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Biblioteca comunale di Predazzo

1. Profilo di Comunità
1.1
La comunità di Predazzo
Predazzo è tra i centri principali della Val di Fiemme il più popoloso ed esteso1 grazie anche ad una
conformazione geografica particolarmente favorevole. Costituisce infatti un importante snodo viario
e commerciale tra le valli di Fiemme e Fassa e la zona del Primiero. Dista circa 70 km da Trento, e
quasi 50 km da Bolzano.
Il Comune di Predazzo, oltre al capoluogo, si suddivide in sei
piccole frazioni: Bellamonte, Fòl, Coste, Zaluna, Mezzavalle e
Paneveggio, per un totale di 4.550 abitanti.
Anche se non è il capoluogo della valle, Predazzo è sede
di istituti di formazione, dalle scuole per l’infanzia, fino agli istituti
di formazione superiore e continua (Università della Terza Età e
Centro EDA). Come per Cavalese e Tesero, il pendolarismo per
motivi di studio registra sia entrate, (dato che non tutti i paesi della
Valle, e nemmeno la vicina Val di Cembra, dispongono di scuole
medie e medie superiori) sia uscite, poiché le Università più vicine
si trovano a Trento o a Bolzano.
Al 1° gennaio 2013, la Val di Fiemme ospitava 1.308 stranieri; di questi, circa 289 risultavano
residenti nel Comune di Predazzo, e provenivano soprattutto dall’est Europa (Romania e Albania).
Essendo una ricercata meta per le vacanze sia nel periodo estivo, sia in quello invernale,
ogni anno Predazzo registra un elevato numero di presenze e di arrivi turistici, che incidono
anch’essi sui prestiti della biblioteca. Nel 2013 infatti, i prestiti registrati a turisti sono stati ben 4.782:
il 18,8% del totale dei prestiti annui (25.436).

Macro area 1:
PROFILO
GEOGRAFICO
AMBIENTALE
UBANISTICO

Popolazione

4.541 (al 31/12/2013)

Superficie in kmq

109,97 kmq

Densità della
popolazione

41 ab/kmq

Altitudine

1.018 m.s.l.m.

Reti di comunicazione
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www.statistica.provincia.tn.it: Conoscere il Trentino: Val di Fiemme: estensione complessiva 415,02 km
quadrati, popolazione complessiva 19.957
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Cenni storici sullo
sviluppo urbanistico

Le origini di questo centro risalgono a poco
dopo l’anno Mille, quando la zona
corrispondeva all’antico confine nordorientale della Comunità di Fiemme.
Il nome Predazzo comparse solamente nel
XIII secolo. Anticamente era costituito da
pochi nuclei abitativi, i dodici masi originari,
ampliati in seguito anche grazie allo
sviluppo dell’attività mineraria del monte
Mulat.
Con l’aumento dell’attività agricola e
mineraria, anche la situazione economica
della borgata assume nuove proporzioni,
determinando un incremento edilizio
significativo. Il riconoscimento del paese da
parte della Comunità, avvenne solamente
nel 1674.
A partire dal Settecento, nella zona si
alternarono periodi di governo molto diversi
tra di loro: francese, bavarese, italico ed
austriaco; quest’ultimo durò fino al 1918.
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Linee di trasporto
locale

Il servizio di trasporto pubblico è svolto in
modalità integrata dalle società Trentino
Trasporti e SAD.
Durante il periodo invernale che
corrisponde alla stagione sciistica, l’intera
Valle è fornita di un capillare servizio di skibus, che collega i vari paesi tra loro e alle
diverse piste sciistiche della zona. Lo
stesso servizio è garantito, anche se in
maniera ridotta, in estate.
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La principale via di comunicazione della
zona è costituita dalla statale 48 delle
Dolomiti che, salendo dalla Valle dell'Adige,
arriva fino a Predazzo per poi proseguire
verso la Val di Fassa. Sono importanti
anche le strade che conducono in Fiemme
attraverso la Val di Cembra: la provinciale
Fersina-Avisio e la statale della Val di
Cembra.
La Val di Fiemme è connessa con altre
zone del Trentino-Alto Adige e
del Veneto anche grazie a numerosi valichi
alpini: da Predazzo il Passo Rolle conduce
a San Martino di Castrozza e in Primiero,
il Passo Valles collega Paneveggio
alla Valle del Bios, il Passo di
Lavazè conduce da Varena in Val
d'Ega (Alto Adige) e, infine, il Passo
Manghen porta da Molina di Fiemme alla
Valsugana.

