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PREMESSA
Servizio risulta apprezzato sia dai cittadini sia dai turisti. Il numero degli iscritti registra un lieve aumento ed è
sostanzialmente stabile. Per il 2012 si registra un sensibile aumento dei prestiti (18.047 con un + 997 rispetto al
2011, di cui il 50% a locali). Si osserva ancora una limitata affluenza nella giornata di sabato.

Alcuni indicatori generali
Indice di superficie

indicatore

Reale BiP

calcolo = BiP 2012

rif.
IFLA

Mq destinati al pubblico/pop. res.

0.6x8.500/10=510 mq

264 mq = 0,31

Mq destinati al pubblico/pop. eff.

0.6x11.632= 698 mq

264 mq = 0,23

rif AIB

rif. TN
2009

da 0,5 a 0,7 mq
per ogni 10 ab.
da 0,5 a 0,7 mq
per ogni 10 ab.

Indice personale

indicatore

Reale
BiP

calcolo = BiP 2012

Personale addetto/pop. res

1x8.500/2000= 4,25

Personale addetto/pop. res

1x11.632/2000= 5,81

rif.
IFLA

rif AIB

rif. TN
2009

da 0,7 a 1,2 FTE per ogni
2.000 ab.
da 0,7 a 1,2 FTE per ogni
2.000 ab.

2,27

Giornate di apertura
I giorni di apertura effettivi del servizio sono stati 297. L’apertura al pubblico è stata per l’orario
corrente di 39/351 ore e nel periodo estivo di 42 ore settimanali. Il Punto di Lettura di Mezzano ha
operato per 86 giorni.*
Indice di apertura (accessibilità)

indicatore
BiP 2012
Ore di apertura al pubblico 39/35 (corrente) - 42 (est.)

rif. IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

Almeno 18

/media 26

PATRIMONIO
Patrimonio documentario della biblioteca intercomunale di Primiero al 31/12/2012.
Si è attuata l’operazione scarto (vedi nota più avanti)

Volumi
Volumi totali n. 45.527
di cui Sezione adulti

(di cui 8.108 collocati nel P.L. di Mezzano e 11.341 in magazzino)

n. 35.924

narrativa
saggistica
consultazione2

n. 10.496
n. 23.486
n. 1.942

1

dal 10 settembre 2012 per la particolare situazione del personale si è dovuto ridurre l’orario di apertura al pubblico chiudendo il sabato
pomeriggio.
*

in alcuni casi si è verificata mancanza di personale che non ne ha permesso l’apertura; chiuso anche per concomitanti manifestazioni turistiche
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Sezione ragazzi

n. 9.603

narrativa
saggistica
consultazione

n. 5.661
n. 3.917
n.
25

Dotazione per tipo di materiale (n. di copie)
Testo a stampa
Materiale da proiettare (dvd- vhs)
Registrazione sonora musicale (catalogata)
Altro: Audiolibri
Cartografia, cd-rom, tesi altro

Documentazione audio

41.276
2.046
1.162
145
898

(Collocata presso il Punto di Lettura di Mezzano)

totale
dischi
audiocassette
cd

n. 1.966
n. 664
n. 121
n. 1.162

Incremento annuale : n. 69 cd per dono

Documentazione video e cd-rom
VHS
DVD
CD rom

(materiale collocato parte in Sede e parte presso il PL)

n.
n.

818
1.195
169

Incremento annuale: n. 244 dvd per acquisto
Indice di dotazione
rif. IFLA rif AIB
rif. TN 2009
indicatore
calcolo = BiP 2012
xx
2-3
doc
x
ab.
4,92
Dot. documentaria/popolazione 45.527 / 8.500= 5,36
Dot. documentaria/popolazione 45.527 / 11.632= 3,91 xx

Periodici correnti
quotidiani
riviste

n. 6
n. 120 di cui 63 in abbonamento + 2 in continuazione

Indice di dotazione dei periodici:

indicatore
periodici/popolazione x1000
periodici/pop. effettiva x1000

2

calcolo = BiP 2012
126/8500x1000= 14,82
126/11.632x1000= 10,83

rif. IFLA

rif AIB

da 10 a 15 testate x 1.000 ab

Sono i dizionari, le enciclopedie, i repertori ed altri libri di norma adibiti alla consultazione in sede e non al prestito a domicilio
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rif. TN 2009

ISCRITTI, PRESENZE E PRESTITI
Si riscontra ancora una buona fidelizzazione degli utenti. Il numero degli scritti è sostanzialmente stabile.

