale cooperativo, che vede Biblioteca

Sala Borsa operare in collaborazione con altre sei biblioteche della città, diverse per

natura, dimensione e caratteristiche. Le biblioteche partner sono: Biblioteca

dell'Archiginnasio, Biblioteca del Centro Amilcar Cabral, Biblioteca della Cineteca,

Biblioteca dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Biblioteca dell'Istituto

Gramsci Emilia-Romagna e Biblioteca dell'Istituto per il lavoro.

L’esperienza maturata nei due anni di cooperazione e il confronto periodico tra colleghi

ha dato frutti positivi; si ipotizza infatti il coinvolgimento in futuro di altre realtà

bibliotecarie cittadine.

Gli utenti, dal canto loro, hanno dimostrato di sapersi orientare senza difficoltà tra le tipologie delle diverse

biblioteche partecipanti al servizio; è infatti calato il numero delle domande smistate da una biblioteca

all’altra, che passa dall’8,2% al 7,4%.

Nel 2007 sono pervenute al servizio nel suo complesso 1.175 domande, di cui circa la metà indirizzate a

Biblioteca Sala Borsa.
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03 - attivitá
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Biblioteca Sala Borsa e Biblioteca Sala Borsa Ragazzi promuovono le risorse e i servizi attraverso attività

didattiche, organizzazione di eventi culturali, visite guidate, mostre tematiche di libri, video, cd, cdrom,

periodici.

Biblioteca Sala Borsa

Visite guidate a Biblioteca Sala Borsa

Nel corso dell’anno si sono svolte complessivamente 42 visite guidate, 18 proposte dalla biblioteca e 24

organizzate in seguito a richieste di gruppi o associazioni.

> visite guidate a utenza libera

La biblioteca organizza visite guidate gratuite per utenza libera con l’obiettivo di fare conoscere servizi e le

risorse di Biblioteca Sala Borsa e Biblioteca Sala Borsa Ragazzi.

Nel 2007 le visite effettuate rivolte a utenza libera sono state 6 per un totale di 56 partecipanti.

Durante l’apertura straordinaria di domenica 14 ottobre, La biblioteca è aperta la domenica... specialmente,

organizzata in occasione dell’iniziativa ministeriale di promozione alla lettura Ottobre - Piovono libri, la

biblioteca ha offerto al pubblico nel corso dell’intera giornata 9 visite guidate, fra queste 3 in lingua

straniera.

> visite guidate riservate agli studenti dell'Università Primo Levi

È proseguita nel 2007 la collaborazione tra Biblioteca Sala Borsa e Università Primo Levi (Università per la

promozione culturale della terza eta' e del tempo libero) e si è concretizzata in due visite guidate in cui sono

stati illustrati gli spazi, i servizi, le risorse e l’uso del catalogo. Alle visite hanno partecipato 25 persone.

> visite guidate di gruppi

La biblioteca accoglie, inoltre, le richieste di visite di gruppi. L’opportunità è pensata soprattutto per

associazioni, bibliotecari, amministratori, agenzie formative, scuole. Le visite sono articolate a seconda degli

interessi del gruppo e permettono di conoscere l’organizzazione generale delle collezioni, i servizi e il loro

funzionamento, ma possono prevedere anche indicazioni e informazioni sulle modalità di ricerca sul catalogo

in linea e sulla storia del palazzo che ospita la biblioteca. Le richieste pervenute sono state 24 e a tutte si è

data risposta:

> cinque le visite di professionisti (bibliotecari e amministratori) fra cui una per un gruppo proveniente

dall’estero

> due sono state le visite di gruppi di studenti di biblioteconomia

> otto le visite di classi di scuole superiori (6 classi straniere e 2 italiane)

> due sono stati i gruppi di studenti dell’Università di Bologna (uno straniero e uno italiano)

> quattro le visite richieste da gruppi e associazioni vari (un gruppo straniero e tre italiani)
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Corsi internet

Per fornire le nozioni base di informatica, la biblioteca organizza corsi gratuiti di introduzione all'uso del pc

e di internet. Ogni corso ha una durata di tre ore e si svolge nella sala video di Collamarini piccola. Nel 2007

sono stati effettuati 6 corsi per un totale di 33 partecipanti, in prevalenza anziani e cittadini stranieri.

Proposte della biblioteca

Per promuovere le collezioni, le risorse e i servizi, la biblioteca propone percorsi e suggerimenti di lettura,

ascolto e visione dei documenti posseduti sul sito web e allestisce mostre tematiche di libri, cd, video,

periodici disponibili per il prestito e la consultazione.

Gli orientamenti per queste attività di promozione privilegiano in particolar modo:

> l’attenzione agli obiettivi delle missioni della biblioteca (promozione della lettura; contemporaneità;

intercultura; storia locale)

> attuazione dei criteri di controllo del posseduto (statistiche dei prestiti, indici di circolazione, verifiche a

scaffale), in modo da programmare la promozione delle parti della collezione meno visibili e che registrano

un minor numero di prestiti. Per ogni iniziativa vengono segnalate classi Dewey e tipologie dei documenti

coinvolti, in modo da poter sempre monitorare quali parti delle raccolte vengono implicate nelle attività di

promozione.

> verifica sulle richieste degli utenti (raccolte soprattutto ai banchi informazione)

> manifestazioni culturali cittadine e/o generali, attualità.

Nel 2007 sono state realizzate 50 mostre, 22 delle quali sono state affiancate da corrispondenti proposte sul

sito web. 11 di queste sono state pubblicate anche su carta.

> L'Opera in biblioteca. La Boheme

> L'Albania in biblioteca

> Future Film Festival e BSB

> La Shoah. Per non dimenticare

> Casalinghe disperate?

> Gesti di ecologia quotidiana

> L'opera in biblioteca. Boris Gudonov

> Settantasette

> I protagononisti dei fumetti nel cinema

> L'Opera in biblioteca: Pulcinella

> Crossroards

> St. Pepper. Anniversario dei Beatles

> Today is ok: sullo spettacolo contemporaneo

> L'italiana in Algeri

> Voci dall'aldilà

> Il lavoro e le sue storie
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> Mambo e BSB

> Angelica e BSB

> Giosue Carducci

> Il parco dei Gessi

> Bologna città della musica

> Chaplin in biblioteca

> Laicità, diritti, sessualità

> L'opera in biblioteca: Falstafff

> La Vitus in Piazza Maggiore

> Ustica

> Piante e fiori tra gli scaffali

> Le parole dello schermo

> Bollywood a Bologna

> Strage di bologna

> Letteratura israeliana

> La poesia che canta (Giovanna Marini)

> Luciano Pavarotti

> Cultura ebraica

> 11 settembre

> Personaggi del 900

> Il mestiere di scrivere

> Artelibro in BSB

> Yoga, benessere

> Città da leggere

> I nobel della letteratura

> Tra le righe

> Suoni dal mondo

> Gender bender. Il festival in BSB

> L'opera in biblioteca: Simon Boccanegra

> Moratoria pena di morte

> Giornata sulla violenza sulle donne

> Cronobie 07. Evoluzione

> Leggere a colori

> Polvere di stelle
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La postazione multimediale "La voce regina"

Il 4 dicembre 2006, in sala Scuderie di Biblioteca Sala Borsa è stata inaugurata La voce

regina. La poesia sonora in pubblico, postazione multimediale - disponibile anche presso la

Biblioteca del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna - con un

programma interattivo, creato per l'occasione, che permette agli utenti di selezionare

poesie sonore e ascoltarle.

Nel 2007 gli accessi alla consultazione alla postazione sono stati (relativamente alla postazione in Sala Borsa)

Pagine visualizzate: 621

Pagine più viste:

127 La Voce regina - Elenco autori

92 La Voce Regina

22 La Voce Regina - Giulia Niccolai

17 La Voce Regina - La Voce REgina

17 La Voce Regina - Luisa Sax

15 La Voce Regina - Enzo Minarelli

15 La Voce Regina - elenco autori - italianistica

14 La Voce Regina - Jaap Blonk

13 La Voce Regina - Ernst Jandl

9 La Voce Regina - Enzo Minarelli - Poema

La voce regina è un progetto realizzato dall’Associazione AIPI e dall’Archivio 3Vitre di Polipoesia grazie al

fondamentale contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, Settore Cultura e Rapporti con

l’Università del Comune di Bologna, Università degli Studi di Bologna, Biblioteca Sala Borsa.

Apertura straordinaria

Domenica 14 ottobre

La biblioteca è aperta…. la domenica specialmente

In occasione di Ottobre, piovono libri 2007. I luoghi della lettura, l’iniziativa nazionale dedicata ai libri e alla

promozione della lettura, Biblioteca Sala Borsa ha organizzato un'apertura straordinaria della biblioteca dalle

11 alle 19. Oltre alla possibilità di utilizzare tutti i servizi come qualsiasi altro giorno della settimana, sono

state organizzate delle visite guidate gratuite in italiano, inglese, cinese, russo, alla scoperta di spazi, risorse

e servizi della biblioteca. Le visite in lingue cinese e russa sono realizzate in collaborazione con il Servizio

Centralizzato Mediazione -Servizio di Integrazione Interculturale - Settore Coordinamento sociale - Comune

di Bologna.

In Biblioteca Sala Borsa Ragazzi sono state organizzate delle attività per i più piccoli e visite guidate per

genitori e insegnati.
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Le attività in Sala Borsa - Piazza coperta

Da giugno 2007, Piazza Coperta di Sala Borsa ha ospitato una serie di iniziative/attività realizzate da enti,

istituzioni e associazioni attive nel territorio, in collaborazione con Biblioteca Sala Borsa e Biblioteca Sala

Borsa Ragazzi.

