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persone fisiche hanno visitato Salaborsa 
con una media di 513 ingressi all’ora, 
per un totale di 4.768 ingressi al giorno; 

le visite al sito web della biblioteca sono state 644.861. Le 67 visite guidate agli scavi 
archeologici tenute dai bibliotecari hanno coinvolto, oltre all’utenza libera, anche 22 
classi; inoltre sono state condotte 26 visite guidate alla biblioteca, di cui 14 nella lingua 
madre dei cittadini più recenti

1.263.598

i numeri del 2014

_visite

_ abbonamenti ai periodici  
   € 23.400

_ acquisto documenti 
   € 100.131

_ servizi di catalogazione 
   € 33.030

_ assistenza informatica 
   € 60.390

_ servizi ausiliari 
   € 1.186.874 

_ servizi di vigilanza 
   € 113.982

_ attività Biblioteca Salaborsa     
   Ragazzi  
   € 17.190

_ comunicazione/grafica/
gestione sito          
   € 16.529

_ beni di consumo 
€ 49.886

743.679
_prestiti

prestiti in totale. 569.404 effettuati da 40.855 
utenti della sezione adulti: 301.310 prestiti di libri e 
audiolibri, 198.641 di video, 62.103 di cd musicali, 
7.350 di altri materiali. In Biblioteca Salaborsa Ragazzi 

13.192 utenti hanno registrato 147.275 
prestiti tra libri (81.218), video (61.603), cd 
musicali (2.287), periodici (1.779)

progetti

OfficinAdolescenti è il progetto rivolto 
agli adolescenti pensato per valorizzare e 
dare spazio al protagonismo e all’espressione 
giovanile. È curato da un’equipe educativa 
educativa dell’Istituzione Educazione e Scuola 
in collaborazione con i bibliotecari. Nel 2014 
OfficinAdolescenti ha attivato 4 laboratori e 
coinvolto 466 ragazzi (età media 18 anni, 56% maschi 
e 44% femmine) in corsi, proiezioni di film e workshop. 
Continua la collaborazione con l’Associazione 
Italiana Dislessia e con la Cooperativa Anastasis.  I 
ragazzi con difficoltà ortografiche, dislessia o disturbi 
specifici dell’apprendimento possono utilizzare 
postazioni attrezzate con software specifici che 
aiutano a imparare a leggere e scrivere, il cui 
funzionamento è stato illustrato anche a insegnanti e 
genitori in tre specifici incontri. Da novembre, grazie 

alla collaborazione con la cooperativa La Baracca, presso 
il Teatro Testoni Ragazzi sono stati allestiti 3 spazi che 
ospitano i libri di Biblioteca Salaborsa Ragazzi disponibili per 
il prestito.

budget:
alcune voci
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37.965
_internet

dalle postazioni fisse disponibili per gli 
utenti; in Salaborsa Ragazzi sono state 
effettuate 1.165 sessioni. In Salaborsa è 
attivo anche il servizio Iperbole Wireless 
del Comune di Bologna, ad accesso libero 

sessioni internet

475 posti a sedere, disponibili per

_posti a sedere

_informazioni e assistenza
telefonate e 880 mail di 
informazioni.generiche. 

750 richieste al servizio cooperativo 
di informazioni online Chiedilo al 
bibliotecario

5.983

la lettura di libri, quotidiani 
e riviste

1.486 sessioni video dalle 
postazioni in biblioteca

adulti tra film, documentari, serie 
televisive. 238 sessioni video in sezione 
ragazzi 

_vedere

Istituzione Biblioteche  
del Comune di Bologna
Biblioteca Salaborsa
Piazza del Nettuno, 3 Bologna 
tel. 051 2194400

bibliotecasalaborsa@comune.bologna.it

www.bibliotecasalaborsa.it

Biblioteca Salaborsa Ragazzi
tel. 051 2194411 

ragazzisalaborsa@comune.bologna.it 

www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi

Redazione e impaginazione: 
Ufficio comunicazione in collaborazione con 
i bibliotecari 
Progetto grafico: Marco Di Prisco

Tutte le immagini pubblicate sono di 
Marco Di Prisco
Finito di stampare nel mese di luglio 2015

fornitori
_ documenti e materiali
Licosa S.p.a. Firenze 
Video Terminal Video Granarolo 
dell’Emilia (BO)
Musica Librerie Feltrinelli Milano, 
Pubblicazioni periodiche Licosa 
S.p.a. Firenze
Salaborsa Ragazzi Libreria Gian-
nino Stoppani, Libreria Trame 
Bologna E  Centro per la salute 
del bambino Trento

_altri fornitori specializzati 
Libreria Aldrovandi Bologna, 
Alessandro Srl Bologna, Bookbank 
Piacenza, Kalinka Bologna, IBS.
it, Istituto Enciclopedia Italiana 
Roma, Libreria Nanni Bologna, 
Librerie Feltrinelli Milano, Safem 
Srl Bologna
Centro Internazionale del Libro 
Parlato ‘A. Sernagiotto’ Onlus 
Feltre (BL)

