le raccolte
_ narrativa e letterature
46.778 libri, di cui 2.062 acquisiti
nel 2009: opere di narrativa contemporanea, anche in lingue straniere (inglese,
francese, tedesco, spagnolo, albanese, arabo, cinese, ebraico, russo, polacco), oltre a
classici di ogni paese, saggi di critica letteraria, poesia e testi teatrali.

_ saggistica e altro
82.110 documenti, di cui 4.353

_ enciclopedie, dizionari, _ musica
22.914 cd musicali, 1.180 dei quali
repertori, atlanti
acquisiti nel 2009; 1.065 cd per bam12.761 documenti, 294 dei quali
acquisiti nel 2009: opere di carattere
bini e ragazzi, 123 dei quali acquisiti nel
generale riservate alla consultazione in
biblioteca, utilizzate principalmente per la
ricerca e per l’approfondimento di vari
aspetti della cultura e della società contemporanea.

2009: musica italiana e straniera, canzoni
per bambini, ninne nanne.

_ periodici
846 periodici (66 in Biblioteca Sala_ libri, cdrom e audiolibri
borsa Ragazzi), 19 dei quali acquisiti nel
per bambini e ragazzi
2009: quotidiani, settimanali, mensili ita57.600 libri, 2.419 dei quali acqui- liani e internazionali in francese, inglese,

siti nel 2009: libri illustrati, libri cartonati, spagnolo, tedesco, albanese, arabo, polacacquisiti nel 2009: informatica, psicologia, sonori, pop-up per i più piccoli; narrativa, co, portoghese, rumeno, spagnolo, tagalog,
religione, filosofia, politica, economia,
poesia, fiabe e leggende, fumetti, libri gio- ucraino.
diritto, sociologia, arte, geografia, storia,
co per ragazzi dagli 8 ai 14 anni; romanzi
comunicazione e marketing, linguaggi,
per la fascia di età 14-16; libri illustrati e
scienze naturali, scienze applicate, tecnobanche dati, delle quali acquisite
lingue diverse; opere attiromanzi in
logia, viaggi, tempo libero.
nel 2009: banche dati digitali disponibili
nenti a diverse discipline e aree temationline o su cdrom su arte e cultura, diritcdrom e
che; libri per adulti.
to, economia e lavoro, editoria, geografia e
documenti,
dei quali
turismo, istruzione e formazione, letteraaudiolibri,
dei quali acquisiti nel
tura, risorse generali, scienze e tecnologia,
acquisiti nel 2009.
2009.
scienze umane e sociali, spettacolo, sport e
tempo libero. Inoltre, è possibile consultare le versioni online di alcuni periodici,
documenti,
dei quali
video, dei quali
acqui- enciclopedie e bibliografie.
acquisiti nel 2009: libri, carte geografiche
video per bambini
siti nel 2009;
tematiche e turistiche, quotidiani e periodici a stampa e digitali, video e cdrom di
e ragazzi,
dei quali acquisiti nel
interesse locale.
2009: film, serie televisive, cartoni animasono i documenti cartografici,
ti, opere del teatro italiano e straniero,
documentari, video con rappresentazioni
47 dei quali acquisiti nel 2009: la raccolta
animate di fiabe classiche e storie con percomprende
,
stradali,
sonaggi amati dai bambini.
audiolibri, di cui
acquisiti nel
topografiche e tematiche in particolare di
2009: narrativa, poesia, teatro, corsi di linBologna e provincia e dell’Emilia-Romagna,
gua e saggistica di autori italiani e straniepiante di città e fotografie aeree.
ri. La voce Regina, archivio digitale di poesia, è stato arricchito di 2 nuove sezioni:
La voce Regina 2 - tradizione e avanguardia
della poesia del Novecento (registrazioni
audio e video); La voce Regina 3 - la grande
stagione della poesia sudamericana
(audio).