Chaplin e l'immagine

> 2 giugno - 18 novembre

Mostra dedicata a Charlie Chaplin

a cura di Cineteca di Bologna

Le parole dello schermo

> 11, 13 luglio

Due appuntamenti del festival che indaga i rapporti tra letteratura e cinema. A cura di

Cineteca di Bologna e Assessorato alla Cultura e Rapporti con l'Università del Comune di

Bologna

> 11 luglio

Il premio Strega incontra Bologna

con: Nicolò Ammaniti, vincitore del Premio Strega 2007 e Gabriele Salvatores; Introduce:

Anna Maria Rimoaldi, Antonio Franchini, Maurizio Totti. Coordina: Angelo Guglielmi

> 13 luglio

L'Ottocento e la sua eredità

incontro con Roberto Faenza, regista de I Vicerè, tratto dall'omonimo romanzo di Federico De

Roberto; intervengono la costumista Premio Oscar Milena Canonero e la produttrice Elda Ferri

Tra le righe

> 24 ottobre, 8 e 21 novembre, 12 dicembre

Ciclo di incontri con alcuni autori della collana “Farsi un'idea” edita da Il Mulino.

a cura di Gruppo Hera Bologna

> 24 ottobre

Italiani: ricchi e poveri

Luigi Cannari e Giovanni D'Alessio, dirigenti della Banca d'ltalia autori di La ricchezza degli

italiani conversano con Sergio Cofferati, Sindaco di Bologna, modera Antonello Piroso,

direttore del TG La7

> 8 novembre

Lucy, Neanderthal e altre storie

Giorgio Manzi, docente di Biologia e Paleontologia umana, autore di L'evoluzione umana

conversa con Alberto Angela, naturalista divulgatore

› 21 novembre
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Dalla Compagnia delle Indie a Microsoft

Andrea Goldstein, economista dell'Ocse a Parigi e Lucia Piscitello, docente di Istituzioni

internazionali e regolazione sovranazionale, autori di Le multinazionali, conversano con Tito

Boeri, docente di Economia del lavoro;

modera Federico Fubini, giornalista del "Corriere della Sera"

> 12 dicembre

Energia e ambiente

Pietro Menna, responsabile attività sul solare presso la Commissione europea, autore de

L'energia pulita conversa con Alberto Clò, docente di Economia industriale; modera Giorgio

Lonardi, giornalista de "la Repubblica"

Chi ha intascato i valori delle Coop?

> 7 novembre

Spettacolo di Paolo Vergnani per parlare e far parlare di imprese cooperative.

A cura di Legacoop Nazionale e da CNS, consorzio nazionale servizi

Cronobie 07 - Evoluzioni

> 23, 24, 25 novembre

Festival dedicato alla scienza. Tre giornate per rispondere a due domande: da dove veniamo?

dove andiamo?

a cura di Assessorato alla Cultura e Rapporti con l'Università del Comune di Bologna

23 novembre

> L'evoluzione dell'universo

ore 10 > Paolo De Bernardis, Università di Roma

L'evoluzione dell'universo - Come è nato l'universo? Come finirà?

ore 11 > Pietro Greco intervista Franco Pacini, Osservatorio astrofisico di Arcetri

Nascita, vita e morte delle stelle - Come nascono le stelle? Come vivono? Come muoiono?

Perché noi siamo letteralmente “polvere di stelle”?

ore 12 > Pietro Greco intervista Silvio Bergia, Università di Bologna

Quali sono le basi teoriche dell'evoluzione cosmica? Modelli dinamici e destino

dell'universo.

> L'evoluzione del pianeta terra

ore 15 > Enzo Boschi, Presidente dell'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, Roma

L'evoluzione del pianeta Terra - Come è nata la Terra? Come cambia? Come sarà in futuro?

ore 16 > Pietro Greco intervista Antonio Navarra, Centro euro-mediterraneo per i

cambiamenti climatici, Napoli

L'evoluzione del clima - Perché il clima del pianeta Terra sta cambiando?

ore 17 > Pietro Greco intervista Gian Gaspare Zuffa, Università di Bologna
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La deriva dei continenti - Perché la Terra continua a cambiare? E quali sono le conseguenze

della sua incessante evoluzione?

sabato 24 novembre

> L'evoluzione biologica

ore 10 > Bill Martin, Università di Düsseldorf

L'origine della vita - Come è nata la vita? E come è cambiata nel tempo? Come sono nati gli

animali? Cos'è la biodiversità?

ore 11 > Pietro Greco intervista Alessandro Minelli, Università di Padova

Evo-Devo - Come si sviluppano gli organismi? E come gli stessi meccanismi dello sviluppo

cambiano nel tempo?

ore 12 > Patrizio Roversi intervista Telmo Pievani, Università di Milano e Guido Barbujani,

Università di Ferrara

Siamo proprio sicuri che Darwin sia superato? - Come sta evolvendo la teoria

dell'evoluzione.

> La teoria di Darwin

ore 15 > Giorgio Bernardi, Stazione zoologica, Napoli

L'evoluzione molecolare - Quali sono i meccanismi profondi dell'evoluzione?

Qual è il ruolo del caso e qual è il ruolo della necessità?

ore 16 > Telmo Pievani intervista Andrea Pilastro, Università di Padova

L'evoluzione sessuale - Perché il pavone ha quella sua coda bella e ingombrante? Esistono

meccanismi evolutivi diversi dalla selezione naturale?

ore 17 > Telmo Pievani intervista Orlando Franceschelli, Roma

La natura dopo Darwin - Come è cambiata la percezione dell'uomo nel suo rapporto con la

natura dopo Darwin? Come esseri umani abbiamo maggiori o minori responsabilità?

ore 18 > Pietro Greco intervista Silvia Garagna, Università di Pavia

La riproducibilità del vivente - Che cos'è la clonazione? Perché sono così importanti le cellule

staminali?

domenica 25 novembre

> L'evoluzione della specie

ore 10 > Luigi Luca Cavalli Sforza, Università di Stanford, Usa

L'evoluzione dell'uomo - Come è nato l'uomo? Come e perché si è diffuso sulla Terra?

ore 11 > Telmo Pievani intervista Olga Rickards, Università di Roma Tor Vergata

Scritto nel DNA: il genoma racconta l'evoluzione umana

ore 12 > Pietro Greco intervista Luigi Anolli, Università Bicocca, Milano

L'invenzione del linguaggio - Perché parliamo? Quale rapporto ha il linguaggio con

l'evoluzione culturale dell'uomo?

L'evoluzione della mente

ore 15 > Edoardo Boncinelli, Istituto San Raffaele, Milano

L'evoluzione della mente - Cos'è la mente? Qual è il rapporto tra il cervello e la mente?
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Cos'è la coscienza?

Ore 16 > Telmo Pievani intervista Roberto Cordeschi, Università La Sapienza, Roma

L'intelligenza artificiale - Quando è nata l'intelligenza artificiale, come si sta sviluppando,

come si svilupperà in futuro?

ore 17 > Pietro Greco intervista Giuseppe Longo, Università di Trieste

Uomo cyber, la rete e intelligenza collettiva - Quale sarà il futuro dell'intelligenza? I robot

domineranno l'uomo, l'uomo controllerà sempre i robot o avremo una ibridazione tra

intelligenza umana e intelligenza artificiale? Cos'è, esattamente, la rete?

ore 18 > Pietro Greco intervista Giovanni Boniolo, Istituto FIRC di oncologia molecolare,

Milano

L'origine e la storia dell'individualità umana - Può la biologia rispondere alla domanda su

chi siamo?



29

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi ha organizzato, come ogni anno, attività per le scuole e ad utenza libera,

anche in relazione al calendario di manifestazioni culturali che si sono svolte in città. Oltre alle consuete

visite guidate alla biblioteca e ai servizi, anche nel 2007 sono state organizzate attività per bambini e

ragazzi, scuole, insegnanti, bibliotecari, genitori e adulti in generale.

Visite guidate

Le visite guidate, svolte con modalità diverse a seconda dell’età degli alunni, illustrano il luogo, compresi gli

scavi archeologici, gli spazi, i servizi, le modalità d’accesso, l’uso dei cataloghi, la ricerca sugli scaffali, le

collane, gli autori, i temi della letteratura per ragazzi e al termine propongono giochi che possono essere

risolti con le informazioni acquisite durante la visita.

Nel 2007 sono state effettuate 108 visite guidate per 45 scuole.

Incontri e laboratori per le scuole elementari e medie

Nel 2007 in Biblioteca Sala Borsa Ragazzi si sono svolti 150 incontri per 52 scuole, tra cui:

> incontri con autori

> percorsi tematici sull'albo illustrato, sui generi giallo e fantastico, sulla fiaba, sui libri umoristici

> visite guidate alla mostra-laboratorio sui terremoti

> visite guidate alla mostra su Chaplin

> laboratori tra liceo Galvani e medie Rolandino e Guido Reni

Progetto Xanadu

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi ha partecipato attivamente al progetto Xanadu, in

collaborazione con Hamelin Associazione culturale, per la promozione della lettura fra gli

adolescenti.

L'anno scolastico 2006/7 ha visto il rinnovamento del sito con la nuova bibliografia,

l'aumento del numero delle scuole (52) partecipanti. In Biblioteca Sala Borsa Ragazzi si sono tenuti 30

incontri con 15 classi del biennio delle superiori. A fine anno è stato proclamato il libro più amato dagli

adolescenti, risultante dalla classifica di un concorso cui hanno partecipato studenti di scuole superiori di

tutta Italia, che nel corso dell'anno hanno letto e votato i libri proposti in una bibliografia elaborata da un

gruppo di esperti, insegnanti e bibliotecari.

Principali attività ad utenza libera

85 sono stati gli incontri realizzati durante il 2007, aperti a tutti gli interessati, tra i quali:

> letture e laboratori

> incontri con genitori, insegnati e bibliotecari per la presentazione di novità librarie

> incontri con gli autori, tra cui Mino Milani, Terry Pratchet e il regista Michel Ocelot

> seminario regionale "Nati per Leggere"
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> incontri scientifici nell’ambito della mostra sui terremoti

> mostra all’Archiginnasio sui libri che la Fiera ha premiato negli ultimi 40 anni “Bologna Ragazzi Award”

> formazione dei volontari che si offrono per leggere ai bambini in biblioteca e non solo

> incontri con genitori, bambini e adolescenti per progettare insieme i nuovi spazi della biblioteca

> laboratori di prima conoscenza del web

> laboratori didattici sulla mostra di Chaplin

> laboratori per imparare trucchi magici, in preparazione della serata dedicata ad Harry Potter

> oggi faccio il bibliotecario

> primi passi nel web

Fieri di leggere

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi ha partecipato a Fieri di leggere 2007, manifestazione organizzata in occasione

della Fiera del Libro per Ragazzi, coordinata da un tavolo istituzionale, composto da Comune di Bologna -

Cultura e rapporti con l'Università, Provincia di Bologna - Assessorato alla Cultura, IBC - Soprintendenza per i

beni librari e documentari, Fiera del Libro per Ragazzi, che ha predisposto e finanziato il programma. A

partire dai primi giorni di marzo e per tutto il mese successivo, in biblioteca e nelle altre istituzioni di

Bologna e dei comuni della provincia sono state ospitate mostre, incontri con gli autori, attività didattiche,

laboratori e spettacoli dedicati alla letteratura per l'infanzia nei suoi molteplici aspetti. La biblioteca ha

organizzato gli incontri con gli autori per tutte le biblioteche di Bologna e della provincia, una mostra di

illustratori in Biblioteca Sala Borsa Ragazzi e la mostra Bologna Ragazzi Award nel quadriportico

dell’Archiginnasio, esponendo i libri premiati e menzionati dalle giurie della Fiera degli ultimi quarant’anni.

