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1.318.831

i numeri del 2017

_visite
le persone fisiche che nel 2017 hanno visitato Salaborsa, 
con una media di 4.227 ingressi al giorno su 312 
giorni di apertura (comprese le domeniche di apertura 
straordinaria dei mesi invernali). Le 73 visite guidate 
agli scavi archeologici e alla biblioteca tenute dai 
bibliotecari hanno coinvolto, oltre all’utenza libera, 
anche 28 classi per un totale di 1.320 partecipanti

619.683
_prestiti

prestiti in totale, 487.543 effettuati da 37.727 utenti 
della sezione adulti: 274.086 prestiti di libri e audiolibri, 
169.447 di video, 42.090 di cd musicali. 132.142 
prestiti effettuati da 12.955 utenti di Biblioteca 
Salaborsa Ragazzi, che hanno registrato 79.604 prestiti 
di libri, 3.600 di audiolibri, 46.388 di video e 2.548 
di cd musicali. Sono stati prestati ad altre biblioteche 
1.572 libri da sezione adulti e sezione ragazzi grazie al 
nuovo servizio del prestito circolante, che a fine 2017 
include tutta l’area metropolitana per un totale di 215 
biblioteche. 

progetti

budget 17:
alcune voci
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27.304
_internet

sessioni internet dalle postazioni fisse disponibili per gli 
utenti adulti. In Salaborsa è attivo anche il servizio wi-fi 
Iperbole-Comune di Bologna, ad accesso libero e 
gratuito 24 ore su 24

284 posti a sedere, disponibili per la lettura di libri, quotidiani 
e riviste

_posti a sedere

_informazioni e assistenza
telefonate e 2.000 mail di informazioni generiche.  
664 richieste al servizio cooperativo di informazioni 
online Chiedilo al bibliotecario

5.434
_ abbonamenti ai periodici
€ 24.963
_ acquisto documenti
€ 109.752
_ servizi di catalogazione
€ 34.369
_ assistenza informatica
€ 61.274
_ servizi ausiliari
€ 1.161.403
_ servizi di sorveglianza e 
   vigilanza
€ 143.652
_ attività Biblioteca  
   Salaborsa Ragazzi
€ 12.000
_ comunicazione/grafica/ 
   gestione sito
€ 9.761
_ stampa
€ 3.900
_ beni di consumo
€ 60.132

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 

Finito di stampare nel mese di maggio 
2018

fornitori
>documenti
Leggere Bergamo 
Fastbook  
Treccani  
Coop Zanichelli Bologna 
Ibs.it 
Bookbank Piacenza 
Libraccio Bologna 
Libreria Nanni Bologna
Kalinka Bologna
Dvdsat s.n.c Racale (Lecce)
Feltrinelli Ricordi Bologna 
pubblicazioni periodiche  
Edicola Pagnoni Bologna 
Celdes Roma
Salaborsa Ragazzi  
Fastbook

>servizi
servizi ausiliari:  
Con.Service Bologna,  
Open Group Bologna
autoprestito e sistema
antitaccheggio: 3M Italia  
Library Division - Bibliotheca 
catalogazione: Le Pagine 
Ferrara
sistema informativo:  
Engineering Roma
grafica e immagine:  
ChiaLab Bologna
stampa:  
Maggioli Santarcangelo di 
Romagna (Rimini)
vigilanza: Coopservice
Cavriago (Reggio Emilia)
pulizie: Manutencoop Zola
Predosa (Bologna)
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_adulti 
Nel 2017 è continuata l’attività di prestito a favore 
dei detenuti della Casa Circondariale di Bologna. Il 
prestito ha coinvolto 246 detenuti e detenute, che hanno 
ricevuto in prestito 2.595. volumi. 

L’offerta di formazione gratuita per adulti si è 
arricchita con un incremento dei corsi di italiano 
per stranieri e l’inserimento di un corso di inglese e 
di un corso di informatica di base grazie al Patto di 
Collaborazione firmato con il Centro per l’Istruzione 
degli Adulti della Città Metropolitana di Bologna. Un 
ulteriore Patto di Collaborazione è stato firmato anche 
con LEILA – La biblioteca degli oggetti, un’associazione 
no-profit che si propone di promuovere la circolazione 
di oggetti di uso comune, in un’ottica di riciclo ed uso.  
Il 2017 ha visto anche la nascita di una linea di articoli 
a marchio Salaborsa in vendita a supporto della 
biblioteca e realizzati dal laboratorio Gomito a Gomito 

aperto dalla cooperativa sociale Siamo Qua all’interno 
della sezione femminile della Casa Circondariale Dozza 
di Bologna. Sono stati venduti da giugno più di 890 
oggetti realizzati con stoffe e tessuti donati, rinnovati o 
riciclati. 

