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PREMESSA
Servizio risulta essere sempre molto apprezzato sia dai cittadini sia dai turisti. Il numero degli iscritti registra un
costante lieve aumento (2%). Anche per il 2013 si registra un aumento dei prestiti (con un + 664 rispetto al 2012, di
cui il 70,2% a locali, nel 2012 era al 50%).

Alcuni indicatori generali
Indice di superficie

indicatore

Reale BiP

calcolo = BiP 2013

rif. IFLA

Mq destinati al pubblico/pop. res.

0.6x8.489/10=509 mq

264 mq = 0,31

Mq destinati al pubblico/pop. eff.

0.6x11.606= 696 mq

264 mq = 0,22

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

1x8.489/2000= 4,2

Personale addetto/pop. res

1x11.606/2000= 5,8

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 305. L’apertura al pubblico è stata per l’orario
corrente di 35,30 ore e nel periodo estivo di 38,30 ore settimanali. Il Punto di Lettura di Mezzano ha
operato per 86 giorni*; dal mese di ottobre 2013 presso il PL si è ampliato l’orario nella mattinata di
giovedì (dalle 10.30 alle 12.30) passando a di 9 ore settimanali di apertura al pubblico.
Indice di apertura (accessibilità)

indicatore
BiP 2013
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 31/12/2013.
Nell’anno 2013 non si è effettuata operazione di scarto.

Volumi
Volumi totali n. 47.447
di cui Sezione adulti

(di cui 8.856 collocati nel P.L. di Mezzano e 11.433 in magazzino)

n. 37.674

narrativa
saggistica
consultazione1

n. 10.922
n. 24.512
n. 2.240

*

chiusure per malattia non sostituibile da altro personale

1

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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Sezione ragazzi

n. 9.773

narrativa
saggistica
consultazione

n. 5.720
n. 4.000
n.
5

Dotazione per tipo di materiale (n. di copie)2
Testo a stampa
Materiale da proiettare (dvd- vhs)
Registrazione sonora musicale (catalogata)
Altro: Audiolibri
Cartografia, cd-rom, tesi, altro

Altra documentazione audio

42.974
2.183
1.220
151
917

(collocata presso il Punto di Lettura di Mezzano)

dischi
audiocassette

n.
n.

664
121

Altra documentazione video (materiale collocato parte in Sede e parte presso il PL)
VHS (collocate in 9Z)

652

(di cui 102 predisposte per lo scarto)

Indice di dotazione
rif. IFLA rif AIB
rif. TN 2009
indicatore
calcolo = BiP 2013
xx
2-3
doc
x
ab.
4,92
Dot. documentaria/popolazione 47.447 / 8.489= 5,59
Dot. documentaria/popolazione 47.447 / 11.606= 4,09 xx

Periodici correnti
quotidiani
riviste

n. 6
n. 122

di cui:
58 in abbonamento
3 in continuazione
3 in acquisto diretto
64 in gratuità (PAT e altri soggetti)

Indice di dotazione dei periodici:

indicatore
periodici/popolazione x1000
periodici/pop. effettiva x1000

calcolo = BiP 2013
126/8.489x1000 = 15,08
126/11.606x1000= 11,03

2

rif. IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

da 10 a 15 testate x 1.000 ab

Delle copie indicate: 375 sono “precatalogate” (arretrati riviste, materiale non catalogato, ecc. dato in prestito); 208 sono le copie predisposte
per lo scarto.
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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. 2.177

(variazione rif. 2012: + 44 unità.)

residenti
non residenti

n. 1.379
n. 786

enti

n.

12

pari al 63,35% (var. -22)
pari al 33,10% (var. +66
pari al 0,55%

ragazzi

n.

543

pari al 24,94%

adulti
+ (enti e al. loc. 12)

n. 1.622

pari al 74,51%

loc. 445
ext. 98
loc. 934
ext. 688

Gli iscritti (attivi) hanno utilizzato i servizi prestito per 5.854 volte (media mensile 488)
I nuovi iscritti sono stati 361 di cui 133 locali e 221 esterni.

Iscritti per genere

Maschi

824

femmine

1.341

loc.
ext

526
256

loc
ext

853
488

enti

12

Altri n.i.

