
Nel 2012 è proseguito il servizio di prestito interbiblioteca-
rio per i detenuti della Casa Circondariale di Bologna effet-
tuato in collaborazione con Ausilio per la Cultura. I libri pre-
stati nel corso dell'anno sono stati 1.407 di cui 273 al settore 
penale, 823 al settore giudiziario, 260 al settore femminile. 
Il progetto presentato da Biblioteca Salaborsa nell’ambito 
del Servizio Civile Nazionale e Regionale è stato approvato 
e finanziato, e 3 volontarie hanno contribuito a realizzare 
interventi sulla promozione della lettura, sull’accoglienza e su 
progetti speciali.
Xanadu - Comunità per lettori ostinati è un progetto rea-
lizzato da Biblioteca Salaborsa Ragazzi e Hamelin associazio-
ne culturale per promuovere la lettura fra gli studenti delle 
classi del triennio superiore di tutta Italia. Nel 2012 hanno 
partecipato a Bologna 12 scuole (37 classi) e 4 biblioteche. 
In Salaborsa si sono tenuti 16 incontri con 16 classi.
Biblioteca Salaborsa è uno dei soci fondatori e partecipa 
alle attività di Ibby Italia, associazione internazionale de-
dicata alla promozione della letteratura per l'infanzia fra 
bambini e ragazzi. 
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 pedia-
tri e ospitando il sito web bolognese di Nati per leggere. 
Nel 2012 è aumentato il numero dei pediatri partecipanti 
(attualmente 36 pediatri di famiglia) che hanno distribu-
ito circa 820 kit ai bambini, con libri e materiali informa-
tivi. 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 594, tra i quali 150 prove-
nienti da Paesi stranieri.
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 
dell’ASP IRIDeS in collaborazione con i bibliotecari.
Nel 2012 OfficinAdolescenti ha attivato 7 laboratori; 190 

ð
_ visite
1.158.132 persone fisiche hanno visitato 
Salaborsa con una media di 4.651 ingressi al 
giorno; le visite al sito web della biblioteca 
sono state 645.571. Le 63 visite guidate agli 
scavi archeologici tenute dai bibliotecari 
hanno coinvolto oltre 1.3oo persone (tra cui 
gli studenti di 23 classi); inoltre sono state 
condotte 16 visite guidate alla biblioteca

_ prestito
585.926 prestiti effettuati da 39.974 utenti 
di Biblioteca Salaborsa: 305.548 libri, cdrom, 
audiolibri; 186.227 video, 91.861 cd musicali, 
2.290 altri materiali; 130.298 prestiti effet-
tuati da 11.458 utenti di Biblioteca Salabor-
sa Ragazzi: 72.777 libri, cdrom, audiolibri; 
55.833 video, cd musicali, 1.688 periodici

_ quotidiani online e banche dati
6.870 consultazioni, tra cui i quotidiani stra-
nieri Daily Jang (pakistano), a seguire Prothom 
Alo e The Daily Ittefaq (bangla), poi Le Monde 
e New York Times; La Repubblica, La Stampa e Il 
Mattino sono i quotidiani italiani più con-
sultati; tra le banche dati Videoteca in rete, 
della Regione Emilia-Romagna, e Kompass
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ð
i numeri del 2012

budget:
alcune voci

_ abbonamenti ai periodici  
   € 31.000 

_ acquisto documenti  
   € 106.000

_ servizi di catalogazione  
   € 42.000

_ sistemi informativi  
   € 57.000

_ servizi ausiliari € 1.023.702

_ servizi di vigilanza  
   € 106.850

_ quota associativa IbbyItalia 
  (International Board on Books 
  for Young People) € 1.000

fornitori

_ documenti e materiali
Libri italiani L.S. Quarto Infe-
riore (BO)
Video Terminal Video Granarolo 
dell’Emilia (BO)
Musica Librerie Feltrinelli Mila-
no, Discofrisco Bologna
Pubblicazioni periodiche Licosa 
S.p.a. Firenze
Salaborsa Ragazzi Libreria Gian-
nino Stoppani e Libreria Trame 
Bologna
Altri fornitori specializzati 
Libreria Nanni Bologna, 
Feltrinelli International 
Milano, Assimil Torino, 
UTET Torino, Serendipità 
Bologna, Kalinka Bologna, 
Alessandro Srl Bologna, 
MelBookStore Bologna, 
Centro Internazionale del 
Libro Parlato 'A. Sernagiotto' 
Onlus Feltre (BL), IBS.it, 
Book Bank Roma
Autoprestito e sistema an-
titaccheggio 3M San Felice 
Segrate Milano

_ servizi
Servizi ausiliari Working 
Bologna
Catalogazione Le Pagine Ferrara 
Sistema informativo Enginee-
ring Roma 
Grafica e immagine ChiaLab 
Bologna
Stampa Tipografia metropoli-
tana Bologna
Sorveglianza Coopservice 
Cavriago (RE)
Pulizie Manutencoop Zola 
Predosa (BO)
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_ vedere 
film, documentari, serie televisive: 1.687 
sessioni video dalle postazioni in biblioteca