_ragazzi  
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 2017 si sono realizzati in Salaborsa 
Ragazzi 32 incontri. Nati per leggere è un progetto 
di promozione alla lettura rivolto ai bambini da 0 
a 6 anni e ai loro genitori in collaborazione con i 
pediatri. Grazie al Servizio Civile Nazionale è stato 
possibile promuovere la lettura anche nelle pediatrie 
di comunità: i genitori contattati che hanno ricevuto 
materiale sui benefici della lettura, sono stati 738, dei 
quali 196 provenienti da altri paesi. Continua anche la 
collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia e 
con la Cooperativa Anastasis. Il progetto la Biblioteca 
fuori dalla biblioteca continua con 6 spazi esterni in 
cui è possibile trovare i libri di Salaborsa Ragazzi e 
registrarne il prestito.

OfficinAdolescenti è il progetto rivolto agli 
adolescenti pensato per sostenere i percorsi di crescita 
dei ragazzi e promuovere il loro coinvolgimento in 
progetti e attività. È curato da un’equipe educativa 
dell’Istituzione Educazione e Scuola in collaborazione 
con i bibliotecari. Nel 2017 OfficinAdolescenti ha 
attivato laboratori che hanno coinvolto 337 ragazzi 
in corsi, proiezioni di film e workshop. Gli spazi di 
Officina sono stati visitati da diverse classi di Istituti 
professionali per un totale di 178 ragazzi. Nei mesi 
estivi sono state infine organizzate quattro settimane 
di attività su arte, musica, teatro, videomaking che 
hanno coinvolto 81 partecipanti.

<



51.462 libri, di cui 3.168 acquisiti nel 2017: 
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

5.511
_periodici

7.639 
_Bologna e dintorni

2.547 audiolibri, 326 dei quali acquisiti nel 2017: 
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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325.415
_Emilib

ebook open, 29.042 ebook disponibili 
per il prestito di 14 giorni, 127.488 spar-
titi musicali open, oltre 6.631 quotidiani 
e riviste anche stranieri, 17.988 riviste 
scientifiche ad accesso aperto, 6.030 vi-
deogiochi, 9.424 audiolibri in lingua ori-
ginale, 379 audiolibri in italiano, 135.271 
immagini provenienti dalle collezioni di 
grandi musei stranieri, biblioteche e dal 
sito Old Book Illustration. Nel 2017 il 
portale ha registrato 3.150 nuovi iscritti, 
571.707 consultazioni, 35.075 prestiti 
di ebook, 1.055 prestiti di audiolibri, 
547.787 letture di quotidiani  

107.857
_saggistica e altro

documenti, di cui 4.574 acquisiti nel 
2017: informatica, psicologia, religione, 
filosofia, politica, economia, diritto, 
sociologia, arte, geografia, storia, 
comunicazione e marketing, linguaggio, 
scienze naturali, scienze applicate, 
tecnologia, tempo libero

25.527
_ video e fumetti

25.417
_musica

cd musicali, 195 dei quali acquisiti nel 
2017

64.729
_libri

1.667 cd per bambini e ragazzi: musica italiana 
e straniera dei diversi generi musicali, 
canzoni per bambini, ninne nanne 

le raccolte: sezione 
ragazzi

_musica
video, dei quali 1.345 acquisiti nel 2017. 
3.858 fumetti, 317 dei quali acquisiti 
nel 2017

_video e periodici
tra film, serie tv, cartoni animati, 
documentari, fiabe classiche e storie 
con personaggi amati dai bambini. 27 
periodici