La popolazione continuò a crescere
progressivamente trasformando il piccolo
paese in una realtà sempre più urbanizzata.
Il Secondo Dopoguerra, però, fu un periodo
caratterizzato da un rallentamento
economico e produttivo, causato anche da
un diffuso sentimento di prudenza e
diffidenza verso le nuove innovazioni.
Solamente a partire dagli Anni Sessanta e
Settanta la spinta economica di Predazzo
riacquistò un nuovo vigore, affiancando alle
innovative aziende moderne, anche i primi
tentativi di servizi rivolti al settore turistico.
Infatti, verso la fine degli Anni Ottanta, il
turismo si impose come punto di forza
dell’economia del Comune, attribuendo a
Predazzo la fisionomia di località alpina
turistica sia estiva, sia invernale che lo
caratterizza ancora oggi2.
Se l’intera Val di Fiemme può vantare la
Comunità, come inconsueta e fiera
repubblica, Predazzo pure ha un’istituzione
che è parte integrante e inscindibile del suo
sviluppo: la Regola Feudale.
La Regola feudale di Predazzo nacque per
l’utilizzo del Monte Vardabe vale a dire:
pascolare il bestiame, dissodare il terreno
per usi agricoli, tagliare il legname del
bosco.
La leggenda vuole che fu Margherita
Maultasch, contessa del Tirolo, a lasciare il
Monte Feudo ai predazzani nel XIV secolo.
In realtà la Regola del Feudo fu il risultato
di una serie di investiture di “feudi rustici”
da parte dei Principi Vescovi. La Regola
Feudale è quindi una proprietà di diritto
privato, la cui successione avviene in linea
maschile secondo il diritto germanico. I
"Vicini" sono attualmente circa 800
raggruppati per i cognomi più antichi In
autunno, il giorno di San Martino vengono
ritirate da ogni vicino le "regalie", che sono
parte degli ultimi provenienti dalla gestione
del bosco. Tutta l'amministrazione ha sede
all'interno del "Palazzo della Regola".

Presenza di
decentramenti/
frazioni

Il Comune di Predazzo si suddivide in 6
frazioni: Bellamonte, Fòl, Coste, Zaluna,
Mezzavalle, Paneveggio.
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Informazioni tratte dal Preambolo, dello Statuto Comunale di Predazzo, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4, dd. 07. 03. 2007, e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 16. 06. 2011. Lo Statuto è
scaricabile al sito: www.comune.predazzo.tn.it.
2
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Sviluppi piano

regolatore

Macro area 2:
PROFILO
ECONOMICO
PRODUTTIVO

Dimensione aziende

Servizi presenti sul
territorio

Il Piano regolatore generale comunale, è
scaricabile da sito:
www.comune.predazzo.tn.it

Predazzo è il principale centro economico,
commerciale e artigianale della Val di
Fiemme. La sua economia presenta un
grado di eterogeneità raro se non assente
negli abitati limitrofi, che risultano
principalmente votati al turismo. La borgata
di Predazzo si è sviluppata nel tempo
anche grazie alla presenza delle Fiamme
Gialle, che nel 1920 inaugurarono il primo
corso Finanzieri con ben 500 allievi. Assai
sviluppate le attività turistiche, sia invernali
(comprensori sciistici del Feudo-Latemar,
Bellamonte-Lusia e Rolle) che estive (Parco
naturale di Paneveggio – Pale di san
Martino, e quelle delle industriali del legno
ed alimentare (pasta, caseario), con
aziende all'avanguardia che esportano i
loro prodotti principalmente nell'Europa del
Nord e Centrale. Si contano 22 imprese
agricole e 429 imprese operanti in settori
extra-agricoli.
Predazzo è sede di vari servizi:
- Apss. Poliambulatorio;
- Farmacia;
- Servizio religioso;
- Vigili del Fuoco Volontari;
- Polizia locale;
- Stazione dei carabinieri;
- Stazione forestale;
- Scuola Alpina Guardia di Finanza;
- Ufficio postale;
- ACSM
- Trentino Trasporti spa;
- A.C.I.;
- Casa di riposo;
- Scuola di sci;
- Sportello Acli.

Istituti di istruzione

-

Scuola dell'infanzia;
Scuola Primaria;
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Macro area 3:
SERVIZI
CULTURALI
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Sono presenti anche alcune Banche: Cassa
rurale di Fiemme, Banca di Trento e
Bolzano, Banca Popolare del Trentino,
Unicredit Banca.