_ internet 
37.815 sessioni internet dalle postazioni
fisse disponibili per gli utenti; in Salaborsa
è attivo anche il servizio wi-fi Iperbole-
Comune di Bologna

_ informazioni e assistenza 
676 richieste al servizio cooperativo di 
informazioni online Chiedilo al bibliotecario; 
6.804 telefonate e 1.694 email di informa-
zioni generiche

_ attività
35 eventi (festival, mostre, installazioni) 
organizzati in Piazza coperta, 111 incontri 
ospitati all'Auditorium Enzo Biagi. Biblio-
teca Salaborsa Ragazzi ha organizzato 4 
mostre, 208 incontri con le scuole e 261 
incontri ad utenza libera

_ posti a sedere
475 posti a sedere, disponibili per la lettu-
ra di libri, quotidiani e riviste

_ postazioni multimediali
43 per il catalogo online, 3 per le banche 
dati e i periodici, 21 per la navigazione 
internet, 7 per la consultazione di siti sele-
zionati, 8 per la visione di film

progetti

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 
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www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi
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ragazzi (età media 17 anni, 79% maschi e 21% femmine) sono 
stati coinvolti in corsi, proiezioni di film e workshop. 
Da fine anno, grazie alla collaborazione con l’Associazione 
Italiana Dislessia e con la Cooperativa Anastasis, i ragazzi 
con difficoltà ortografiche, dislessia o disturbi specifici dell’ap-
prendimento possono utilizzare postazioni attrezzate con sof-
tware specifici che aiutano a imparare a leggere e scrivere.



_ narrativa e letterature
53.942 libri, di cui 2.240 acquisiti nel 
2012: opere di narrativa contempora-
nea, anche in lingue straniere, oltre a 
classici di ogni paese, saggi di critica 
letteraria, poesia e testi teatrali

_ saggistica e altro
117.349 documenti, di cui 5.211 acqui-
siti nel 2012: informatica, psicologia, 
religione, filosofia, politica, economia, 
diritto, sociologia, arte, geografia, 
storia, comunicazione e marketing, lin-
guaggio, scienze naturali, scienze appli-
cate, tecnologia, tempo libero

_ bologna e dintorni 
7.826 documenti, 405 dei quali acqui-
siti nel 2012: libri, carte geografiche, 
tematiche e turistiche, quotidiani e 
periodici a stampa, video e cdrom di 
interesse locale per il prestito e la con-
sultazione in sede

_ audiolibri e poesia sonora
1.444 audiolibri, di cui 311 acquisiti nel 
2012: narrativa, poesia, teatro, corsi di 
lingua e saggistica di autori italiani e 
stranieri; 2.190 documenti della ex libre-
ria Palmaverde di Roberto Roversi relativi 
a poesia, poesia sonora, teatro e cinema 
disponibili per la consultazione in sede

_ libri, cd rom e audiolibri 
per bambini e ragazzi 
62.529 libri; libri illustrati, libri carto-
nati, sonori, pop-up per i bebé; narra-
tiva, poesia, fiabe e leggende, fumetti, 
libri gioco per ragazzi dagli 8 ai 14 
anni; romanzi per la fascia di età 14-16; 
libri illustrati e romanzi in 62 lingue 
diverse; opere attinenti a diverse disci-
pline e aree tematiche; libri per genito-
ri e insegnanti. Inoltre 1.988 cdrom e 
audiolibri

_ periodici
387 periodici (44 in Biblioteca Sa-
laborsa Ragazzi), di cui 30 stranieri. 
Quotidiani, settimanali, mensili italiani 
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salaborsa sul web

le raccolte 

Il sito web di Biblioteca Salaborsa è il principale strumento 
di comunicazione con gli utenti e di accesso ai servizi e 
alle risorse online. Nel 2012 il numero degli accessi ha re-
gistrato un incremento del 20%, per un totale di 645.571 
visite, equivalenti ad una media di 1.768 visite al giorno, 
con un tempo medio di permanenza di più di 2 minuti. Tra 
le pagine più viste, oltre al catalogo online, risultano quel-
le relative a orari di apertura e prestito, le risorse Xanadu, 
Aringa, il calendario degli appuntamenti della sezione Ra-
gazzi, la pagina di presentazione del servizio di Biblioteca 
digitale metropolitana MediaLibraryOnLine e le risorse 
su Bologna. Dal 2011 è possibile condividere direttamente 
i contenuti pubblicati attraverso accessi diretti ad alcuni 
social network.
Biblioteca Salaborsa gestisce due newsletter elettroniche-
mensili - una rivolta al pubblico di Salaborsa in generale,
l'altra specifica per le attività di Biblioteca Salaborsa Ra-
gazzi: a dicembre 2012 risultano iscritti alla newsletter 
generale 7.461 utenti, 1.424 alla newsletter di Biblioteca 
Salaborsa Ragazzi. Salaborsa è presente su LibraryThing, 
Wikipedia,YouTube, Flickr. Da marzo 2009 Biblioteca Sala-
borsa è su Facebook con una pagina dedicata, che a dicem-
bre 2012 ha raggiunto 6.899 like, e da ottobre 2011 è appro-
data anche su Twitter, dove è seguita da 3.525 followers.