Iscritti al servizio prestiti
totale

n. 2.133

residenti
non residenti

n. 1.413
n. 720

pari al 66,24% (var. + 35)
pari al 33761% (var. - 25)

ragazzi

n.

525

pari al 24,61%

adulti
+ (enti e al. loc. 26)

n. 1.608

pari al 75,39%

femmine

1.334

(variazione rif. 2011: + 10 unità.)

loc. 438 (83,4%)
ext. 87 (16,6%)
loc. 975 (60,6%)
ext. 604 (39,4 %)

(var. +2)
(var. -9)
(var. +3)
(var. +29)

Iscritti per genere

maschi 783

enti

26

Gli iscritti (attivi) hanno utilizzato i servizi prestito per 5.872 volte (media mensile 489)
I nuovi iscritti sono stati 301 di cui 123 locali e 178 esterni.
Indice di fidelizzazione
calcolo = BiP 2012 rif. IFLA rif AIB rif. TN 2009
indicatore
xx
10,53
prestiti/utenti attivi del prestito 18.047/2.133= 8,46 xx

Iscritti residenti3
(pari a 1.413 unità) variazione 2011 (+ 35 - un incremento del 2,47% sicuramente dovuto all’attività di
promozione e ai nuovi servizi offerti dalla Biblioteca).

Fiera di P.
Imer
Mezzano
Sagron Mis
S. Martino di C
Siror
Tonadico
Transacqua
Enti e altri loc.

Totale

variaz .

% Locale

n. 128
n. 212
n. 247
n. 15
n. 30
n. 152
n. 202
n. 401
n. 26

+1
-1
-9
-2
-5
+16
+19
-5
+21

9,06
15,00
17,48
1,06
2,12
10,76
14,30 Unione 399 (+28) 28,24%
28,38
1,84

Indice di incidenza (impatto)
rif. IFLA

indicatore (iscr./popolazione/100) calcolo = BiP 2012

3

rif AIB

rif. TN 2009

Si intendono gli utenti residenti nei comuni di Primiero convenzionati al Servizio Biblioteca intercomunale di Primiero ovverosia i comuni di
Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Transacqua e Unione Alto Primiero (Sagron Mis, Siror, Tonadico).
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Iscr. locali /popolazione
Iscritti /popolazione
Iscritti /popolazione effettiva

1.413 / 8.500 x 100 = 16,62% 32,5 %
2.133 / 8.500 x 100 = 25,09%
2.133 / 11.632 x 100 = 18,34%

15% > a 10.000 ab.

25,19% med

Visite
presenze complessive

n.

30.643*

(gg. di apertura

n.

297

(media giornaliera del servizio 103)

*Dati (realistici benché di anno in anno variabili) sono relativi alle tre settimane campione dell’anno 2012 individuate
come significative di periodi omogenei di attività della biblioteca [autunnale primaverile (locale, scolastico); estivo
invernale ( con presenze turistiche)]. Le visite sono rilevate giornalmente e puntualmente e i dati raccolti sono
proiettati su 52 settimane nella modalità di seguito indicata: dati 1° sett. (feb) x 8 + dati 2° sett. (lug-ago) x8 + dati
3° sett. (ott-nov) x 36 corretti sottraendo le chiusure infrasettimanali

Visite per sede e tipologia di utenti
adulti
Sede Fiera

ragazzi

Totale

23.769

4.921

28.690

gg apertura 297 (med/g 97)