_ servizi
servizi ausiliari: Con.Service Bo-
logna
autoprestito e sistema 
antitaccheggio: 3M San Felice 
Segrate Milano
catalogazione: Le Pagine Ferrara 
sistema informativo: Engineering 
Roma 
grafica e immagine: ChiaLab 
Bologna
stampa: Tipografia metropolita-
na Bologna
vigilanza: Coopservice  
Cavriago (RE)
pulizie: Manutencoop Zola 
Predosa (BO)
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Nel 2014 è continuata l’attività di prestito a favore 
dei detenuti della Casa Circondariale di Bologna in 
collaborazione con Ausilio per la Cultura. 
I libri prestati nel corso dell’anno sono stati 2156, 
di cui 1304 alla biblioteca del giudiziario, 506 
alla biblioteca del penale, 321 alla biblioteca del 
femminile e 25 al gruppo di lettura del terzo C.  
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 triennio superiore di tutta Italia. Nel 2013 
hanno partecipato  a Bologna 18 scuole (33 classi). 

Biblioteca Salaborsa Ragazzi partecipa e coordina a 
livello cittadino il progetto Nati per leggere, rivolto ai 
bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori, collaborando 

con i pediatri e ospitando il sito 
web bolognese di Nati per leggere. 
Nel 2014 sono stati distribuiti 
dai pediatri circa 1.088 kit ai 
bambini, con libri e materiali 
informativi. Grazie al Servizio 
Civile Nazionale è stato possibile 
promuovere la lettura anche nelle 
pediatrie di comunità: i genitori 

contattati, a cui è stato consegnato materiale sui 
benefici della lettura, sono stati 1.017, tra i quali 361 
provenienti da Paesi stranieri.

In  Salaborsa Ragazzi si sono tenuti 16 incontri con 16 classi. 
Biblioteca Salaborsa è uno dei soci fondatori e 
partecipa alle attività di Ibby Italia, associazione 
internazionale dedicata alla promozione della 
letteratura per l’infanzia fra bambini e ragazzi.  <



49.596
acquisiti nel 2013: opere di narrativa contemporanea, 
anche in lingue straniere, oltre a classici di ogni 
paese. Saggi di critica letteraria, poesia e testi teatrali

le raccolte: sezione 
adulti

_narrativa e letterature

303
_periodici

2013: libri, carte geografiche, tematiche e turistiche, 
quotidiani e periodici a stampa, video di interesse 
locale per il prestito e la consultazione in sede

_Bologna e dintorni

1.971
quali acquisiti nel 2014: narrativa, 
poesia, teatro, corsi di lingua 
e saggistica di autori italiani 
e stranieri; 2.288 documenti 
della ex libreria Palmaverde 
di Roberto Roversi relativi a 

poesia, poesia sonora, teatro e cinema disponibili per la 
consultazione in sede

_audiolibri e poesia sonora
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30.000
_MediaLibraryOnLine

prestito per 14 giorni, oltre 8.000.000 di canzoni in down-
load, 2.167 testate di quotidiani e periodici italiani e 
stranieri, 209 banche dati, tutto messo a disposizione dalle 
biblioteche del Comune e della Provincia di Bologna attra-
verso il portale MediaLibraryOnLine: nel 2014, 2.539 nuove 
iscrizioni - 1.289 delle quali attivate da Biblioteca Salaborsa 
-, 182.718 consultazioni, 12.510 prestiti di ebook, 13.549 
download di brani musicali, 168.524 letture di quotidiani

ebook in streaming, 736 disponibili al

libri, di cui 1.893

108.540 documenti, di cui 3.408 acquisiti nel 

saggistica e altro

2013: informatica, psicologia, religione, filosofia, 
politica, economia, diritto, sociologia, arte, geografia, 
storia, comunicazione e marketing, linguaggio, 
scienze naturali, scienze applicate, tecnologia, tempo 
libero

21.082
_ video e fumetti

27.622
_musica

cd musicali, 400 dei quali acquisiti nel 
2013

50.240
fra libri cartonati, di sole 
immagini, con buchi e fi-
nestrelle per bebè. Albi 
Illustrati, fiabe, fila-
strocche per bambini. 
Romanzi, albi illustrati, 
fumetti, poesia, fiabe per ragazzi e adolescenti. Audiolibri, 
libri tattili, in Braille, a caratteri grandi e libri per ragazzi 
dislessici. Libri in 80 lingue diverse che permettono a cia-
scuno di leggere nella propria madrelingua

_libri

1.476
zi: musica italiana e straniera dei 
diversi generi musicali, canzoni 
per bambini, ninne nanne