4

Indice di fidelizzazione
calcolo = BiP 2012 rif. IFLA rif AIB rif. TN 2009
indicatore
xx
10,53
prestiti/utenti attivi del prestito 18.711/2177= 8,56 xx

Iscritti residenti3
(pari a 1.379 unità)

Fiera di P.
Imer
Mezzano
Sagron Mis
S. Martino di C
Siror
Tonadico
Transacqua

Totale

variaz .

% Locale

n. 124
n. 195
n. 265
n. 13
n. 34
n. 161
n. 204
n. 383

- 4
-17
+18
- 2
+4
+9
+2
-18

9,00
14,14
19,22
0,94
2,47
11,68
14,79 Unione 412 (+13) 29,87%
27,76

3

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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Indice di incidenza (impatto)
indicatore (iscr./popolazione/100) calcolo = BiP 2013

Iscr. locali /popolazione

1.379/ 8.489x 100 = 16,25%

Iscritti /popolazione
Iscritti /popolazione effettiva

2.177 / 8.489x 100 = 25,65%
2.177 / 11.606x 100 = 18,76%

rif.
IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

32,5
%

15% > a 10.000 ab.

25,19% med

Visite
presenze complessive

n.

27.6410*

(gg. di apertura

n.

305

(media giornaliera del servizio 90)

*Dati (verosimili benché di anno in anno variabili) sono relativi alle tre settimane campione dell’anno 2013 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; i dati raccolti sono proiettati su 52 settimane nella
modalità di seguito indicata: dati 1° sett. (rilevazione feb) x 8 + dati 2° sett. (ril. lug o ago) x8 + dati 3° sett. (ril. Ott o nov) x 36
corretti sottraendo le chiusure infrasettimanali.

Visite per sede e tipologia di utenti

adulti
Sede Fiera

20.141

P.p. Mezzano

902

Intercomunale

21.043

ragazzi

Totale

5.712

25.853

gg apertura 305 (med/g 85)

855

1.757

gg apertura 86 (med/g 20)

6.567

27.610

Indice di affollamento
calcolo = BiP 2013
indicatore
Presenze rilevate / giorni di rilevazione Fiera:
1.837./ 18= 102
Presenze rilevate / giorni di rilevazione PL Mezzano: 118 / 6 = 20

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 405 unità circa.
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Prestiti
Alcune considerazioni
Si registra per il secondo anno consecutivo un significativo aumento dei prestiti ( + 664 - pari a un + 3,7%) e
si individua un buon utilizzo dei servizi in sede. Rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2012 le
percentuali per tipologia del materiale prestato. Il materiale bibliografico (monografie a stampa) rappresenta
l’81,7% dei prestiti; il 14,7 % è materiale da proiettare (DVD, VHS), il 13,5% 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 33,4% dei prestiti complessivi ed è in costante
aumento: si registra anche per l’anno 2013 un incremento dei prestiti a ragazzi (+559 rispetto al 2012) anche
frutto delle attività di promozione della lettura dedicate ai giovani. Dei prestiti complessivi 1.943 documenti
prestati provengono dal Punto Lettura di Mezzano.

Prestiti
prestiti complessivi (2013)

n. 18.711

(+664)

libri
altri documenti

n. 15.293
n. 3.418

(+254)
(+410) (DVD 2.758; CD 164,, Riviste 356; altro 140)

Altri dati su prestiti
Copie prestate mediamente al mese: 1.340; (luglio 2.717; Agosto 2.717)
Prestiti a ragazzi: 4.025
Prestiti di libri per ragazzi: 6.243 (di cui 83% di narrativa).

Prestiti per tipologia di utenti

totale

n. 18.711

residenti
non residenti

n. 13.140 (+492 rif. ’12) pari al
n. 5.376 (+312 rif. ’12) pari al

enti

n.