P.p. Mezzano

1.126

827

1.953

gg apertura 86 (med/g 23)

Intercomunale

24.895

5.748

30.643

Indice di affollamento
indicatore
calcolo = BiP 2012
Presenze rilevate / giorni di rilevazione Fiera:
2.075/18= 115,28
Presenze rilevate / giorni di rilevazione PL Mezzano: 133/6 = 22,17

rif. IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

66 med. sistema

Visite scolaresche

La chiusura al pubblico il giovedì mattina (da settembre a giugno) ha consentito visite guidate di
scolaresche di diverso ordine e grado per un totale di 395 unità circa.

Prestiti
Alcune considerazioni
Si registra un significativo aumento dei prestiti ( + 5,53%) e si riconosce un buon utilizzo dei servizi in sede.
Rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2011 le percentuali per tipologia del materiale prestato. Il
materiale bibliografico (monografie a stampa) rappresenta l’83,33% dei prestiti; il 13,08% è materiale da
proiettare (DVD, VHS), il 1,4% da CD musicali, audiolibri, CD-Rom e il restante da arretrati di riviste,
opuscoli, carte geografiche e altro materiale minore. I prestiti di materiale destinato ai ragazzi e bambini
rappresenta il 32,51% dei prestiti complessivi ed è in aumento: si registra infatti anche per l’anno 2012 un
incremento dei prestiti a ragazzi (+526 rispetto al 2011). Dei prestiti complessivi 1.427 documenti prestati
provengono dal Punto Lettura di Mezzano.
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prestiti complessivi (2012)

n. 18.047

(+997)

libri
altri documenti

n. 15.039
n. 3.008

(+1089)
(-92)

(DVD e VHS CD, Cdrom, riviste e altro)

Prestiti per tipologia di utenti

totale

n. 18.047

(sono esclusi i rinnovi pari a 660)

residenti
non residenti

n. 12.983 (+512 rif. ’11) pari al
n. 5.064 (+485 rif. ’11) pari al

72 %
28 %

Prestiti a residenti 4 (12.983)

Fiera di P.
Imer
Mezzano
Sagon Mis
S. Martino di C
Siror
Tonadico
Transacqua
Enti e altri loc.

Totale

var rif. ’10

% Locale (stabile: piccole variazioni)

n. 1.358
n. 2.061
n. 2.466
n.
65
n. 183
n. 1.137
n. 1.482
n. 3.896
n. 335

(-104)
( -24)
(+342)
( -37)
( -66)
( +22)
(+177)
( +43)
(-45)

10,50
15,87
18,99
0,50
1,41
8,76
11,41 Unione n. 2.867 (+96) 22,08%
30,00
2,58

Indice di prestito
indicatore (prestiti / popolazione)

calcolo = BiP 2012

12.983/ 8.500 = 1,53
Prestiti a utenti loc. /popol. loc.
Prestiti a utenti gen. /popolazione 18.047 /8.500 = 2,12
Prestiti a utenti gen. /popol. eff.
18.047 /11.632= 1,55

rif. IFLA

2 pro capite

rif AIB
1,10 > a 10.000 ab

rif. TN 2009

2,65 pro capite

Indice di circolazione
indicatore (prestiti /)

calcolo = BiP 2012

Prestiti a utenti / patrimonio ammesso al prestito 18.047/43.560 = 0,41

rif. IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

1,1

0,7-1,5

0,62

L’indice relativamente basso dipende tra l’altro dalle linee guida per la gestione del patrimonio che, per certe tipologie di
materiali e per alcune sezioni di particolare interesse, prevedono una politica di conservazione.
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il Comune di Canal San Bovo non compare tra i residenti perché non convenzionato al Servizio Biblioteca: nel 2012 i prestiti effettuati a
persone residenti nel Comune di Canal San Bovo sono stati 764 (+160 - pari al 4,29% dei prestiti compl.); gli iscritti sono 72 (- 2 / pari al
3,38% del compl.)
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ALTRI SERVIZI
Servizio prestito interbibliotecario
PI trasfer. ad altre bibl. (copie)
PI ricevuti da altre bibl.