La mostra era accompagnata dal catalogo realizzato grazie all’IBC che documenta la storia e l’evoluzione del

premio. Come ogni anno il programma è stato pubblicato sia in versione cartacea che su web.

Nati per leggere

Nell'ambito del progetto, oltre all'attività di coordinamento delle biblioteche di quartiere,

dei pediatri e dei centri lettura, sono state organizzate le seguenti attività per bambini da

0 a 6 anni e per adulti:

> un convegno in collaborazione con il gruppo di coordinamento regionale di Nati per

Leggere, di cui Biblioteca Sala Borsa Ragazzi fa parte. Oltre all’esame dei dati raccolti nelle biblioteche e che

sottolineano l’aumento della fascia 0-6 dall’inizio del progetto, sono stati affrontati temi della sicurezza e

della qualità nei libri per la prima infanzia.

> Letture per bambini a partire dai 18 mesi

> Cicli di letture animate per bambini tra i 2 a 4 anni

> Letture con proiezioni di immagini per bambini tra i 4 e i 6 anni

> Letture animate negli studi dei pediatri che partecipano al progetto

> Incontri per genitori a cura dei bibliotecari, in Biblioteca Sala Borsa, in altre biblioteche decentrate e

all’interno di scuole materne

> Nati per leggere edizione 2007, nuova bibliografia in distribuzione nelle biblioteche e dai pediatri.



31

Ibby

Nel 2007 Ibby Italia ha partecipato a Docet, nell'ambito della Fiera del Libro per ragazzi.

Ha presentato le candidature al premio Hans Christian Andersen: per l'illustrazione, Roberto

Innocenti, per la narrativa, Mino Milani.

Ha presentato le nomination per la Honour List 2008: per la categoria autore, Teresa

Buongiorno, per la categoria illustratore, Beatrice Alemagna e per la categoria traduttore, Laura Cangemi.

Ha tradotto il catalogo internazionale Outstanding books for special children 2007 stampandone 1500 copie. La

mostra è stata ospitata a Roma tra ottobre e novembre.

Ha inviato una lettera a ministri e politici che si sono espressi sull'importanza delle lettura proponendo la

realizzazione di una settimana nazionale dedicata alla letteratura per ragazzi.

Ha organizzato l'incontro dal titolo Children's book week, quando copiare è un arte. Settimana nazionale del libro per

ragazzi e della promozione alla lettura nell'ambito della "Fiera della piccola editoria" a Roma.

Mostre a cura di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

> Tutti giù per terra. Percorso attivo alla scoperta del terremoto

12 – 24 marzo 2007, Sala d'Ercole, Palazzo d'Accursio, Bologna

realizzata da ConUnGioco Onlus all’interno del progetto EDURISK, promosso dall'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

> Bolognaragazzi Award. Quarant’anni di premi della Fiera del libro per ragazzi in

Biblioteca Sala Borsa

24 aprile – 12 maggio 2007, Biblioteca dell'Archiginnasio

In mostra i libri premiati e menzionati, che sono diventati patrimonio della biblioteca grazie

alla donazione della Fiera. In collaborazione con IBC, Fiera Internazionale del libro per ragazzi

e Biblioteca dell'Archiginnasio

> A.I. in borsa l’annual? Federico Maggioni e Marianna Fulvi, illustratori italiani annual

2007

26 aprile – 26 maggio, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

Inoltre, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi partecipa a Schermi e lavagne un cineclub per ragazzi

progetto di educazione all’immagine che nasce nel 2005 promosso da: Provincia di Bologna,

Comune di Bologna e Regione Emilia Romagna, coordinato dalla Cineteca di Bologna.

Ancora in collaborazione con la Cineteca, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi ha partecipato

all’attività didattica della mostra dedicata a Chaplin.
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Progettiamo insieme la nuova biblioteca

“Biblioteca Sala Borsa Ragazzi si ingrandirà, occupando nuove sale. Vorremmo pensare i nuovi

spazi insieme a voi e approfittare di questo momento per migliorare i nostri servizi con i vostri

suggerimenti.

Per questo organizziamo alcune riunioni con genitori di bebè, con i ragazzi dagli 8 agli 11 anni

e con adolescenti dai 12 ai 16 anni in cui voi potrete dirci come migliorare la situazione attuale, quali arredi mettere,

come deve essere la biblioteca per poterci stare proprio bene. Lavoreremo insieme per cercare di realizzare i vostri

suggerimenti."

Questo è l’invito rivolto agli utenti della biblioteca, che nel 2007 si sono riuniti più volte con i bibliotecari e

un facilitatore dell’Associazione Camina.

Il lavoro con i gruppi di utenti non è stato utile solo per cogliere le loro esigenze e le loro aspettative, ma

anche per far emergere soluzioni e proposte che forse i bibliotecari non avrebbero potuto mettere a fuoco.

Ci interessava infatti vedere le problematiche legate all’organizzazione e alla gestione degli spazi della

biblioteca da punti di vista diversi da quelli dei progettisti, dei bibliotecari, dei tecnici e degli adulti in

generale.

Ogni partecipante ha descritto l’aspetto che piaceva di più e quella che trovava più negativa nell’attuale

organizzazione della biblioteca, disegnando una mappa con i punti critici e quelli positivi, esplorando e

cercando di mettere a fuoco quali sono le condizioni che rendono piacevole stare in uno spazio.

È stata un’esperienza che ha arricchito la biblioteca e ha offerto un momento fortemente educativo per i

bambini. Sono uscite semplici soluzioni, ma sono soluzioni a cui si è giunti insieme.

L’architetto incaricato del progetto le ha accolte ed elaborate e prima di stendere la mappa definitiva si è

incontrato con i gruppi.

Il 2008 vedrà la realizzazione dei nuovi spazi.
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Calendario delle attività di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

Natale in Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

> 2 gennaio 2007

Ultimo appuntamento delle attività organizzate per il Natale 2006

Leggi con me

> 10, 17, 24 gennaio - 21, 28 febbraio - 7 marzo - 6, 14, 21, 27 novembre

Letture con genitori e bambini

All'Opera!

> 14 gennaio 2007, Arlecchino di F. Busoni - Pulcinella, musiche di I. Stravinskij

> 18 febbraio 2007, L'italiana in Algeri di G. Rossini

> 14 ottobre 2007, I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach

Incontri per conoscere il mondo dell'opera dedicati a bambini dagli 8 anni in poi

Ad alta voce. Il riscatto della memoria in terra di mafia

> 9 febbraio

Presentazione del libro nell'ambito della rassegna Il futuro della memoria

Una strada nel bosco...

> 17 febbraio

Incontro dedicato ad Hansel e Gretel e la sconfitta della strega

La Scelta

> 9 marzo

Luisa Mattia presenta il suo libro nell'ambito della rassegna Il futuro della memoria

Tutti giù per terra

> 10, 17, 24, 31 marzo - 14 aprile

Mostra e insieme di iniziative dedicate all'educazione al rischio geologico e alla scoperta di

terremoti e vulcani.

Costruiamo un libro tattile

> 2 aprile

Per bambini dai 6 ai 9 anni con i loro genitori, un laboratorio che vuole sviluppare nel

bambino, l'interesse verso il libro e il mondo della lettura.

Piccolo laboratorio di scrittura a mano

> 13 aprile
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Fieri di leggere 2007

> aprile - maggio

Insieme di inziative e appuntamenti organizzati in occasione della Fiera del Libro per Ragazzi

Psofo, Nananana e i loro amici

> 21 aprile

Incontro per conoscere il mondo degli insetti

Incontro con Ylva Karlsson

> 24 aprile

Incontro con Ylva Karlsson autrice di Nessuno mi parla con voce di miele

Bologna ragazzi award

> 25 aprile - 12 maggio

In mostra 40 anni di premi della Fiera del Libro per Ragazzi, 150 libri che hanno segnato la

storia dell'editoria per ragazzi

Laboratorio di illustrazione

> 26 aprile

Laboratorio con l'autore e illustratore norvegese Swein Nyhus

Il commerciante di bottoni

> 27 aprile

Incontro con Erika Silvestri e Piero Terracina, scampato all'inferno di Auschwitz, che narrano

l'amicizia che li unisce

Uno diventa due

> 27 aprile

Laboratorio con il designer giapponese Katsumi Komagata

La Costituzione spiegata ai bambini

> 4 maggio

Incontro con Anna Sarfatti

Progettiamo insieme la biblioteca

> 4 giugno

Per progettare insieme i nuovi spazi che occuperà la Biblioteca Sala Borsa Ragazzi. Tre

incontri: uno con genitori di bambini 0-3 anni; uno con ragazzi dagli 8 agli 11 anni; uno con

adolescenti dai 12 ai 16 anni

Emaki storie arrotolate

> 20, 21, 22, 23 settembre

Teatro per i bambini
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Storie e figure

> 2, 9, 16,23, 30 ottobre

Letture con proiezioni di immagini

Oggi faccio il bibliotecario

> 11, 12 18 19, 22, 26, 29 ottobre

> 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 novembre

> 3 dicembre

Si può fare il bibliotecario per un giorno consigliando libri o film che sono piaciuti,

riordinando gli scaffali, seguendo il percorso del libro, dalla libreria alle case dei bambini

La biblioteca è aperta la domenica... specialmente

> domenica 14 ottobre, dalle 11 alle 19, apertura straordinaria

Primi passi nel web

> 6, 9,13, 16, 20, 23, 27, 30 novembre

Introduzione all'utilizzo dei motori di ricerca e alle tante possibilità che la rete mette a

disposizione per gioco e informazione

Dagiagia racconta

> 8, 15, 22, 29 novembre

La chioccia Dagiagia siede con la sua nidiata di lettori, racconta e fa raccontare, canta, ride,

fa le facce e le voci

Incontro con Terry Pratchett

> 21 novembre

Incontro con l'autore

Incontro con Michel Ocelot

> 28 novembre

Incontro con il cineasta/disegnatore

Libri e film sotto l'albero

Una panoramica tra le uscite editoriali degli ultimi mesi.