e internazionali in francese, inglese, 
spagnolo, tedesco, albanese, arabo, 
polacco, portoghese, rumeno, spagno-
lo, tagalog, ucraino

_ video
18.850 video, dei quali 2.573 acquisiti 
nel 2012; 7.749 video per bambini e 
ragazzi tra film, serie televisive, car-
toni animati, opere del teatro italiano 
e straniero, documentari, video con 
rappresentazioni animate di fiabe clas-
siche e storie con personaggi amati dai 
bambini

_ musica
27.489 cd musicali, 979 dei quali ac-
quisiti nel 2012; per bambini e ragazzi 
1.338 cd di musica italiana e straniera 
dei diversi generi musicali, canzoni 
per bambini, ninne nanne

attività

L’Auditorium Enzo Biagi ha ospitato 111 attività – incontri, 
convegni, conferenze. 35 sono stati gli eventi e le mostre 
ospitati sulla Piazza coperta di Salaborsa. 
Tra le attività più significative organizzate in collaborazione 
con altri partner si segnalano: 
- Incontro con l'artista Luigi Ontani introdotto da Renato
  Barilli (27 gennaio)
- Bilbolbul Festival Internazionale di Fumetto (1-5 marzo)
- Arte e psiche, mostra dell'illustratrice Octavia Monaco 
  (6-15 marzo) 
- Laboratori, incontri, mostre nell'ambito della Fiera del 
  libro per ragazzi (16 marzo-7 aprile)
- Filopanti e la Misura del Tempo, mostra nell'ambito delle 
  celebrazioni per il bicentenario della nascita di Quirico  
  Filopanti (16-30 aprile) 
- Italiani nel Dettaglio, mostra promossa da Conad 
  nell'ambito della celebrazione del 50° anniversario del  
  Consorzio Nazionale (7-26 maggio) 
- Liutai, orafi, restauratori, ceramiche: quattro mostre 
  promosse da CNA sugli artigiani bolognesi
- Mostra dell'artista Concetto Pozzati (13-17 novembre)
- Urban Promo, manifestazione sui temi della rigenerazione
  urbana e del marketing urbano e territoriale  
  (6-12 novembre)

pubblicazioni

_ fumetti
3.307 documenti, 278 dei quali acquisi-
ti nel 2012

_ MediaLibraryOnLine
oltre 500.000 canzoni in download, 
376 ebook a prestito per 14 giorni e 
26.000 in streaming, 2.000 testate di 
quotidiani e periodici italiani e stranie-
ri, un migliaio di audiolibri, 120 banche 
dati, tutto messo a disposizione dalle 
biblioteche del Comune e della Provin-
cia di Bologna attraverso il portale Me-
diaLibraryOnLine: nel primo anno, 8.525 
iscrizioni - 4.439 delle quali attivate da 
Biblioteca Salaborsa -, 126.412 consul-
tazioni, 4.962 prestiti di ebook, 22.974 
download di brani musicali, 93.700 let-
ture di quotidiani, 5.350 visualizzazioni 
di video

Le attività, i servizi e le risorse della biblioteca sono 
promosse attraverso newsletter elettroniche, cartoline e
segnalibri. Nel 2012 sono state pubblicate sul sito web e su 
carta 25 proposte di lettura, ascolto e visione organizzate 
per temi, età, generi letterari.
Biblioteca Salaborsa Ragazzi ha pubblicato le proposte di 
lettura per le vacanze per bambini dai 6 ai 13 anni E nei bei 
giorni d’estate leggo storie colorate, i suggerimenti di testi di 
poesia per ragazzi e insegnanti della scuola primaria intitola-
ti Leggere poesia e Libri sotto l’albero, due pieghevoli di consigli 
realizzati in occasione del Natale. Ha realizzato inoltre Sì, 
però, un libretto di proposte di lettura e giochi per gli inse-
gnanti di scuola primaria che vogliono interrogarsi coi ra-
gazzi su regole, diritti, doveri e convivenza civile. Sì, però ha 
un’introduzione di Gherardo Colombo ed è stato realizzato 
grazie alla collaborazione con Tuttestorie, Con un gioco e diver-
se biblioteche sarde.
Paper Resistance è l'artista che, in occasione del comple-
anno di Biblioteca Salaborsa (13 dicembre), ha realizzato e 
donato alla biblioteca una sua opera, riprodotta su manifesti 
e segnalibri.

paper resistance per il compleanno di biblioteca salaborsa
tredici dicembre duemiladodici
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manifesto realizzato da Paper Resistance per il compleanno di Salaborsa 2012 