n. 965
n. 1.412

Totale libri movimentati

n. 2.377

(di cui 919 (+121) BIP e 46 Parco (-37)

(-25)

rif. ’11)

Servizio consultazione lettura in sede e reference
Dati non rilevati: si stima che non meno del 35% (circa 10.750 unità) delle persone che
frequentano la biblioteca usufruisca (almeno una volta) dei servizi in sede: la consultazione
bibliografica, la lettura di quotidiani e riviste, l’utilizzo dei PC (soprattutto internet e
videoscrittura), il servizio wi-fi, la consulenza bibliografica e richiesta di informazioni di
vario genere.

Servizio internet con PC e WiFi5

Connessioni internet PC registrate

n. 2.151 (pari a c.a 1.075 ore di esercizio - med.50 min.x1)

Connessioni internet WiFi6

n. 248 iscritti (dato al 15/04/2013)

Indice di dotazione attrezzature elettroniche

indicatore Pc al pubblico

calcolo = BiP 2012

Reale
BiP

6 postazioni/10.000 ab

8500/10.000x 6= 5,1
11.632/10.000x6 = 6,98

3 + wifi

Iscritti /popolazione effettiva

rif.
IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

Servizio MLOL
La Biblioteca ha aderito al progetto MediaLibraryOnLine Trentino attivo dal 1 novembre 2012 grazie al
supporto della Provincia Autonoma di Trento. MLOL è una biblioteca digitale gratuita a disposizione di tutti
i cittadini via Internet, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, per tutto l’anno, che consente
l'accesso ed il prestito di quotidiani italiani e stranieri, e-book, audiolibri, musica, video, banche dati ed altro
ancora.
Utenti della Biblioteca intercomunale di Primiero attivati al 31/12/2012: n. 95

5

6

Il servizio viene utilizzato soprattutto per la ricerca di informazioni e comunicazione tramite posta elettronica.
Al momento non è possibile conoscere il numero dei contatti tramite wifi, ma solo gli iscritti abilitati al servizio
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Dati utilizzo di MLOL - Trentino
periodo 1 novembre 2012 - 8 gennaio 2013
NOTA: non ci sono dati disaggregati per singola biblioteca
Attività utenti
Ente

Utenti unici**

Consultazioni (totali)

Consultazioni (utente
autenticato)

13.566

2.415

14.781

14.781

Titoli attivi

Titoli prestati

Download effettuati

Consultazioni

825

596

1.211

4

4

5

Accessi 7

Provincia di Trento

Tipologia dei documenti e utilizzo
Tipologia
E.-Book download
Audiolibri download
Quotidiani e Periodici

8.249

E-Book Open

1.481

Video

1.422

Banche Dati

702

Audiolibri Open

555

Audio Streaming

533

E-Learning

504

Audio Open

499

E-Book Online

458

Immagini

378

Servizio fotoriproduzione e stampe
Fotocopie doc. interni e stampe

7

n. 3.400 ca. (dato stimato per proiezione)

Per accessi si intende: numero di volte che si è entrati sulla piattaforma - Utente unico: utente accreditato
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ILLUSTRAZIONE DI ATTIVITÀ
Patrimonio
Acquisizione, catalogazione e collocazione dei documenti

Tenendo presente le linee guida esposte nel programma e della carta delle collezioni si sono
acquisiti (tra novità librarie, testi di aggiornamento e opere generali di consultazione, dvd e altro)
1.589 documenti8 di cui 1. sono così divisi per tipologia: 1.241 monografie, 244 DVD, 5 carte
geogr., 15 audiolibri, 69 cd musicali,15 tesi.
Gli stessi sono stati inventariati, inseriti in catalogo, predisposti per la fruizione del pubblico e
collocati a scaffale. Sono stati inseriti in CBT anche 45 documenti (tesi, periodici e altro
materiale) già presenti in Biblioteca. Complessivamente nell’anno 2012 le copie “lavorate” sono
state 2.177 comprendenti anche i 113 documenti appartenenti alla Biblioteca del Parco
Paneveggio Pale di San Martino.
Si è provveduto al rinnovo dell’abbonamento o all’acquisto diretto di 63 periodici (di cui 6
quotidiani) (per una spesa complessiva di circa € 5.200) e alla gestione delle complessive 120 riviste
ancora attive.
Indice di incremento della dotazione documentaria
indicatore documenti
acqu. / per ab.