Incontri rivolti a genitori, nonni, zii, insegnanti, educatori, curiosi…

> 4, 5, 13 dicembre

Incontro con Andrea Valente autore di Quando Babbo diventò Natale

> 15 dicembre ore 10.30

Incontro con l'autore
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Laboratori per inventare, giocare, scoprire la magia...

> 28, 29 dicembre 2007 - 3, 4 gennaio 2008

Laboratori dedicati alle pratiche magiche in attesa del nuovo libro di Harry Potter

Schermi & lavagne

> mesi di settembre, ottobre, novembre 2007

Cineclub per ragazzi
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04 - progetti
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Progetto intercultura e utenze speciali

Dal 2005 Biblioteca Sala Borsa ha attivato il progetto “intercultura ed utenze speciali” a consolidamento e

promozione di un lavoro svolto sin dall’apertura della biblioteca in linea con la propria missione che prevede,

tra l’altro, il sostegno al long-life learning, alla conoscenza e confronto tra lingue e culture diverse, alle pari

opportunità di accesso alle risorse.

Nel triennio 2005-2008 questi obiettivi si sono concretizzati con:

> realizzazione di un'area del sito e della modulistica per l’accesso alla biblioteca in diverse lingue,

> l’acquisizione di materiali per le utenze svantaggiate, per altre comunità linguistiche e di quelli per

l’apprendimento della lingua italiana (di seguito definiti “collezioni speciali”)

> attività di promozione di queste collezioni (sito, visite guidate),

> l'incremento del prestito interbibliotecario con il carcere.

Questo arco temporale è stato però anche dedito alla conoscenza dell’utenza di riferimento e alla creazione

di una rete di soggetti che collaborano al progetto, in particolare: il Servizio Immigrati, Profughi e Nomadi

del Comune di Bologna, le Associazioni dei Cittadini non comunitari e l’Osservatorio delle migrazioni, gli

operatori del carcere e la Garante per i Diritti delle persone private della libertà, i volontari di Ausilio Cultura

di Coop Adriatica Bologna e i rappresentanti delle associazioni di persone diversamente abili.

L’esperienza maturata ci ha portato a focalizzare esigenze e a darci obiettivi più mirati per il lavoro che ci

attende.

Accesso alla biblioteca e ai suoi servizi

Da giugno 2007 è attiva un area del sito della biblioteca multilingue (inglese, francese,

polacco, arabo, russo, cinese, albanese) con informazioni generali, informazioni sui

servizi della biblioteca specifiche per gli utenti stranieri (collezioni librarie e

multimediali in varie lingue, quotidiani e riviste, internet, uso del catalogo,

apprendimento delle lingue), oltre a informazioni di comunità sul territorio bolognese.

Una sintesi delle modalità d’accesso alla biblioteca è stata prodotta in alcune di queste lingue anche su

brochures in distribuzione ai banchi informativi. La modulistica più utilizzata è stata tradotta anche in

inglese e in francese.

Si è intervenuto sul regolamento per normalizzare l’accesso di detenuti in permesso premio e dei rifugiati

politici.

Il servizio Internet ha implementato la possibilità di utilizzare caratteri non latini per la videoscrittura e

l’utilizzo della posta elettronica.

Le collezioni “speciali”

Le 5 collezioni in lingua straniera della biblioteca adulti hanno confermato il proprio successo presso

l’utenza. La sezioni più letta è quella russa (con l’indice di circolazione in assoluto più alto tra tutti i

documenti della biblioteca), seguita dalla polacca, cinese, araba ed albanese. Un’analisi accurata dei prestiti

ha indicato come i libri in lingua russa, polacca e albanese siano letti esclusivamente da utenti stranieri,
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mentre quelli in lingua araba e cinese vengono utilizzati, anche se in percentuale molto bassa, anche da

studenti italiani di lingue straniere.

Gli indici di circolazione hanno confermato i dati dello scorso anno: sulla base di questi sono state

incrementate quantitativamente le sezioni russa e cinese. Sono state inoltre incrementate quelle classi di

argomenti di cui le sezioni erano più povere e delle quali c’era maggiore richiesta. E’ in corso l’incremento

della sezione araba e la valutazione dell’apertura di una nuova sezione in una nuova lingua.

Durante una domenica di apertura straordinaria sono state effettuate visite guidate in lingua cinese e russa,

oltre che in inglese alle collezioni in lingua e alla biblioteca tutta.

Le collezioni in lingua straniera di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, messe in evidenza da bandierine, sono

utilizzate principalmente da famiglie di immigrati che desiderano educare alla lingua del paese d’origine la

seconda generazione di bambini che spesso sono nati e hanno fatto l’intero percorso scolastico in Italia.

La collezione di audiolibri (narrativa e poesia) ha un indice di gradimento e di circolazione altissimo: non

viene infatti utilizzata solamente da non vedenti o ipovedenti ai quali prioritariamente si rivolge.

L’aggiornamento della raccolta di audiolibri risente di una certa difficoltà nel reperimento di nuovi materiali

non solo per problemi di budget ma anche per la scarsa attenzione del mondo editoriale italiano a questo

tipo di materiali e per la normativa che ne limita l’utilizzo.

La collezione dedicata all’apprendimento delle lingue è stata ampliata con l’acquisto di materiali di nuova

generazione, su diversi supporti integrati (libro+cd+dvd) e di corsi d’italiano su base madrelingua di altre

lingue. Anche Biblioteca Sala Borsa Ragazzi ha creato uno strumento, analogo a quello degli adulti, di aiuto

nella ricerca e selezione di questi materiali attraverso una pagina web imparare le lingue in Biblioteca Sala Borsa

Ragazzi che è stata linkata a quella degli adulti visto che propone strumenti di apprendimento adatti a

ragazzi ma anche a principianti con un basso livello generale di scolarizzazione.

Progetto carcere “Galeotto fu il libro”

Il servizio di prestito interbibliotecario di libri per i detenuti della Casa Circondariale di Bologna è stato

attivato nel 2006 da Biblioteca Sala Borsa in collaborazione con le altre biblioteche del Comune di Bologna,

gli educatori, gli insegnanti e i detenuti bibliotecari della stessa Casa Circondariale e con i volontari di

Ausilio Cultura di CoopAdriatica – Bologna ed è stato formalizzato nel 2007 con una convenzione a firma

degli stessi soggetti.

Questi i dati relativi ai prestiti del 2007:

Le richieste giunte in biblioteca sono state 419; durante l’anno il numero di libri che ogni detenuto poteva

richiedere è passato, su sollecitazione dei detenuti stessi, da due a tre e la durata del prestito da 30 a 45

giorni. Molti di questi sono utenti affezionati al servizio, ma ad ogni data si aggiungono nomi nuovi.

Nel corso del 2007 ci sono state 10 occasioni di prestito interbibliotecario con una media di 40 richieste e

con una punta di 56 richieste in dicembre.

> numero detenuti che ha fatto richiesta: 108
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> numero prestiti effettuati: 419 di cui 148 al settore femminile, 198 al settore giudiziario, 73 al settore

penale. Il basso numero di richieste del settore penale risente della chiusura della biblioteca nei 4 mesi

estivi.

> sezioni più richieste (in ordine): narrativa contemporanea, libri di argomento sociale, politica e attualità,

libri in albanese, letteratura e poesia. A seguire, con numeri pressochè equivalenti: libri di psicologia,

filosofia, religione, libri in arabo.

Con le biblioteche del carcere sono inoltre in corso sistematiche campagne di donazioni di testi e materiale

multimediale (VHS) che Biblioteca Sala Borsa a sua volta riceve in dono dagli utenti. Anche questo materiale

viene portato in carcere attraverso i volontari di Ausilio per la Cultura e costituisce parte integrante della

raccolta delle biblioteche di sezione. Così come specificato nella convenzione, è poi compito dei bibliotecari

di sezioni catalogare e mettere a disposizione dei detenuti questo materiale, e garantire un’attività di

formazione continua.

Carcere minorile

Per tutto il 2007 è proseguito il lavoro svolto all’interno del carcere minorile del Pratello attivato sin

dall'apertura della biblioteca.

Una volta al mese, da ottobre a giugno compresi, un bibliotecario di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, incontra i

giovani detenuti per circa 2 ore.

Si è scelto di lavorare utilizzando, a seconda del livello di competenza, degli interessi e delle caratteristiche

del gruppo classe, su il fumetto, le fiabe, le leggende popolari e la cosiddetta letteratura per giovani adulti.

Si è scelto di presentare i libri alternando narrazione e lettura, soffermandosi a spiegare i passaggi più

complessi, cercando di non abbassare il contenuto della proposta, ma di mediarla in maniera da poter

giungere come stimolo a tutti i ragazzi coinvolti.

Alla fine di ogni incontro si raccolgono le richieste dei ragazzi sugli eventuali libri che desiderano leggere,

libri che poi il bibliotecario, una volta tornato in sede, prepara e che l’insegnante porta ai ragazzi nei giorni

successivi.

Ricerca sui bisogni e i consumi culturali dei cittadini stranieri

L’obiettivo di fornire ai cittadini di origine straniera servizi che possano soddisfare il più possibile i bisogni

culturali e informativi, ci ha posto di fronte alla necessità di conoscere più a fondo la nostra utenza reale e

potenziale. Questa esigenza è stata raccolta dall’Osservatorio provinciale delle immigrazioni, insieme al quale

nel corso del 2007 è stata dunque condotta una ricerca sui consumi culturali degli stranieri e sull'offerta di

servizi a loro dedicati all'interno delle biblioteche di Bologna e provincia.

In quest’ambito circa 350 utenti stranieri di Biblioteca Sala Borsa sono stati interpellati tramite

questionario. Sono stati inoltre raccolti 200 questionari fra gli allievi stranieri dei corsi di italiano e di scuola

media dei Centri Territoriali Permanenti di Bologna (Besta), Imola, San Giovanni in Persiceto e Castiglione

dei Pepoli.