195

70.23 %
28.73 %

pari al

1,04%

Prestiti a residenti 4 (13.140)

Fiera di P.
Imer
Mezzano
Sagon Mis
S. Martino di C
Siror
Tonadico
Transacqua

Totale

var rif. ’10

% Locale (stabile: piccole variazioni)

n. 1.391
n. 2.195
n. 2.887
n. 143
n. 205
n. 1.261
n. 1.634
n. 3.424

(+ 33)
(+134)
(+421)
( +78)
( +22)
(+124)
(+152)
(-472)

10,59
16,70
21,97
1,09
1,56
9,60
12,44 Unione n. 3.243 (+376) 24,69%
26,05

4

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). Il Comune di Canal San Bovo non
compare tra i residenti perché non convenzionato al Servizio Biblioteca: nel 2013 i prestiti effettuati a persone residenti nel Comune di
Canal San Bovo sono stati 619 (pari al 3,3% dei prestiti compl.); gli iscritti al nostro servizio sono 77 (pari al 3,54% del compl.
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Indice di prestito
indicatore (prestiti / popolazione)

calcolo = BiP 2013
13.140/8.489= 1,55

rif. IFLA

2 pro capite
Prestiti a utenti loc. /popol. loc.
Prestiti a utenti gen. /popolazione 18.711/8.489= 2,2
Prestiti a utenti gen. /popol. eff.
18.711/11.606= 1,6

rif AIB
1,10 > a 10.000 ab

rif. TN 2009

2,65 pro capite

Indice di circolazione
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. Inoltre nell’anno 2013 non è
effettuato lo scarto.

indicatore (prestiti /)

calcolo = BiP 2013

rif. IFLA

Prestiti a utenti / patrimonio ammesso al prestito 18.047/43.560 = 0,41 1,1

rif AIB

rif. TN 2009

0,7-1,5

0,62

ALTRI SERVIZI
Servizio prestito interbibliotecario
PI trasfer. ad altre bibl. (copie)
PI ricevuti da altre bibl.
Totale libri movimentati

n. 816
n. 1.034
n. 1.850

(di cui 751 BIP e 65 Parco)

Servizio consultazione lettura in sede e reference
Dati non rilevati: si stima che il 35/40 % (quindi da 9.600 a 11.700 unità circa) 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, il servizio wi-fi, la
consulenza bibliografica e richieste di informazioni di vario genere.

Servizio internet con PC e WiFi5
Connessioni internet PC
registrate da gennaio ad agosto

n. 1.225

Connessioni internet WiFi6

n. 461 iscritti (dato al 13/05/2014)

(pari a c.a 918 ore di esercizio - med.45 min.x1)

Indice di dotazione attrezzature elettroniche

indicatore Pc al pubblico

calcolo = BiP 2013

Reale
BiP

6 postazioni/10.000 ab

8.489/10.000x 6= 5
11.606/10.000x6 =6,9

3 + wi-fi

Iscritti /popolazione effettiva

5

6

rif.
IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

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 wi-fi, ma solo gli iscritti abilitati al servizio.
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Servizio MLOL
La Biblioteca ha aderito al progetto MediaLibraryOnLine Trentino attivo dal 1 novembre 2012 grazie al sostegno
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 (accreditati dal 1.novembre 2012 al 23 gennaio 2014)

n. 187

Statistiche
(dal 1. novembre 2012 al 31 ottobre 2013)
Attività Utenti
Nota: per accessi si intende: numero di volte che si è entrati sulla piattaforma - Utente unico: utente accreditato

Ente

#Accessi

#Utenti unici Consultazioni

Provincia di Trento 1312

140

1269

TOTALE:

140

1269

1312

Per Tipologia
#

Tipologia

#Consultazioni

1. Edicola

681

2. Audio Streaming

119

3. E-Book Open

101

4. Video Open

94

5. Immagini

78

6. Banche Dati

62

7. E-Learning

51

8. Audiolibri Open

33

9. Audio Open

28

10. E-Book Online

20

11. Video

2

E-Book Download:
Titoli attivi: 49

Titoli prestati: 8

Download effettuati: 10

Utenti unici: 6

Video Download (servizio attivo per circa 3 settimane):
Titoli attivi: 197

Titoli prestati: 20

Download effettuati: 50

Utenti unici: 37

Servizio fotoriproduzione e stampe
Fotocopie doc. interni e stampe

n. 3.200 ca. (dato stimato per proiezione)
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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)
1.783 documenti7 di cui 925 per acquisto (per un totale di spesa, al lordo degli sconti, di €
15.146) e 813 per dono. I documenti acquisiti sono così divisi per tipologia: 1.597 monografie,
150 DVD, altro 31 documenti. Gli stessi sono stati inventariati, inseriti in catalogo, predisposti per
la fruizione del pubblico e collocati a scaffale.. Complessivamente nell’anno 2013 le copie
“lavorate” sono state 2.545 comprendenti anche i 223 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 € 5.000) e alla gestione delle complessive 128
riviste ancora attive.
Indice di incremento della dotazione documentaria
indicatore documenti
acqu. / per ab.