9.631

a 232 dei quali è stato sottoscritto un 
abbonamento nel 2017. Inglese, francese, 
tedesco, arabo, russo sono alcune delle 
lingue in cui è possibile tenersi aggiornati 

fra libri cartonati, di sole immagini, con 
buchi e finestrelle per bebè. Albi Illustrati, 
fiabe, filastrocche per bambini. Romanzi, 
albi illustrati, fumetti, poesia, per ragaz-
zi e adolescenti. Audiolibri, libri tattili, 
in Braille, a caratteri grandi e libri per 
ragazzi dislessici. Libri in 90 lingue di-
verse che permettono a ciascuno di leg-
gere nella propria madrelingua libri sulla 
natura, libri di storia, geografia, scienza, 
sulle usanze del mondo, su come si co-
struiscono le cose, libri per imparare le 
lingue. Inoltre, testi sull’allevamento dei 
bambini e la letteratura per ragazzi per 
genitori, insegnanti, educatori e 24 app 

www.bibliotecasalaborsa.it
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Giuseppe De Mattia per il compleanno di biblioteca salaborsa
tredici dicembre duemiladiciasette
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documenti, 395 dei quali acquisiti nel  
2017: libri, carte geografiche, tematiche e 
turistiche, quotidiani e periodici a stampa, 
video di interesse locale per il prestito e la 
consultazione in sede

Nel 2017 il sito ha registrato 614.120 visite, con 
una media di 1.682 visite al giorno. Tra le pagine più 
visualizzate, la home page e le pagine relative alla 
Cronologia di Bologna.  
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 2017 gli iscritti a entrambe le 
newsletter sono oltre 3.000. 
Da marzo 2009 Biblioteca Salaborsa è su Facebook con 
una pagina dedicata che nel 2017 ha superato i 16.855 
like e - da ottobre 2011 - è approdata anche su Twitter, 
dove è seguita da 13.150 followers. Biblioteca Salaborsa 
Ragazzi ha aperto un account Twitter a giugno 2014 che al 
momento annovera 1.415 followers.

salaborsa sul web

Nel 2017 sono state pubblicate su web e su carta 29 
proposte di lettura, ascolto e visione organizzate per 
temi e generi.  
Biblioteca Salaborsa Ragazzi ha pubblicato 5 pieghevoli 
con consigli di lettura per l’estate per bambini dai 6 ai 
13 anni e 3 pieghevoli con consigli di lettura realizzati in 
occasione del Natale intitolati Libri sotto l’albero.Sono state 
inoltre recensite su bibliotecasalaborsa.it/ragazzi 57 novità 
editoriali. 
Giuseppe de Mattia è l’artista che, in occasione del 
compleanno di Biblioteca Salaborsa (13 dicembre), ha 
realizzato e donato alla biblioteca un’opera, riprodotta 
poi su manifesti e segnalibri. 

pubblicazioni

Sono state 180 le classi che hanno partecipato alle atti-
vità proposte da Biblioteca Salaborsa Ragazzi e 303 gli 
incontri per l’utenza libera con 6.685 partecipanti.  
Sono state 55 le iniziative organizzate dalla sezione 
adulti (il ciclo di incontri con i fumettisti Disognando, 
gli appuntamenti dei 3 gruppi di lettura, visite guidate 
generali, specifiche e agli scavi archeologici, servizi 
di facilitazione informatica, corsi di italiano, inglese 
e informatica, cicli di incontri, presentazioni di libri, 
tandem linguistici, tandem informatici) per un totale di 
350 incontri a cui hanno partecipato 7.895 persone. 
La Piazza coperta Umberto Eco ha ospitato 15 mostre 
2 cene di gala, 1 incontro, 1 flashmob, 3 festival (Bil-
bolbul, La notte del Ricercatore, La Favola degli Oc-
chiali), 1 concerto.  
L’Auditorium Biagi ha ospitato 170 iniziative di cui 
100 organizzate da esterni. 
Sono stati presentati in collaborazione con le principali 
case editrici nazionali e con le librerie della città, tra 
gli altri, i libri Solo un miliardo di anni? Viaggio al termine 
dell’universo (De Bernardis, editore Il Mulino), Classici 
per ragazzi: Jean Webster, Mark Twain, Albert Dumas, John 
Steinbeck, Stephen King, Scelgo dunque sono (Canova, edi-
tore Egea), Pietro Ingrao, mio fratello (Giovanni Zucca, 
Filippo Vendemmiati, Maurizio Matrone, editore L’asino 
d’oro), Di genere umano (Valeria Babini, editore Pen-
dragon), Il mestiere più antico del mondo? (Marilù Oliva, 
editore Elliot), Nessuno può fermarmi (Caterina Soffici, 
editore Feltrinelli).

attività