L’ultima fase della ricerca è stata la realizzazione di 3 focus group in Sala Borsa che hanno coinvolto

complessivamente 15 persone di diversa cittadinanza, invitate a discutere fra loro sui temi dell’indagine.
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I risultati della ricerca saranno pubblicati entro il 2008.

Attività in fase di realizzazione e obiettivi per il 2008

> Progetto Handicap: avvio del prestito a domicilio per disabili in collaborazione con Ausilio Cultura e le

associazioni di disabili, in particolare il CDH. Organizzazione di corsi di formazione specifica degli operatori

in contatto con disabili, allargata anche ai colleghi di altre biblioteche.

> Progetto Carcere: evoluzione dell’attività di supporto attraverso la creazione di gruppi di lettura e

discussione tra detenuti adulti. Adesione di Biblioteca Sala Borsa al progetto “Codice a sbarre” per la

realizzazione di un documento radiofonico a testimonianza dell’esperienza.

> Riorganizzazione e valorizzazione della sezione per l’apprendimento delle lingue, tra cui quella italiana,

nell’ambito del progetto di allestimento della biblioteca.

> Analisi dei dati delle indagini effettuate in collaborazione con l’Osservatorio.

Potenziamento della raccolta di periodici stranieri e di periodici pubblicati in Italia per le comunità di

immigrati nella loro lingua madre.

> Realizzazione di una campagna per la promozione della biblioteca presso gli utenti stranieri tramite la

distribuzione di un volantino tradotto nelle lingue delle comunità più numerose e distribuito poi nei punti di

ritrovo delle stesse. Realizzazione di visite guidate ad hoc.

> Indagine sulla possibilità di riorganizzare le modalità di incremento delle raccolte speciali attraverso il

ricorso ad agenzie specializzate o a fornitori speciali (es. Ass.dislessici per audiolibri), l’acquisto tramite

carte di credito, o a nuove modalità di acquisizione di risorse (scarico dal web) e di fruizione delle stesse

nell’ambito del progetto “Nuova Sala Borsa” attraverso nuove postazioni di ascolto (MP3).

Nati per leggere

Dal 2004 Biblioteca Sala Borsa Ragazzi aderisce al progetto Nati per Leggere. Il progetto è

promosso, a livello nazionale, dall'Associazione Culturale Pediatri - ACP, dall'Associazione

Italiana Biblioteche - AIB, e dal Centro per la Salute del Bambino - CSB e ha come obiettivo

la diffusione capillare della lettura tra i bambini da 0 a 6 anni attraverso una collaborazione

fra bibliotecari e pediatri.

Il cuore del progetto sta nell’offrire al bambino occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo tramite la

stimolazione e il senso di protezione che genera in lui il sentirsi accanto un adulto che legge o racconta

storie.

L’aspetto essenziale dell’iniziativa è costituito dalla relazione tra i genitori del bambino e il pediatra di

famiglia. Tra le buone pratiche da trasmettere per il corretto sviluppo del piccolo, il pediatra ha il compito di

raccomandare la lettura ad alta voce, fornendo materiale informativo sul rapporto tra bambini e lettura e su

quali biblioteche del territorio partecipano al progetto. Nelle biblioteche i genitori potranno trovare libri per

bambini tra gli 0 e i 6 anni, oltre che personale competente per suggerire loro i testi adatti alle varie fasce

d'età. L'utilizzo della figura del pediatra permette di far conoscere la biblioteca e sensibilizzare

sull'importanza della lettura anche le famiglie che non abbiano già una familiarità con questa attività.
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Nati per Leggere è stato premiato 4 anni fa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come "Migliore

manifestazione di promozione del libro e della lettura di rilevanza nazionale”.

A Bologna aderiscono al progetto il 70% dei pediatri e, oltre a Biblioteca Sala Borsa Ragazzi che coordina e

fornisce i materiali per il progetto, 7 biblioteche di quartiere e 6 Spazi Lettura del Settore Istruzione.

Nel 2007 la Fondazione del Monte ha contribuito al progetto.

Progetto xanadu

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi partecipa al progetto Xanadu, Comunità per lettori ostinati,

dedicato a ragazzi delle scuole superiori per dare spazio ai loro pensieri a proposito di libri,

fumetti, film e musica.

Il progetto, nato nel 2005 da un'idea di Hamelin Associazione Culturale e realizzato in

collaborazione con Biblioteca Sala Borsa Ragazzi e con la partecipazione di biblioteche e scuole di tutta

Italia, coinvolge ogni anno un diverso e sempre maggiore numero di ragazzi. Il successo è notevole,

soprattutto se si considera che i destinatari sono ragazzi da 14 a 16 anni, una fascia d’età in cui è netto e

drammatico l’allontanamento dal libro e l’abbandono della lettura, spesso senza ritorno. L'anno scolastico

2006/2007 ha visto il rinnovamento del sito con la nuova bibliografia e la possibilità di inserire moltissime

recensioni e commenti da parte dei ragazzi, e l'aumento del numero delle scuole (52) partecipanti. In

Biblioteca Sala Borsa Ragazzi si sono tenuti 30 incontri con 15 classi. A fine anno è stato proclamato il libro

più amato dagli adolescenti, risultante dalla classifica di un concorso cui hanno partecipato studenti di

scuole superiori di tutta Italia, che nel corso dell'anno hanno letto e votato i libri proposti in una bibliografia

elaborata da un gruppo di esperti, insegnanti e bibliotecari.

Ibby

A marzo del 2006 Ibby Italia si è costituita come associazione e nasce il logo Ibby Italia. La

sede legale è Biblioteca Sala Borsa Ragazzi. La segreteria e la vice presidenza è del Comune di

Bologna.

Ibby Italia è un'associazione, senza scopi di lucro, che si propone di promuovere la letteratura per ragazzi nel

mondo, organizzare mostre e attività di scrittori e illustratori di libri per ragazzi.

Ibby Italia ha i seguenti obiettivi:

> promuovere la letteratura italiana per ragazzi nel mondo;

> organizzare mostre e attività di scrittori e illustratori di libri per ragazzi;

> fare incontrare persone e gruppi in Italia e nel mondo che si occupano di promuovere e far conoscere libri

di qualità per i giovani;

> promuovere e incoraggiare lo sviluppo della letteratura e dei libri illustrati per i bambini e la gioventù;

> contribuire alla crescita del loro livello artistico e letterario attraverso lo scambio dell'esperienza di

scrittori ed artisti, organizzando concorsi, incontri e seminari;

> promuovere la circolazione dei libri e la loro accessibilità.
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05 - comunicazione, promozione, attività editoriale
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Comunicazione esterna ed interna

Promozione e informazione al pubblico sui servizi e le attività della biblioteca sono affidate all'utilizzo di

diversi strumenti:

> invio continuativo di comunicati stampa agli organi di informazione

> organizzazione di conferenze stampa

> comunicazione online (sito, newsletter elettronica, web marketing)

> produzione e diffusione di materiali informativi, divulgativi, promozionali (cartoline, segnalibri,

pieghevoli, guide)

> redazione e diffusione del mensile Notizie.bsb

> redazione e distribuzione di bibliografie per promuovere il patrimonio della biblioteca

> pubblicazione dei volumi della collana Biblioteca Sala Borsa Edizioni

> cura dell’immagine coordinata della biblioteca secondo il Manuale di comunicazione

> allestimento di vetrine espositive per promuovere le raccolte della biblioteca

> manutenzione e aggiornamento della segnaletica e della messaggistica per gli utenti

> organizzazione di eventi come letture animate, incontri con gli autori, laboratori, conferenze, festival

> visite guidate alla biblioteca e all’uso dei servizi

La comunicazione interna ha puntato soprattutto su:

> ottimizzazione dell’efficienza dei servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna,

soprattutto attraverso l'utilizzo della posta elettronica

> invio continuativo di comunicazioni relative alle attività e ai servizi della biblioteca all’Ufficio relazioni

con il pubblico, alla rete civica, alle strutture di informazione turistica del Comune di Bologna

Relazioni con la stampa

È oggetto di grande cura l'informazione ai cittadini su tutte le opportunità offerte al pubblico dalla

biblioteca. Comunicati stampa su novità e iniziative, campagne di comunicazione, report periodici su

attività e servizi della biblioteca, newsletter, materiali informativi e promozionali sono stati inviati

continuativamente alle redazioni locali dei quotidiani, alle agenzie di stampa, radio, televisioni, siti web.

Nel corso dell’anno Biblioteca Sala Borsa ha organizzato 3 conferenze stampa:

> presentazione della mostra Tutti giù per terra

con gli Assessori all’Istruzione e alla Protezione civile. In collaborazione con l’Istituto Nazionale di geofisica e

Vulcanologia

> presentazione delle iniziative di Fieri di leggere

in collaborazione con Assessorato Cultura e Rapporti con l’Università del Comune di Bologna, Assessorato

Cultura della Provincia di Bologna, Soprintendenza ai beni librari della Regione Emilia-Romagna, Fiera del

libro per Ragazzi

> presentazione del progetto La biblioteca in carcere: un’esperienza di libera lettura nella Casa Circondariale di

Bologna
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con la partecipazione della Direzione della Casa Circondariale di Bologna, il Garante dei Diritti delle persone

private della Libertà Personale, e i responsabili Ausilio Cultura e Auser Bologna, partner del progetto

Inoltre Biblioteca Sala Borsa ha partecipato alle conferenze di presentazione delle iniziative organizzate

all’interno degli spazi.

Alle conferenze stampa sono intervenuti gli inviati delle testate locali dei quotidiani Il Domani, La

Repubblica, Il Resto del Carlino, L’Unità, Il Bologna, Il Corriere della Sera – Corriere di Bologna, delle agenzie

di stampa Ansa, ADNKronos, Dire, dei periodici Bologna Spettacolo, La Stefani (Scuola Superiore di

Giornalismo), delle TV Nuova Rete, delle radio Bruno, Città del Capo, Città Fujiko, Nettuno, dei siti Bologna

da vivere, Flashgiovani, Il Passaporto.