calcolo = BiP 2013

Reale BiP

0,25 acquisizioni x ab

0,25x8.489= 2.122

925 + 813 doni =1.783

Popolazione effettiva

0,25x 11.606= 2.901

rif.
IFLA

rif AIB

rif. TN
2009

250 ogni 1.000 ab

Revisione ed elaborazioni del patrimonio librario e documentario

E’ continuato anche nel 2013 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 dei documenti (circa 200 copie) non più conformi
o superati e sono state accantonate in attesa di essere definitivamente eliminate dal patrimonio
nell’anno in corso.
Attrezzatura

Si è provveduto alla integrazione presso il PL di Mezzano del PC destinato all’operatore (che era
stato rubato). Si è acquistata l’attrezzatura per la postazione adibita alla visione di DVD e Blu-ray
Disc. Si è provveduto alla sostituzione con modello aggiornato della macchina fotografica digitale
utilizzata per documentare le attività della biblioteca. Per gli arredi si è provveduto alla
sostituzione delle poltroncine ufficio e all’acquisto di un tappeto per la zona bambini.
Attività interne
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.
7

I dati sono estrapolati ed elaborati dal registro d’inventario automatico riferito al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013
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Attività editoriali
Si sono realizzati i bollettini periodici delle novità librarie e 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
Manifestazioni
11 febbraio 7 marzo- mostra fotografica “Cibi che cambiano il mondo” in collaborazione con la Condotta
Primiero di Solw Food– Sala della Biblioteca
Partecipanti: 130
23 agosto - Presentazione del libro “Guerrieri. Considerazioni sull’uomo in battaglia” di J. Glenn Gray, con
Enrico Maria massucci – Sala della Biblioteca
Partecipanti: 35
1 ottobre – Seminario “A proposito di Bruno. Nel centenario della nascita di Bruno Pontecorvo” a cura del
prof. G. Peruzzi dell’Università di Padova
Partecipanti: 36
4 dicembre – Reading “La leggenda del santo bevitore” con G. Anderle e A. Kogoj
Partecipanti: 32

Attività seriali
Attività del gruppo di lettura “Andrea Zanzotto” di Primiero
23 gennaio 2013

(Il viaggio)

27 febbraio 2013
27 marzo 2013
24 aprile 2013
26 giugno 2013

(Il viaggio)
(Il viaggio)

25 settembre 2013
23 ottobre 2013
20 novembre 2013
18 dicembre 2013

Notturno indiano
di Antonio Tabucchi
L'odore dell'India
di Pier Paolo Pasolini
In Patagonia
di Bruce Chatwin
Eva dorme
di Francesca Melandri
La miglior vita
di Fulvio Tomizza
Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta
di Robert M. Pirsig
I Viceré
di Federico De Roberto
Confessioni di un sicario dell'economia di John Perkins
Kitchen
di Banana Yoshimoto
Nemico, amico, amante …
di Alice Munro con i racconti:
Nemico, amico, amante..., Il ponte, Mobili di famiglia, Conforto, Ortiche.

Partecipanti: 110
“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, R. Corona, P. Orsega.
Tutti i giovedì – sede di Fiera e presso il PL di Mezzano
Calendario primaverile:

10–17–24–31
7–14–21-28
7-14-21
Calendario autunno-inverno: novembre
Sede di Fiera
14-21-28

gen-13
feb-13
mar-13
nov-13

13

PL Mezzano (martedì)

5- 12- 19
19-26
3-10

dic-13
nov-13
dic-13

Letture n. 174

Partecipanti: 207

Corsi di lingua inglese
A cura di M. Collesel Fiera di Primiero – Sala della Biblioteca
Corso di inglese EASY ENGLISH FOR TOURISM!: settembre - novembre 2013/ Partecipanti: 13
Seminario di arti e tradizioni giapponesi
A cura di Takuya Murata
Sala della Biblioteca in Fiera di Primiero nelle giornate di:
- venerdì 13 dicembre 2013 ore 20.30
- sabato 14 dicembre 2013 ore 08.00