_ banche dati
2
79

59

_ fumetti
3.856

180

_ bologna e dintorni
283
3.844

1.549

199

_ video
11.567

4.661
672

_ audiolibri e
poesia sonora
122
814
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1.883

_ mappe e materiale
cartografico
1.472
atlanti carte

www.bibliotecasalaborsa.it
Il sito web di Biblioteca Salaborsa è strumento di comunicazione e spazio di

la biblioteca
comunica
online:

accesso ai servizi e alle risorse online. Nel 2009 ha registrato 690.112 visite, _ il sito web, aggiornato quotidianamente
con una media di quasi 1.900 visite al giorno. Tra le pagine più visitate emer- per dare informazioni in tempo reale su
servizi, risorse, attività della biblioteca

gono, oltre al catalogo online, le proposte di lettura, ascolto e visione, tra cui _ la newsletter, inviata mensilmente a
quelle pensate per bambini e ragazzi; le risorse

online dedicate a Bolo-

oltre 3800 iscritti
_ gli RSS, per aggiornare gli utenti sui
, in particolare l’archivio dei Cartigli e la Cronologia di Bologna dal 1900, recente- nuovi contenuti pubblicati sul sito web
_ il social network Facebook, che conta
mente implementate con nuove possibilità tra cui la geolocalizzazione tramite
numerosi fan
Google Maps e l’opportunità di inserire un commento.

gna

Hanno inoltre registrato molti accessi anche le pagine dedicate a Xanadu e i

a stampa:

servizi online, in particolare le iscrizioni, le prenotazioni pc e Chiedilo

_ la guida della biblioteca Istruzioni per

al

bibliotecario. Da settembre è possibile effettuare online i pagamenti dei
rimborsi richiesti dalla biblioteca.
E’ stato effettuato un restyling della homepage del sito web di Biblioteca Salaborsa
Ragazzi e una ristrutturazione del sistema di navigazione. Tra le novità: il

calen-

l’uso in italiano e in inglese
_ la guida agli spazi di Salaborsa cosa dove

_ Biss&Mao, la guida a Biblioteca
Salaborsa Ragazzi
_ Notizie.bsb, il mensile della biblioteca,

dario delle attività e la pagina delle proposte della biblioteca che include le arrivato al numero 69

_ le proposte della biblioteca: nel 2009 ne
sono state pubblicate 29
Salaborsa Ragazzi e
- ARee di INteresse per Giovani Adulti, strumen- _ la mappa delle collocazioni cerca/trova
to alternativo al catalogo della biblioteca, che consente la ricerca per argomento _ cartoline e segnalibri

Novità del mese, Io l’ho letto e tu?, Libri, film, musica le nostre bibliografie, Le mostre in

Ar.in.g.a.

di libri di narrativa. Dall’homepage si accede ai siti web di Nati per leggere, Xanadu _ Margherita Moscardini ha
e Ibby Italia. Inoltre, da novembre è attiva la newsletter di Salaborsa Ragazzi.
realizzato e donato alla biblioteca un lavoro in occasione del compleanno di Salaborsa: la sua opera è stata riprodotta su manifesti cartoline e segnalibri
_ Biblioteca Salaborsa Ragazzi ha pubblica-

le mostre

Sotto l’ombra di una palma leggo
libri in tutta calma, tre pieghevoli
to le proposte di lettura per l’estate

Mini Darwin alle Galápagos è stata la mostra
multimediale interattiva (10-28 febbraio)
dedicata al tema dell'evoluzione proposta
ai ragazzi in occasione dei duecento anni
dalla nascita di Charles Darwin. Ideazione
e progettazione Sissa Medialab; realizzata
in collaborazione con Tecnoscienza.it e
Biblioteca Salaborsa Ragazzi.

APTICA. Alla scoperta del libro tattile illustrato, ha proposto in mostra (25 settembre-24

ottobre) una selezione di libri tattili illustrati, creazioni originali sospese fra la didattica
speciale e il libro d’arte. Aptica, oltre a essere
un omaggio a Louis Braille nel bicentenario
della sua nascita, documenta anche il progetto Tactus nato per sostenere l'editoria tattile
a livello internazionale.
Da cento anni per tutti. Libri e pubblica lettuL'ideazione è di Pietro Vecchiarelli.
ra a Bologna, 1909-2009. Attraverso pubblicazioni, oggetti e immagini la mostra (1 Trattami con amore: libri travolti da un insolito
luglio-26 settembre) ha percorso la storia destino, è stata una piccola e curiosa esposidei primi 100 anni dei servizi bibliotecari zione di libri, cd, dvd che hanno incontrato
accidentalmente un destino diverso durante
comunali "per tutti" nelle diverse sedi,
centrali e decentrate, della città. A cura di il loro giro fuori dalle mura della biblioteca.
Biblioteca dell'Archiginnasio e Biblioteca La mostra è il secondo capitolo di Bibliotecasalaborsaditutti, progetto realizzato nel 2007
Salaborsa.
allo scopo di sensibilizzare i frequentatori
della biblioteca al rispetto di alcune regole
fondamentali.