Il programma radiofonico Fahreneit di Radio 3, dedicato a temi culturali e civili e al mondo del libro, si è

occupato in più occasioni di Biblioteca Sala Borsa e Biblioteca Sala Borsa Ragazzi.

www.bibliotecasalaborsa.it

Il sito di Biblioteca Sala Borsa è un vero e proprio portale di informazioni e servizi e con una struttura di

navigazione in linea con i criteri di accessibilità e usabilità. Grazie al sito, la biblioteca si propone di

estendere la propria offerta al di fuori dei confini locali: chiunque sia in possesso di un collegamento

internet può navigare sulle pagine web di www.bibliotecasalaborsa.it e consultare le risorse online.

Rivolto ad un pubblico ampio ed eterogeneo, il sito vuole stimolare un atteggiamento attivo da parte

dell'utente e garantire un alto livello di fruibilità dei servizi e delle risorse della biblioteca, anche a distanza.

L'opportunità di navigare liberamente all'interno delle diverse aree di interesse è favorita dall'assenza di

vincoli di registrazione, coerentemente con la scelta di rendere i materiali di Biblioteca Sala Borsa

direttamente accessibili a chiunque.

Attraverso il sito è possibile consultare il catalogo, iscriversi alla biblioteca e alla newsletter, prenotare le

postazioni informatiche, chiedere aiuto ai bibliotecari per le proprie ricerche compilando un semplice

modulo di richiesta, utilizzare le risorse online: guide alla ricerca, proposte bibliografiche, risorse su Bologna

e il territorio metropolitano, l'archivio delle domande e delle risposte del servizio Chiedilo al bibliotecario, una

selezione di siti web per le ricerche in rete.

Il sito nelle sue articolazioni e nella sua offerta riflette la vocazione di Biblioteca Sala Borsa alla

multimedialità e all'intercultura, due aspetti che ne accompagnano l'attività e che si traducono in un

costante lavoro di aggiornamento e miglioramento dei servizi ai cittadini.

Tra le novità del 2007 segnaliamo:

> bibliotecasalborsaditutti, progetto di comunicazione

> lingue e culture online

> commenti online alle notizie
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Premi al sito web

Per la quarta volta, il sito è risultato vincitore, per la categoria Biblioteche, del premio

"Oscar del web" promosso da Com-Pa - Salone Europeo della Comunicazione Pubblica,

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese - e Labitalia, annualmente assegnato ai migliori

siti internet della Pubblica Amministrazione centrale e locale, delle biblioteche, dei

musei, delle università, delle local utilities, delle aziende e istituzioni fornitrici di

servizi di pubblica utilità.

Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti criteri: ricchezza e qualità delle informazioni, funzionalità e

interazione dei servizi online, facilità d'accesso e usabilità, chiarezza del linguaggio, efficacia del messaggio,

grafica e originalità.

Statistiche degli accessi al sito web 2007

Visitatori unici: 402.660

Visite: 727.798

Pagine viste: 1.788.709

Bandwidth: Peak Information Rate = 10 Mbps

Pagine più viste: home page, Biblioteca Sala Borsa Ragazzi- Xanadu; Biblioteca Sala Borsa Ragazzi - Aringa, I cartigli di

Bologna, Proposte della biblioteca, Orari, Bologna online - narratori e poeti, Iscrizione online, Chiedilo al Bibliotecario
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Bibliotecasalaborsaditutti

Da maggio 2007, il sito della biblioteca ospita bibliotecasalaborsaditutti spazio di comunicazione e

partecipazione creativa, dedicato al rispetto delle regole della biblioteca.

Delle presenze decisamente anomale all'habitat bibliotecario - un gorilla, una farfalla e dei pinguini -

animano visivamente in homepage tre messaggi, veri e propri slogan:

> Rispetta i miei tempi

> Trattami con amore

> Chi l'ha visto?

Queste immagini sono accompagnate da tre racconti, brevi storie di dvd perduti, libri sottolineati, cd in

ritardo: finita la lettura della storia, si invita a scriverne una sul medesimo soggetto. Per ultimo, viene

riportato il messaggio con il divieto, in forma decisamente addolcita. Dall’homepage si accede a una pagina

dedicata dove è possibile immediatamente scrivere una o più storie e inviarle. Tutti i racconti sono

disponibili sul sito.

Con questo progetto abbiamo voluto valorizzare il ruolo dell'utente, attraverso la sua partecipazione,

sperimentato una sorta di socialnetwork: l'utente scrive e racconta, in maniera creativa, le proprie

vicissitudini nel vivere la biblioteca e le sue risorse.
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Lingue e culture online

Da giugno 2007 è attiva un area del sito della biblioteca multilingue (inglese, francese,

polacco, arabo, russo, cinese, albanese) che contiene informazioni generali,

informazioni sui servizi della biblioteca specifiche per gli utenti stranieri (collezioni

librarie e multimediali in varie lingue, quotidiani e riviste, internet, uso del catalogo,

apprendimento delle lingue), oltre a informazioni di comunità sul territorio bolognese.

Commenti online alle notizie

Il sito web della biblioteca, da sempre pensato

come luogo di comunicazione e informazione,

contenitore di risorse e servizi online, sta

diventando sempre più spazio di dialogo,

confronto e partecipazione, aperto alla raccolta di

suggerimenti e esigenze che ogni utente può

rivolgerci e inviarci.

Questo insieme di commenti e conversazioni

online dell'utente attivo e protagonista, si sta

affermando come una modalità assai interessante

per analizzare il contesto e i bisogni e attivarsi di conseguenza sull'offerta dei servizi e delle risorse,

riconfigurardoci rispetto alle esigenze e ai suggerimenti interessanti e costruttivi. Come biblioteca, dovremo

essere capaci di aprirci, ascoltare e accogliere nella giusta misura queste nuove realtà, sempre rispettando i

nostri scopi e la nostra missione.

Per incrementare e incentivare tutto questo, da ottobre abbiamo attivato una modalità ancora più

immediata rispetto alle possibilità già esistenti (mail e il form per i suggerimenti).

Si tratta dei commenti alle notizie pubblicate sul sito, veri e propri post, simili a quelli utilizzati nei blog,

dove l'utente può segnalare e scrivere quello che desidera sull'argomento.

Al momento i commenti si trovano solo in alcune pagine dedicate alle novità su servizi; non sono

automaticamente pubblicati ma vengono filtrati dalla redazione.
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Metadati

Da settembre 2007 abbiamo iniziato a lavorare all’applicazione dei metadati alla struttura del sito per

garantire all’utente una ricerca migliore e controllata delle risorse che il sito propone. Sempre più i siti sono

corredati da metadati per favorire l’interoperabilità e l’efficacia della ricerca nell’universo virtuale.

Si è deciso di adottare Dublin Core, il più diffuso sistema di metadati, attraverso l’applicazione del set di

base a tutte le risorse del sito, con l’aggiunta di “education level” (adatto in particolare alle risorse della

ragazzi), “modified” (che indica la data delle modifiche apportate) e “available” (da adottare in particolar

modo per gli eventi perché indica la durata della disponibilità della risorsa)

Riguardo la gestione dei diritti, si è deciso di adottare una licenza Creative Commons del tipo attribuzione, non

commerciale, condividi allo stesso modo (cfr. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).

Ciò significa che chiunque potrà utilizzare i contenuti del sito col dovere di citarci come autori e di

riutilizzare la stessa licenza, ma che non potrà farlo per fini commerciali. Resta la possibilità di applicare

diritti di copyright per risorse particolari, quali i racconti degli autori, ecc.

Newsletter e comunicazione via email

La newsletter permette agli iscritti di essere costantemente informati sulle attività di Biblioteca Sala Borsa.

L'iscrizione avviene attraverso il sito (servizi online > iscrizione newsletter): è possibile scegliere se ricevere

solo la newsletter mensile o comunicazioni più frequenti su novità nei servizi, singole attività, iniziative ed

eventi. Attualmente gli iscritti alla newsletter sono 3400 La possibilità di creare gruppi diversi in base alle

diverse esigenze informative degli utenti consente una comunicazione più mirata ed efficace. Da settembre

2007 è stata implementata la nuova versione della newsletter in formato html.

Per le relazioni con i mass media e con gli utenti viene utilizzata quotidianamente la posta elettronica: gli

utenti inoltrano via email richieste di informazioni sui servizi, offerte di donazioni alla biblioteca,

desiderata, curricula vitae, segnalazioni varie, reclami, richieste di visite guidate, pubblicità, comunicazioni

di eventi e iniziative.

Quesiti più approfonditi di taglio bibliografico sono indirizzati a collamarinisalaborsa@comune.bologna.it,

email del servizio Chiedilo al bibliotecario.
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Rapporti con altri siti web

È proseguita la collaborazione con la redazione di Iperbole Cultura, portale dedicato alle informazioni

culturali cittadine, suddiviso in collezioni, eventi, luoghi, percorsi, didattica, gestito dall’Assessorato alla

Cultura e Rapporti con l’Università del Comune di Bologna. Biblioteca Sala Borsa partecipa attivamente al

progetto, inserendo autonomamente informazioni e notizie su tutte le iniziative e le attività che propone e

a cui collabora.

Azioni di web marketing hanno sostenuto la promozione degli eventi con l’invio di informazioni e

comunicati stampa ai siti web dedicati alle iniziative a Bologna comprese quelle per bambini e ragazzi, come

Emilianet, Unibo Magazine, Enel Magazine, Bologna da Vivere, Flashgiovani, 2torri.it, Edubo, Scuola ER,

Bimbibò, Bambinopoli, For kids, Alice nel paese dei bambini.

Iperbole, la rete civica del Comune di Bologna, ha pubblicato regolarmente il calendario delle iniziative della

biblioteca.
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Prodotti a stampa

Biblioteca Sala Borsa - istruzioni per l'uso (edizione settembre

2006 con aggiornamenti)

È stata ristampata la guida della biblioteca, che, nel corso del 2007 è

stata distribuita in oltre 25.000 copie. La guida offre un panorama

completo delle opportunità disponibili in biblioteca e in rete:

leggere, trovare, vedere e ascoltare, informarsi, prendere in prestito,

partecipare, navigare. Uno strumento utile per orientarsi tra le

raccolte, scoprire le opportunità offerte dal sito web, conoscere le

modalità di utilizzo dei servizi, imparare a riconoscere gli spazi della

biblioteca.

Biblioteca Sala Borsa - instructions for use (september 2006)

Nel 2007 è stata ristampata la versione inglese della guida, utile per

il pubblico di stranieri (studenti, lavoratori, turisti) che frequenta e

utilizza quotidianamente i servizi e le risorse della biblioteca.