Partecipanti: 42
Partecipanti: 33

“Paesi e affetti” 11. ed.
a cura di Giovanna Fozzer
Fiera di Primiero – Sala della Biblioteca

Partecipanti: 95

mercoledì 7 agosto, ore 21
Assenti ingiustificati: l’umano “troppo umano” nella poesia
di Simone Di Biasio
Conversazione del poeta con Giovanna Fozzer e Mariano Longo
venerdì 9 agosto, ore 21
Stelvio Di Spigno: Le parole che non hanno ritorno
Dialogo del poeta con Sandra Di Vito e Giovanna Fozzer
mercoledì 21 agosto, ore 21
Il soggiorno del poeta Robert Browning a Primiero, agosto 1888
Conversazione e letture di Virginio Gracci
Sceglilibro: Premio dei Giovani lettori del Trentino 2012-2013 – anno 2013
Coinvolti i ragazzi delle classi 5° Primaria e I° secondo grado di Primiero

Partecipanti: 240

Attività:
venerdì 1 marzo 2013 2 incontri di lettura a cura di F. Sorrentino

Partecipanti: 207

giovedì 23 maggio e venerdì 24 maggio 2013 Festa finale della Lettura al palacongressi di Andalo (TN)
(trasporto con il contributo di C.R. Valli di Primiero e Vanoi)
Partecipanti: 228
Premio Forza5 della Biblioteca per le ragazze e i ragazzi di Primiero, “forti lettori”
“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: 7 febbraio (5); 18 aprile (5); 22 agosto (4); 10 ottobre (5); 14 novembre (7)
Partecipanti: 26

Mostre bibliografiche e cataloghi tematici
“Nei libri la memoria” gennaio- febbraio in occasione del “Giorno della Memoria 2013”
Mostre in sede:
Fotografie di Sebastião Salgado
14

Novità in Biblioteca
I “Tesori della Biblioteca”
Si sono predisposti e aggiornati :
il catalogo “Suggerimenti di lettura per mamme e papà in dolce attesa”
Catalogo dei DVD 2013

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 collaborato in qualità di partner con l’Associazione “La Bottega dell’Arte” alla realizzazione del
7° Concorso Letterario Frontiere Grenzen” ed. 2013;
- ha collaborato nella realizzazione del Seminario “Selected Topic in Nuclear and Atomic Physics 30
settembre – 4 ottobre 2013;
- ha collaborato con la Biblioteca comunale di Canal San Bovo alla realizzazione de “Il principio
dell’incertezza” di e con Andrea Brunello 13 novembre 2013;
- ha stilato, su richiesta di insegnanti, percorsi di lettura e proposte di letture “estive” per ragazzi;
- ha fornito materiale bibliografico, file pdf di documenti, informazioni e consulenze bibliografiche a
seguito richiesta di singoli, enti o biblioteche fuori provincia;
- ha provveduto a richiedere e a far pervenire in prestiti interbibliotecario (extra SB Trentino) da
Biblioteche straniere o nazionali materiale bibliografico su richiesta di nostri utenti;

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 con le scuole di ogni ordine e grado e
una convenzione con l’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino per curare 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
(anche in collaborazione con l Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi).
Ha collaborato con l’Associazione “La Bottega dell’Arte” alla realizzazione di vari corsi e nella
organizzazione del Convegno “"Gioco e giocattoli" 11 maggio 2013. Ha collaborato con supporto
bibliografico 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, Scuole Materne, Tagesmutter, Angolo morbido di Imer). Ha inoltre collaborato con
amministrazioni comunali, associazioni culturali (Ri-Crea, TraME e Terra, Centro Studi Storici Primiero;
Parrocchie di Soprapieve), 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
94.051
20.446
26.820
4.770

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

Euro
6.078
0
0

Entrate per spese di funzionamento:
Provincia
Comuni convenzionati
Altro

Euro
36.972
113.753
1.440

Indice di spesa
indicatore (spesa pro capite)

calcolo = BiP 2013

Spesa / Pro/cap. Popolazione residente 152.165 / 8.489= € 17,9
152.165 /11.606= € 13,1
Spesa / Pro/cap. Popolazione effettiva
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rif. IFLA

rif AIB

rif. TN 2009