dedicati rispettivamente a bambini da 6 a
9 anni, ragazzi da 10 a 13 anni e adolescenti

media

:
attraverso i
_ invio di comunicati stampa sia ai media
tradizionali (quotidiani, radio, tv) sia alle
redazioni di siti web e blog

deki wiki:
la biblioteca utilizza come strumento di
comunicazione interna un wiki, aggiornato
e implementato grazie al lavoro di più persone. Contiene procedure, modulistica,
strumenti di ricerca e tutto ciò che può
risultare utile nel corso delle transazioni
informative col pubblico.
biblioteca.salaborsa
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progetti
Prestito interbibliotecario per i detenuti della Casa Circondariale di Bologna. Il servizio, avviato nel
2006, si avvale della collaborazione di Ausilio per la Cultura.
1.431 i libri prestati nel corso del 2009, 355 i detenuti coinvolti.
Biblioteca Salaborsa Ragazzi partecipa dal 2003 a

Liberi di

leggere, progetto rivolto ai giovani detenuti dell’Istituto
Penale Minorile di Bologna. L’obiettivo è quello di arricchire l’offerta formativa della scuola del carcere promuovendo la lettura
sia attraverso il prestito dei libri, sia tramite incontri con scrittori e professionisti del settore. L’attività si svolge a partire da
incontri tenuti da un bibliotecario direttamente all’interno del
carcere.

Xanadu - Comunità per lettori ostinati è un progetto realizzato da Biblioteca Salaborsa Ragazzi e Hamelin Associazione Culturale per promuovere la lettura fra gli studenti delle classi del
biennio superiore di tutta Italia. Nel 2009 hanno partecipato 45
scuole: 12 di Bologna e provincia, 10 provenienti da altre province della regione, 22 dal resto d’Italia, 1 dalla Svizzera.
21 le biblioteche coinvolte.

Ibby

- InternatioBiblioteca Salaborsa collabora alle attività di
nal Board on Books for Young People, associazione internazionale
dedicata alla promozione della letteratura per l’infanzia fra bambini e ragazzi di ogni età. Il sito web nazionale di Ibby, in particolare, ospitato all’interno del sito di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, è gestito dalla redazione web della biblioteca. Nel 2009 Ibby
Italia ha pubblicato La differenza non è una sottrazione (Lapis Editore) sul tema della disabilità nei libri per ragazzi.
Per favorire la diffusione della lettura fin dal primo anno di vita
dei bambini, Biblioteca Salaborsa Ragazzi partecipa e coordina a

Nati per leggere

, promuolivello cittadino il progetto
vendo letture e iniziative rivolte a bambini da 0 a 6 anni e ai
loro genitori, collaborando con i pediatri, ospitando e gestendo il
sito web di Nati per leggere - Bologna.

OfficinAdolescenti è un progetto rivolto ai giovani
frequentatori della biblioteca attivo da ottobre 2008. L’obiettivo
è quello di valorizzare e dare spazio al protagonismo e all’espressione giovanile partendo da un contesto quale quello della biblioteca, ricco di opportunità di fruizione culturale. Il progetto, curato da un’equipe educativa dell’ASP IRIDeS in collaborazione con i
bibliotecari della sezione ragazzi, coinvolge direttamente i giovani frequentatori della biblioteca per organizzare iniziative e attività in grado di rispondere alle sempre nuove forme di espressione culturale giovanile.