calcolo = BiP 2012

Reale BiP

0,25 acquisizioni x ab

0,25x8.500= 2.125

1.026 + 521 doni =1.589

Popolazione effettiva

0,25x 11.632= 2.908

rif.
IFLA

rif AIB

rif. TN
2009

250 ogni 1.000 ab

Revisione ed elaborazioni del patrimonio librario e documentario

E’ continuato anche nel 2012 il programma pluriennale di revisione del patrimonio sia presso la
sede di Fiera sia presso il Punto di lettura di Mezzano. Grazie all’operazione di verifica, parte del
posseduto è stata ricollocata in deposito e parte, 967 copie di documenti non più conformi o
superati e ulteriori 306 copie di documenti considerate definitivamente smarrite, con la delibera n.
69 del 24/09/2012, sono state definitivamente eliminate dal patrimonio. Si è provveduto
successivamente alla cancellazione delle copie dal CBT, all’annullo dei timbri, all’invio delle liste
alle altre biblioteche del Sistema bibliotecario trentino e infine alla preparazione del materiale per
la cessione o l’eliminazione.
Attrezzatura

Si è provveduto alla sostituzione e aggiornamento di parte dell’infrastruttura informatica
acquistando 2 PC con monitor, 1 stampante di rete e una unità di backup con relativi
aggiornamenti dei software.

Attività interne
8

I dati sono estrapolati ed elaborati dal registro d’inventario automatico riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2012
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Il front office (servizio diretto al pubblico: consulenza professionale, ricerca bibliografica,
prestito dei documenti) con competenza professionale e il Prestito interbibliotecario sono
servizi fondamentali per dare risposte esaurienti alle richieste dell'utenza.
Sono stare realizzate esposizioni di illustratori e di altro materiale iconografico e alcune
esposizioni bibliografiche di vario argomento in sede o allestite in vetrina.

Attività editoriali
Si sono realizzati i bollettini periodici delle novità librarie e e si è provveduto ad aggiornare il
catalogo dei DVD alcune brevi bibliografie (Suggerimenti di lettura) su vari argomenti diffuse
tramite mailing-list; altre bibliografie o proposte di lettura sono state eseguite su richiesta di
singoli, gruppi e associazioni.
Si è provveduto alla rilegatura in volumi di alcune annate di periodici, di tesi di argomento locale
e al restauro di alcuni volumi di particolare interesse e non più sul mercato librario.

Attività per la promozione della lettura, dei servizi di biblioteca e della storia locale
Eventi
8 febbraio - “Il crudo e il cotto” presentazione del progetto in collaborazione con la Condotta Primiero di
Solw Food, del relativo catalogo con “letture conviviali” – Sala della Biblioteca
29 marzo – “Festa della Lettura”. Evento conclusivo di “Libriamoci” con la partecipazione di G. Sgardoli –
Teatro Pieve- 200 ragazze/i coinvolti.
24 aprile – presentazione del video “Piacere Ada Gobetti” con A. Gobetti – Sala della Biblioteca
27 aprile – “Legger prima delle parole” con F. Sorrentino – “Nati per leggere” con USBT
4 maggio – “Coccole di voce. Perché e cosa leggere ai bambini da 0 a 3 anni con E. Vanzetta - “Nati per
leggere” con USBT
11 maggio - “I colori del Silenzio” – letture sceniche a cura di F. Sorrentino – con USBT - Sala della
Biblioteca
5 giugno - Presentazione della mostra “Tibet nascosto”- – Sala della Biblioteca
7 giugno - Presentazione del libro “Quotidiani disincanti” di e con A. Orsingher – Sala della Biblioteca
10 ottobre - Lettura scenica “Hard time, Charlie! – con USBT - Sala della Biblioteca
8 novembre – “Il crudo e il cotto” (2° ed.) : serata di letture, presentazione del nuovo catalogo e mostra
bibliografica – con Solw Food Primiero - Località Molinet- Transacqua
16 novembre – Presentazione del volume “Naturalmente Trentino” – con TAM-SAT, Sez. SAT Primiero,
Ente Parco PPSM- Sala della Biblioteca