Si tratta del secondo prodotto editoriale di informazione generale

pubblicato in lingua inglese, dopo Sala Borsa Histories - a site narrates

its past.



55

Pieghevoli, cartoline, segnalibri

> Bibliotecasalaborsaditutti. Le cartoline

Bibliotecasalaborsaditutti è un articolato progetto di comunicazione dedicato al rispetto della biblioteca,

dei suoi servizi e delle sue risorse.

Il progetto nel suo complesso, prevedeva la produzione di stendardi, cartoline e un’area web per partecipare

a un concorso di scrittura creativa.

Le cartoline realizzate sono tre, ognuna dedicata ai tre temi in cui è suddiviso il progetto, ciascuna animata

da tre diverse immagini - farfalle, pinguini e gorilla - e tre primi racconti, con l’invito ad andare sul sito della

biblioteca nell’area predisposta per partecipare creativamente.

In fondo sono riportate le indicazioni sulle regole della biblioteca da rispettare

Gli argomenti sono:

> Trattami con amore

aver cura e rispetto di libri, cd, video che si prendono a prestito

> Rispetta i miei tempi

la durata del prestito è di 7 giorni per cd e video e di 30 giorni per i libri

> Chi l’ha visto?

In una biblioteca ogni cosa ha un suo posto
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> Cartolina wifi in biblioteca

Realizzazione di due versioni di una cartolina per il servizio – promosso dal Comune di Bologna –

sperimentale e gratuito di navigazione wifi nella piazza coperta di Sala Borsa e nel centro storico della città

> Bibliografie estate 2007 Biblioteca Sala Borsa Ragazzi

Cinque proposte di lettura per ragazzi, selezionate dai bibliotecari tra i titoli più interessanti usciti negli

ultimi anni, oltre ad alcuni libri meno recenti ma particolarmente significativi nel panorama editoriale della

letteratura per ragazzi.

> storie sotto il sole (6-8 anni)

> isole misteriose e fantastici rifugi (9-12 anni)

> passaggi segreti e mondi incredibili (9-12 anni)

> storie speciali di tutti i giorni (9-12 anni)

> perché è tutto così complicato (per adolescenti)
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Pubblicazioni

> Tutti giù per terra. Percorso attivo di scoperta sul terremoto

una nuova pubblicazione della collana Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, edita a

marzo 2007, in occasione dell’omonima mostra-laboratorio: una breve storia dei

terremoti a Bologna, corredata da immagini raccolte in città che testimoniano

gli eventi calamitosi, bibliografia sui terremoti di libri di narrativa e

divulgazione, video, cd-rom e giochi.

> Nati per leggere. Proposte di lettura per bambini e adulti che amano

leggere insieme

Aggiornamento della bibliografia di libri per bambini della fascia 0-6 anni che

vengono suggeriti ai genitori da condividere con i figli. I libri individuati sono

frutto del lavoro di alcuni bibliotecari per ragazzi della città, coordinati dai

colleghi di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi.

> I bebè amano i libri

In collaborazione con il Centro delle Famiglie del Comune di Bologna e con le Farmacie Comunali, la

pubblicazione illustra agli adulti i benefici della lettura fin dai primi mesi di vita (affettivi, relazionali e

culturali), rispondendo ai quesiti e ai dubbi dei genitori tramite immagini e fumetti.

> Bolognaragazzi Award

L’IBC ha finanziato questa pubblicazione bilingue, inserendola nella

sua collana Immagini e documenti delle edizioni Clueb, acquistabile nelle

librerie. È il catalogo della mostra omonima, un lavoro, ricco di

immagini, che presenta la ricostruzione della storia del premio della

Fiera, una testimonianza dei mutamenti, sviluppi e innovazioni dei

libri di qualità dell’editoria mondiale degli ultimi 40 anni. I libri

premiati e illustrati nel catalogo sono oltre mille e sono diventati

patrimonio di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi grazie alla donazione della

Fiera, costituendo un fondo estremamente interessante per gli

studiosi del settore. Le copertine dei libri premiati sono visibili anche

nel sito della biblioteca.
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> bibliotecasalaborsaditutti. Scritti da voi

Pubblicazione numero 9 di Biblioteca Sala Borsa Edizioni; presenta parte degli scritti pervenuti a

bibliotecasalborsaditutti, progetto di comunicazione dedicato all'educazione e al rispetto delle regole che

stanno alla base del buon funzionamento della biblioteca.

La pubblicazione raccoglie una selezione fra i diversi scritti, che continuano a arrivare e che sono tutti

liberamente consultabili sul sito della biblioteca.

Sono racconti di tutti i tipi: di rabbia, impazienza, impotenza, surreali, ironici, divertiti e divertenti, alcuni

organizzati addirittura in una saga, a dimostrazione dell'urgenza con cui certi problemi sono avvertiti, anche

e soprattutto, da chi frequenta la biblioteca.

> bolognascrive poeti e narratori contemporanei

Pubblicazione numero 10 di Biblioteca Sala Borsa Edizioni; raccoglie l'insieme variegato di racconti che

parlano di libri, di biblioteche, di piacere per la lettura e di Bologna, tutti scritti per la biblioteca da alcuni

autori presenti nell'archivio disponibile sul sito nell’area bologna online > narratori e poeti.

Le immagini che si alternano agli scritti sono state realizzate l'anno passato a Bologna. Sono frammenti

inconsueti e anomali della città: strade e palazzi, angoli e scorci, luoghi noti e altri meno riconoscibili perché

guardati con occhi differenti.
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> Notizie.bsb, il mensile della biblioteca

È proseguita nel 2007 la pubblicazione del periodico Notizie.bsb. Stampato in 1000 copie e disponibile

anche online sul sito della biblioteca, sotto il menù attività, in versione PDF. Il giornale offre ai lettori

informazioni sui servizi, risorse, attività della biblioteca, su iniziative organizzate dalla biblioteca e da altre

istituzioni culturali, consigli di lettura.

Redazione, impaginazione e stampa sono a cura del personale di Biblioteca Sala Borsa. La versione cartacea è

distribuita in Biblioteca Sala Borsa, presso l’URP del Comune, nelle biblioteche comunali.
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> Sesto compleanno

Per celebrare il sesto compleanno di Biblioteca Sala Borsa, il 13 dicembre 2007, Luca Trevisani giovane artista

attivo tra Berlino, Milano e Bologna, ha realizzato e donato 3 diverse immagini per il manifesto, la cartolina

e il segnalibro, i 3 prodotti realizzati in occasione del compleanno della biblioteca.

Si tratta del sesto lavoro che la biblioteca riceve in dono da artisti bolognesi di nascita o di adozione, dopo

quelle di Concetto Pozzati, Pirro Cuniberti, Eva Marisaldi, Cuoghi e Corsello, BLU.

Il manifesto ha riscosso un notevole successo tra gli utenti che lo possono ammirare sulle pareti della

biblioteca e ne possono ricevere una copia in omaggio.
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> biblioteca.salaborsa.proposte

Da maggio 2006, la biblioteca ha adottato un modello per la pubblicazione su carta delle bibliografie. Lo

stampato, che nasce da un progetto grafico di Chialab - formato A3, bianco/nero, disponibile in

distribuzione gratuita nelle sale della biblioteca - permette di pubblicare su diverso supporto una sintesi dei

titoli segnalati nelle bibliografie su web, a cui si rimanda sempre per una consultazione completa.

Redazione, impaginazione e stampa sono a cura del personale di Biblioteca Sala Borsa. La versione cartacea è

distribuita in 100 copie.

Nel 2007 sono stati realizzati 11 diversi stampati di biblioteca.salaborsa.proposte:

> Casalinghe disperate?

> Gesti di ecologia

quotidiana

> Nuovi da sfogliare

> Giosue Carducci

> Leggere liberamente

> Chaplin in biblioteca

> Nel parco dei gessi

> Città di carta

> Evoluzioni

> Leggere a colori

> Polvere di stelle
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Segnaletica

Proseguimento dell’ordinario lavoro di manutenzione - interventi d’integrazione o sostituzione del materiale

usurato o superato per la segnaletica su muro, su scaffale (orecchie, tasche, palette,..), per l’archigrafica ecc.

– in vista della revisione quasi completa per il progetto “Nuova Sala Borsa”.

A supporto di Bibliotecasalaborsaditutti, sono stati realizzati per la piazza coperta di Sala borsa 3 grandi

stendardi, per i tre temi della campagna e 3 diversi baloon che scendono dal fondo di sala scuderie, e che

riprendono gli slogan della campagna di comunicazione.

Modulistica

È stato svolto un lavoro di riorganizzazione globale della modulistica distribuita in biblioteca ad uso degli

utenti. I moduli sono stati sottoposti a un attento controllo per garantire l’eliminazione di versioni obsolete

e per coordinarne la grafica in linea con le norme del Manuale di comunicazione ad uso interno. Grazie a tale

revisione e all’automatizzazione del nuovo centro stampa del Comune di Bologna, la procedura di

rifornimento copie è stata semplificata e resa più veloce.
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06 - fornitori e budget
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budget 2007

beni e documenti budget
Beni di consumo € 82.500,00
Periodici € 40.500,00
Documenti € 137.900,00

servizi
Spese generali € 30.400,00
Servizi ausiliari € 1.193.000,00
Comunicazione e attività promozionali € 48.300,00
Consultazione, reference e periodici € 9.200,00
Catalogazione e trattamento € 53.500,00
Biblioteca Ragazzi € 45.500,00
Sistema Informativo € 123.000,00
Vigilanza € 156.300,00
Progettazione nuovi spazi € 100.000,00

Erogazioni per attività varie
Contributo Coop. Nazareno Work
Quota associativa Ibby

€ 6.000,00

Totale € 2.026.100

Principali fornitori di documenti e materiali del 2007

Libri italiani L.S., Quarto Inferiore (BO)

Libri stranieri Ellediemme, Roma

Video Terminal Video, Granarolo dell’Emilia (BO)

Musica Librerie Feltrinelli, Milano

Nannucci, Bologna

Pubblicazioni periodiche Diaframma, San Lazzaro di Savena (BO)

Biblioteca Ragazzi Libreria Giannino Stoppani, Bologna

Mel Bookstore, Bologna

 Trame, Bologna

Altri fornitori specializzati Libreria Nanni, Bologna

Librerie Feltrinelli, Milano

UTET, Torino

Libreria Novissima, Bologna

Alessandro, Bologna

Autoprestito e sistema antitaccheggio 3 M, San Felice Segrate (MI)
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Principali fornitori di servizi del 2007

Servizi ausiliari Working, Bologna

Catalogazione Le Pagine, Ferrara

Sistema informativo Engineering, Roma

Grafica e immagine ChiaLab, Bologna

Stampa Centro Stampa comunale, Bologna

Sorveglianza Coopservice, Cavriago RE

Pulizie Manutencoop, Bologna
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07 - collaborazioni
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Servizi ausiliari

L'ampio orario di apertura, l’elevata frequentazione della biblioteca, la pluralità dei servizi a disposizione del

pubblico, l’ingente patrimonio offerto a scaffale aperto, le numerose iniziative culturali hanno richiesto un

consistente impiego di risorse.