fornitori
documenti e materiali
Libri italiani L.S., Quarto Inferiore (BO)
Video Terminal Video, Granarolo
dell’Emilia (BO)
Musica Librerie Feltrinelli, Milano,
Nannucci, Bologna
Pubblicazioni periodiche Libreria
Giuridica Edinform, Bologna
Biblioteca Ragazzi Libreria Giannino Stoppani, Bologna, Trame,
Bologna
Altri fornitori specializzati Libreria Nanni, Bologna, Librerie Feltrinelli, Milano, Assimil, Torino,
UTET, Torino, Le Novità del Diritto, Bologna, Serendipità, Bologna,
Kalinka, Bologna, Ellediemme,
Roma, Alessandro Srl, Bologna,
IBS.it
Autoprestito e sistema antitaccheggio 3 M, San Felice Segrate
(MI)

servizi
Servizi ausiliari Working, Bologna
Catalogazione Le Pagine, Ferrara
Sistema informativo Engineering,
Roma
Grafica e immagine ChiaLab,
Bologna
Stampa Tipografia metropolitana,
Bologna
Sorveglianza Coopservice, Cavriago (RE)
Pulizie Manutencoop, Zola Predosa (BO)

Redazione e impaginazione:
Ufficio comunicazione, con la collaborazione dei bibliotecari
Progetto grafico:
Chialab, Bologna
Stampa:
tipografia metropolitana bologna
finito di stampare nel mese di aprile 2010
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i numeri del 2009
_ visite
_ banche dati online e su cdrom. Oltre
1.305.480 persone fisiche hanno visitato 1.700 consultazioni, tra cui The National GeoSalaborsa; le visite al sito web della biblioteca
sono state

690.112.

_ prestito
681.579 prestiti effettuati da 42.487
utenti di Biblioteca Salaborsa: 317.973 libri,
cdrom, audiolibri; 218.506 video, 144.451 cd
musicali, 202 periodici, 447 altro.

118.001 prestiti effettuati da 11.462
utenti di Biblioteca Salaborsa Ragazzi: 70.129 libri, cdrom, audiolibri; 42.083 video, 4.005 cd
musicali, 1.784 periodici.

budget

_ visione
2.478 sessioni video dalle postazioni della

beni e documenti

biblioteca per la visione di film, documentari,
serie televisive.

Beni di consumo € 70.750
Periodici € 43.500
Documenti € 151.000

servizi

ð

biblioteca salaborsa

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

_ ascolto
278 sessioni di ascolto tramite i dispositivi
palmari wi-fi per l’ascolto di musica e audiolibri.

graphic, gli archivi dei quotidiani “La Repubblica”
e “Il Corriere della Sera”, Ulissenet.it - la banca dati dedicata alle riviste di viaggi, Le Scienze e la
raccolta giuridica De Jure.

_ informazioni e assistenza
136.080 transazioni informative ai banchi
informazione, 384 richieste al servizio cooperativo di informazioni online Chiedilo al bibliote-

cario; 6.149 telefonate e 419 email di
informazioni generiche.

_ attività
24 eventi (festival, mostre, installazioni) organizzati nella Piazza Coperta di Salaborsa; 85
incontri ospitati presso l’Auditorium Enzo Biagi;
26 visite guidate. Biblioteca Salaborsa Ragazzi
ha organizzato 8 mostre,

106 incontri con le

245

scuole e
incontri con utenza libera nell’ambito di 48 iniziative dedicate a bambini e ragazzi.

Spese generali € 47.700
Servizi ausiliari € 1.204.000
Comunicazione e attività promozionali € 42.900
Consultazione, reference e
periodici € 7.900

se; in Salaborsa è attivo anche il servizio wi-fi

niera.

Catalogazione € 51.700

Iperbole-Comune di Bologna.

_ postazioni multimediali
41 per il catalogo online, 4 per le banche dati e
i periodici, 32 per la navigazione internet, 8 per

Biblioteca Ragazzi € 79.850
Sistema Informativo € 110.950
Vigilanza € 140.000

_ posti a sedere
_ internet
444 posti a sedere disponibili per la lettura di
66.125 sessioni internet dalle postazioni fis- libri, quotidiani e riviste, anche in lingua stra-

attività varie
Quota associativa Ibby Italia
(International Board on Books
for Young People ) € 1.000

white list – selezione siti, 8 per la visione di
film, 7 palmari per l’ascolto di musica e audiolibri.

totale € 1.951.250
4<
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