Attività seriali
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Attività del gruppo di lettura “Andrea Zanzotto” di Primiero
25 gennaio 2012 (русская тройка/ trojka russa)
29 febbraio 2012 (русская тройка/ trojka russa)
21 marzo 2012
23 aprile 2012
23 maggio 2012
20 giugno 2012
26 settembre 2012
24 ottobre 2012
20 novembre 2012
19 dicembre 2012

(Il viaggio)
(Il viaggio)

Il Maestro e Margherita
I cosacchi
Accabadora
La monaca
Sottosopra
Non lasciarmi
I promessi sposi
La morte di Artemio Cruz
Le due chiese
Il re della pioggia
Vita

di Michail Afanas'evšic Bulgakov
di Lev Nikolaevic Tolstoj
di Michela Murgia
di Simonetta Agnello Hornby
di Milena Agus
di Kazuo Ishiguro
di Alessandro Manzoni
di Carlos Fuentes
di Sebastiano Vassalli
di Saul Bellow
di Melania Mazzucco

“Storie per chi le vuole, Vècie s-ciòne” Letture rivolte ai ragazzi tra i 7 e i 10 anni
A cura delle lettrici volontarie: P. Simoni, G. Simoni M. Simion, J. Longo et al.
Tutti i giovedì – sede di Fiera e dal 15 novembre anche presso il PL di Mezzano
Calendario primaverile: febbraio 9-16-23 / marzo 1-8-15-23-29 / aprile 12-19-26
Calendario autunno-inverno: novembre 15-22-29 / dicembre 6-13-20
Partecipanti: 193
Corsi di lingua inglese
A cura di M. Collesel Fiera di Primiero – Sala della Biblioteca
 Corso 2° livello: aprile-maggio / Partecipanti: 10
 Corso pre-intermedio: settembre – novembre / Partecipanti: 10
 Corso inglese di base: novembre – dicembre / Partecipanti: 14
Seminario di arti e tradizioni giapponesi
A cura di Takuya Murata
Sala della Biblioteca
 I° 9 e 30 maggio – in collaborazione con Primiero Language Center / Partecipanti: 16
 II° 30 novembre – 1 dicembre / Partecipanti: 19
“Paesi e affetti” 10. ed.
a cura di Giovanna Fozzer
Fiera di Primiero – Sala della Biblioteca Partecipanti: 70
 mercoledì 8 agosto - Anna Ventura: l’umano della poesia o della vita. Conversazione con la
scrittrice aquilana e letture dai suoi libri più recenti
 mercoledì 22 agosto - Walter Rossi, il poeta nascost. Letture a cura di Andrea Giuntini Riflessioni di Giovanna Fozzer
 venerdì 24 agosto - Giovanna Fozzer, Quasi nulla. Conversazione di Andrea Giuntini e
letture a due voci
Libriamoci:
Premio dei giovani lettori di Primiero -2011-2012
“Nasceranno per leggere?” Incontri di promozione della lettura e del libro nella primissima infanzia e del
progetto Nati per leggere” inseriti nei “Corsi di accompagnamento alla nascita a cura del Consultorio di
Primiero” - Fiera di Primiero – Sede della Biblioteca
Date: 16 febbraio (5); 17 maggio (6); 19 luglio (5); 27 settembre (3); 13 dicembre (7)