I servizi ausiliari di gestione del pubblico e dei documenti, affidati alla cooperativa Working, comprendono

prima informazione e orientamento, centralino, sorveglianza, iscrizioni, prestito, ricollocazioni, solleciti,

assistenza di base agli utenti, gestione richieste da deposito.

150 ore di attività collaborativa degli studenti

Gli studenti dell’Università di Bologna possono lavorare part-time presso le strutture comunali o universitarie

(biblioteche, musei, laboratori, facoltà e dipartimenti…) per un totale di 150 ore ogni anno. L’accesso a

questa iniziativa avviene tramite concorso bandito dall'Università di Bologna; normalmente gli studenti

vengono assegnati a strutture o dipartimenti il più possibile "affini" al corso di studi a cui sono iscritti.

Nel 2005 le attività svolte dagli studenti in Biblioteca Sala Borsa hanno riguardato tutti i settori:

per il Settore prestito:

> assistenza agli utenti per ricerche nel catalogo online

> informazioni direzionali sull'uso dei servizi della biblioteca

> controllo del corretto rispetto delle norme della biblioteca

> controllo e manutenzione di cd, dvd e vhs

> inventario del materiale multimediale posseduto

per il Settore reference e consultazione:

> informazioni sulla localizzazione dei servizi

> informazioni sulle regole per l'accesso alle postazioni internet

> informazioni per la visione di film e documentari

> controllo del corretto rispetto delle norme della biblioteca

per Biblioteca Sala Borsa Ragazzi:

> sorveglianza in Sala Burattini

> distribuzione attrezzature per visione video e collegamenti internet

> informazioni direzionali sull'uso dei servizi della biblioteca

> controllo del corretto rispetto delle norme della biblioteca
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Stage di formazione

Nel corso dell'anno la biblioteca si è avvalsa della collaborazione di stagisti provenienti da diverse istituzioni,

da Scienze della Formazione, Università di Bologna; dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, interessati ad

una esperienza di formazione e lavoro nell'ambito della gestione dei servizi bibliotecari.

Progetto "Lo svantaggio sociale come risorsa e valore
aggiunto"

Biblioteca Sala Borsa partecipa al progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Nazareno Work Lo svantaggio

sociale come risorsa e valore aggiunto, che prevede l’offerta di un percorso riabilitativo e formativo per

persone svantaggiate provenienti dal Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. I turni, gli orari e le

mansioni stabilite per ciascuna persona sono state formulate partendo dalle attitudini, difficoltà e risorse

potenziali di ciascuno e tenendo conto delle caratteristiche psicofisiche, in armonia con la disponibilità e le

esigenze della biblioteca. La presenza dei tirocinanti si è rivelata preziosa per le attività della biblioteca e

un'opportunità per le persone inserite, che da questa esperienza acquisiscono competenze specifiche, stima

e fiducia nelle proprie capacità. Il personale e gli utenti della biblioteca hanno accolto favorevolmente la loro

presenza, permettendo l'instaurarsi di relazioni positive che hanno contribuito ad una buona integrazione

nell'ambiente di lavoro.
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08 - amici della biblioteca
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Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Sulla base dell’accordo tra Comune di Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna relativo a

Biblioteca Sala Borsa, il contributo erogato per l’anno 2006 è stato utilizzato per la valorizzazione della

raccolta e dei servizi della biblioteca, in particolare per i progetti User Education, Intercultura, Raccolta Locale,

per interventi grafici e produzione di materiali a stampa.

Fondamentale è stato l’impegno della Fondazione per le attività di Biblioteca Sala Borsa Ragazzi, in

particolare per il progetto Nati per Leggere e il programma di manifestazioni, incontri, animazioni rivolti alle

scuole, alle famiglie, a tutti i bambini e i ragazzi di Bologna.

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

L’accordo tra Comune di Bologna e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna prevedeva, per Biblioteca

Sala Borsa, che il contributo erogato per il 2006 fosse utilizzato principalmente per lo sviluppo di tecnologie

e servizi digitali, in particolare per servizi multimediali, Virtual tour per adulti e ragazzi, analisi del sito web,

Bologna online, servizi internet - accesso wi-fi.





77

09 - i numeri della biblioteca
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2007 - biblioteca sala borsa in numeri

adulti ragazzi

giorni di apertura 286 289

utenti biblioteca sala borsa biblioteca sala borsa
ragazzi

totale

nuovi iscritti 16.417 4.885 21.302
attivi al prestito 48.234 11.327 59.561

prestiti biblioteca sala borsa biblioteca sala borsa
ragazzi

totale

libri 337.030 68.569 405.599
video 252.452 36.373 288.825
cd musicali 182.480 4.194 186.674
audiolibri 855 1.390 2.245
periodici 37 3.587 3.624
altro 1.449 1.092 2.541
prestiti 774.303 115.205 889.508
prestiti interni 785 554 1339
prestiti totali (prestiti +
prestiti interni)

775.088 115.759 890.847

totale dall'apertura
(13/12/01)

4.941.205

media giornaliera prestiti 2.710 401

libri in lingua straniera biblioteca sala borsa
posseduto

biblioteca sala borsa
prestiti

indice circolazione

arabo 496 536 1,1
cinese 460 554 1,2
russo 511 3.687 7,2
polacco 124 285 2,3
albanese 174 173 1,0
totale 1.765 5.235 12,8

prestiti interbibliotecari biblioteca sala borsa biblioteca sala borsa
ragazzi

totale

in uscita 1.071 26 1.097
in entrata 165 165

consultazioni biblioteca sala borsa biblioteca sala borsa
ragazzi

totale

sessioni internet 104.807 8.493 113.300
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transazioni informative biblioteca sala borsa biblioteca sala borsa
ragazzi

totale

telefoniche 3.841 2.986 (da campione) 6.827
digitali 523 523
posta e fax non rilevato  non rilevato non rilevato
totale 4.364 2.986 7.350

attività di promozione biblioteca sala borsa biblioteca sala borsa
ragazzi

totale

visite guidate
scuole/studenti

16 108 124

visite guidate tecnici 5 12 17
visite guidate utenza
libera

6 6

visite agli scavi
archeologici

0 98 98

eventi (conferenze,
proiezioni, letture,
presentazioni, ecc.)

9 23
con 236 appuntamenti

32

pubblicazioni 2 2 4
appuntamenti con
classi/associazioni

0 161 161

mostre 0 3 3
corsi 6 1

con 5 appuntamenti
7

totale 44 408 452

documenti posseduti biblioteca sala borsa biblioteca sala borsa
ragazzi

totale

libri 155.238 54.059 209.297
video 16.383 3.615 19.998
cd musicali 22.351 822 23.173
cdrom - audiolibri 1.092 1.210 2.302
periodici 3.622 66 3.688
carte geografiche 1.414 1.414
altro (risorse elettroniche
in abbonamento)

56 56

totale 200.156 59.772 259.928

acquisizioni biblioteca sala borsa biblioteca sala borsa
ragazzi

totale

libri 6.366 4.814 11.180
video 1.414 292 1.706
cd musicali 1.394 89 1.483
cdrom - audiolibri 24 197 221
periodici 195 66 261
carte geografiche 13 13
altro (risorse elettroniche
in abbonamento)

56 56

totale 9.462 5.458 14.920
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10 - personale





83

Responsabile
Fabrizia Benedetti

Consultazione, reference e comunicazione
Fabrizia Benedetti (a. i.)

Sviluppo tecnologico e servizi digitali
Antonio Ciccarone

Gestione e sviluppo della raccolta
Laura Collodel Zanetti

Servizi di prestito
Silvia Masi

Servizi e raccolte per bambini e ragazzi
Tiziana Nanni

Servizi amministrativi e generali
Sandra Zuin

Progetti
Silvana Amici > servizi interni
Maria Chiara Corazza > informazioni
Nicoletta Gramantieri > didattica della biblioteca
Marina Nadalini > raccolta audio video
Lorena Nanni > periodici
Valeria Patregnani > intercultura e utenza speciale
Roberto Ravaioli > raccolta locale

Bibliotecari
Gianfranco Agnello
Maria Cristina Cangini
Silvia Castellani
Camilla Castoldi
Mariarosa Ceravolo
Ilaria Francica
Marco Galbucci
Virginia Gentilini
Francesca Giannessi
Silvia Grossi
Massimiliano Lanza
Lorena Lenzi
Carmela Lombardo
Maria Lombardo
Cristian Maccaferri
Nadia Marcheselli
Paolo Mazzanti
Enrica Menarbin
Lucia Mirio
Daniela Pagliari
Liù Palmieri
Marco Pellati
Denise Picci
Giuseppina Pulino
Rosalia Ragusa
Maria Luisa Rinaldi
Tiziana Roversi
Manuela Turtura
Maria Claudia Zacchi

Comunicazione e promozione
Simona Brighetti
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Mara Benassi
Paola Degli Esposti
Elisa Rossetti
Serena Sorbi

Servizi amministrativi e generali
Anna Rosa Bonazzi
Luigi Cozza
Roberto Di Rito
Carla Ferrari
Elzbieta Gajocha
Marica Macchiavelli

Servizi di staff
Roberta Garofai
Cinzia Masi

Tutor informatici
Roberto Di Loreto
Moreno Giorgi

Servizi di sala
Working

Assistenza informatica
Engineering Ingegneria Informatica

Catalogazione
Le pagine

Vigilanza
Coopservice