_musica
cd per bambini e ragaz-

le raccolte: sezione 
ragazzi

video, dei 
quali 2.071 acquisiti nel 
2014. 3.796 fumetti, 270 dei 
quali acquisiti nel 2014

_video, fumetti e periodici

tra film, serie tv, cartoni animati, documentari, fiabe 
classiche e storie con personaggi amati dai bambini. 278 
dei quali acquisiti nel 2013. 32 periodici

14.672 libri sulla natura, libri di storia, 

_libri di divulgazione

geografia, scienza, sulle sulle usanze del mondo, su 
come si costruiscono le cose, libri per imparare le 
lingue. Inoltre, testi sull’allevamento dei bambini e la 
letteratura per ragazzi a uso e consumo dei genitori

9.021 video per bebè, bambini, ragazzi e adolescenti 

documenti, 272 dei quali acquisiti nel  

audiolibri, 212 dei 

periodici, 27 dei quali stranieri. Francese, ingle-
se, spagnolo, tedesco, albanese, arabo, polacco, 
russo, rumeno, spagnolo, tagalog, ucraino sono alcune 
delle lingue in cui è possibile tenersi aggiornati
 

Il sito web di Biblioteca Salaborsa è il principale 
strumento di comunicazione con gli utenti. Nel 2014 
ha registrato un totale di 594.614 visite, equivalenti 
ad una media di 1.629 visite al giorno, con un tempo 
medio di permanenza di più di 2 minuti. Tra le pagine 

più viste, oltre agli orari, la risorsa Xanadu, le bibliografie 
per ragazzi e adulti e la pagina di presentazione del servizio 
di Biblioteca digitale metropolitana MediaLibraryOnLine.
Biblioteca Salaborsa gestisce due newsletter elettroniche 
mensili - una rivolta al pubblico di Salaborsa in generale, 
l’altra specifica per le attività di Biblioteca Salaborsa 
Ragazzi: a dicembre 2014 risultano iscritti alla newsletter 
generale 12.526 utenti, 12.530 alla newsletter di 
Biblioteca Salaborsa Ragazzi. Da novembre 2008 Biblioteca 
Salaborsa è su Facebook con una pagina dedicata, che nel 
corso del 2014 ha superato i 10.000 like, e da ottobre 
2011 è approdata anche su Twitter, dove è seguita da 
8.940 followers, con un incremento del 37% rispetto 
all’anno precedente. A giugno 2014 anche Biblioteca 
Salaborsa Ragazzi è sbarcata su Twitter con l’account  
@salaboragazzi.

salaborsa sul web

www.bibliotecasalaborsa.it

Nel 2014 sono state pubblicate sul 
sito web e su carta 48 proposte 
di lettura, ascolto e visione 
organizzate per temi, età, generi 
letterari.
Biblioteca Salaborsa Ragazzi 
ha pubblicato 3 proposte di 
lettura per le vacanze indirizzate 
ai bambini e ragazzi dai 6 ai 16 
anni, due pieghevoli di consigli 
realizzati in occasione del Natale 
intitolati Libri sotto l’albero e un 
pieghevole di suggerimenti 

pubblicazioni
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sul cinema per ragazzi. Sono stati inoltre 
recensite su www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi 
67 novità editoriali. Sul sito è stata pubblicata 
la bibliografia Leggere differenze. Dado è l’artista 
che, in occasione del compleanno di Biblioteca 
Salaborsa (13 dicembre), ha realizzato e donato 
alla biblioteca una sua opera, riprodotta su 
manifesti e segnalibri.

Biblioteca Salaborsa Ragazzi ha organizzato 3 mo-
stre, 207 con classi delle scuole e 327 incontri ad 
utenza libera. La sezione adulti ha organizzato 259 
iniziative (proiezioni di documentari, appuntamen-
ti del gruppo di lettura, conversazioni in lingua 
straniera, servizi di facilitazione informatica, corsi di 
italiano per stranieri, corsi di alfabetizzazione infor-
matica per chi cerca lavoro). 
L’ Auditorium Enzo Biagi ha ospitato 154 attività – 
incontri, convegni, conferenze. 25 sono stati gli eventi 
(festival, mostre, installazioni) ospitati sulla Piazza 
coperta di Salaborsa.
Tra le attività più significative organizzate in collabora-
zione con altri partner si segnalano: 

attività

- Incontro con l’artista Franco Vaccari introdotto 
da Renato Barilli (24 gennaio)  
- Bilbolbul Festival Internazionale di Fumetto (21-
23 novembre) 
- mostra sul giocattolo del ‘900 La camera dei bambi-
ni (7 luglio-14 agosto)
- Amori sgualciti, mostra a cura di Chiara Rapaccini 
(16 febbraio) 
- Laboratori, incontri, mostre nell’ambito della Fiera 
del libro per ragazzi (30 marzo-2 aprile)
- mostra F.i.c.o., fabbrica ambulante contadina (27 ot-
tobre-15 novembre) 