Mostre bibliografiche e cataloghi tematici
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“Nei libri la memoria” gennaio- febbraio in occasione del “Giorno della Memoria 2012”
“L’uomo e la montagna” mostra bibliografica e catalogo in collaborazione con il Comune di Fiera di
Primiero in occasione della mostra delle opere premiate per il Concorso fotografico “Vibrazioni 2012:
Tracce”
Mostra “Biblioteche centri culturali” dal 4 al 23 maggio – con USBT
Mostra bibliografica e catalogo in concomitanza con la Festa dell’Europa a Primiero – 12 maggio
Mostra fotografica “Tibet nascosto: fotografi in viaggio” di A. Ballon e M. Koehler - 5 /23 giugno
Mostre in sede:
“Matite partigiane” 14 aprile – 5 maggio . Con catalogo bibliografico
“RaffigurAzioni” disegni di N. Degiampietro – luglio/ottobre
“Bibliomobilità: suggerimenti di lettura. – In occasione del Convegno L.A.M.A. 30 novembre – 1 dicembre

Altre attività
La biblioteca ha promosso il Progetto “Nati per leggere”: progetto nazionale rivolto alla promozione del
libro e della lettura nella prima infanzia.
Ha realizzato “Libriamoci” Premio dei giovani lettori – Primiero 2011-2012 attività di promozione
della lettura dedicata alle classi IV e V della scuola Primaria a cui hanno aderito più di 200 ragazzi.

Collaborazioni
La biblioteca ha in essere una convenzione con l’Istituto Comprensivo di Primiero per la realizzazione
di eventi per la promozione della lettura e dei servizi di biblioteca e una convenzione con l’Ente Parco
Paneveggio Pale di San Martino per la catalogazione del patrimonio bibliografico e i rapporti con il
Catalogo Bibliografico Trentino.
Ha provveduto alla raccolta, catalogazione e conservazione delle tesi di laurea di argomento locale
(Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi).
Ha collaborato con l’Associazione “La Bottega dell’Arte” alla realizzazione della Rassegna letteraria
“Da dove veniamo” “6 ottobre – 9 novembre – 30 novembre e nella realizzazione di vari corsi e nella
organizzazione del Convegno “Preadolescenti e scuola media” 19 maggio. In maggio ha collaborato con
supporto bibliografico a “Coccola Bimbi” a Imer e in luglio a “Paese dei balocchi” di Tonadico. Ha
concorso con varie associazioni e altri soggetti alla realizzazione di corsi e altre attività. Ha fornito
consulenza bibliografica reperito materiale bibliografico e documentario ad associazioni (Ente Parco
PPSM, Condotta Slow Food Feltrino e Primiero, Le quattro stagioni). Ha inoltre collaborato con
amministrazioni e privati con supporto tecnico e logistico per eventi e mostre.
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PROSPETTO SPESE ED ENTRATE DELLA BIBLIOTECA ANNO 2012

Spese di funzionamento - parte corrente:
Personale
Acquisto di materiali
documentari
Gestione corrente
Promozione della biblioteca

Euro
91.826
20.000
27.201
7.487

Spese di investimento – parte capitale:
Acquisto arredi e attrezzature
Manutenzione straordinaria della
sede
Costruzione/ristrutturazione sede

Euro
5.426
0
0

Entrate per spese di funzionamento:
Provincia
Comuni convenzionati
Altro

Euro
37.088
112.176
3.730

Indice di spesa
indicatore (spesa pro capite)

calcolo = BiP 2012

rif. IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

Spesa / Pro/cap. Popolazione residente 151.940 / 8.500= 17,87
Spesa / Pro/cap. Popolazione effettiva
151.940 /11.632= 13,06

Nota: Nel rendiconto per l’anno 2012 compare la cifra di 11.395 sia in spese che in entrate; si riferisce al recupero fondi da
indennità di carica amministratori C2, devoluta dagli stessi alla Biblioteca. In questo riepilogo non se ne è tenuto conto.
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