-

Università della Terza età e del Tempo
Disponibile

Biblioteche

Biblioteca comunale e Biblioteca del Museo
geologico

Sportelli e servizi
informativi

A.P.T. della Val di Fiemme

Teatri, cinema,
videonoleggi,
internet point

-

Cinema comunale di Predazzo
Auditorium Casa della Gioventù
Hot spot di Trentino Network
Locali con wi-fi gratuito

Librerie, cartolibrerie,
edicole

-

Libreria
Edicole
Cartolibreria

-

Amici del Presepio
Ass. cult. La Filostra
Ass. Predazzogiovane
Ass. Ricerche Archeologiche
Paleontologiche
Banda Civica E. Bernardi
Centro Turistico Giovanile Gruppo
Lusia
Circolo A.C.L.I.
C.R.A.L. (Circolo Ricreativo
Aziendale Lavoratori)
Circolo Filatelico
Circolo Pensionati e Anziani
Comitato Manifestazioni Locali
Comitato Tradizioni e Cultura
Corale In dulci jubilo
Coro Giovanile Parrocchiale
Coro Negritella
Ferromodellismo Valfiemme
Filodrammatica Romano
Dellagiacoma
Grossenpallonen
Gruppo Collezionisti Fiemme e
Fassa
Gruppo folkloristico Aizenpòneri
Gruppo Fotoamatori
International Police Association
Sezione C.A.I.-S.A.T. Giulio Gabrielli

-

Associazioni culturali

-

6

Università sul
territorio

Scuola secondaria di I grado;
Scuola secondaria di II grado:
Istituto tecnico commerciale;
Scuola serale.
Corsi EDA (Educazione dell'adulto)

Pag.

PER IL TEMPO
LIBERO

Periodici locali:
- QuiPredazzo
- L'Avisio
- Fiemme e Fassa
- L'arcimboldo
- 1 2 3...Stella
- Citigino
- Crescere Insieme
Musei:
- Museo Geologico delle Dolomiti3
Museo etnografico del nonno
Gustavo – Bellamonte
- Museo storico della Guardia di
Finanza
- Centro Visitatori di Paneveggio
(Parco Naturale di Paneveggio/Pale
di San Martino)

Associazionismo di
varia natura

Oltre alle associazioni culturali, sono
numerose anche quelle di volontariato,
quelle sportive e quelle d’arma.

Impianti sportivi

A Predazzo:
- Piscina coperta comunale;
- Palazzetto dello sport di Predazzo;
- Falesia di Sottosassa;
- Scuola di Equitazione/ Centro
Ippico;
- Campo Minigolf Val di Fiemme;
- Impianto risalita Latemar 2200;
- Stadio del salto;
- Sporting Center Predazzo;
- Campo sportivo con impianto per
atletica leggera.
- Campo di skateboard
A Bellamonte:
- Impianto risalita Sit-Bellamonte;
- Campo sportivo di calcio e basket
- Piste da fondo – Bellamonte;

In collaborazione con il Comune di Predazzo, è il Museo specializzato nella geologia delle Dolomiti (dal 26 giugno
2009 parte del prestigioso elenco del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO) in particolare delle Valli di Fiemme e Fassa.
Istituito nel 1899 come “Museo Sociale” dalla Società Magistrale di Fiemme e Fassa, può contare più di 100 anni di
storia. Le sue collezioni comprendono una consistente selezione di campioni paleontologici locali e numerosi minerali
che costituiscono un vero e proprio patrimonio geologico.
Il Museo collabora con Università italiane nel campo della stratigrafia del Triassico Medio e, da più di vent'anni,
programma e svolge una preziosa attività di educazione e divulgazione scientifica.
Il Museo delle Scienze è fortemente impegnato da alcuni anni con il Comune di Predazzo nel settore divulgativo della
geologia. Ciò ha permesso di organizzare una serie di proposte formative, svolte sul territorio e negli spazi del Museo
Geologico.
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Le cause principali della mobilitazione al di
fuori del territorio comunale sono lo studio
(soprattutto per quanto riguarda l’università)
e le opportunità di lavoro.

DATI RELATIVI ALLA COMUNITA’
TERRITORIALE DELLA VAL DI
FIEMME, CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE 2001
-

34,9%
percentuale di popolazione che
giornalmente entra per lavoro nel
territorio della Val di Fiemme, su
100 occupati ai censimenti.

-

38,1%
percentuale di popolazione che
giornalmente esce per lavoro dal
territorio della Val di Fiemme, su
100 occupati ai censimenti.

Mobilità per motivi
di lavoro

8

Mobilità per motivi
di studio

La mobilità per motivi di studio è
determinata soprattutto dalla mancanza di
università sul territorio. Coloro che
desiderano proseguire gli studi dopo il
diploma di maturità devono allontanarsi
dalla valle. Gli atenei più vicini sono a
Bolzano o a Trento.
Nonostante questo, molti ragazzi delle valli
vicine, come per esempio la Val di Cembra
e soprattutto la Val di Fassa, dove mancano
molti istituti per la formazione secondaria
superiore, decidono di recarsi giornalmente
in Val di Fiemme anziché a Trento per
frequentare la scuola superiore.
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Macro area 4:
MOBILITA’

Servizi a forte
attrazione collocati
fuori dal Comune

classi
d'età
0-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

Macro area 5:
PROFILO
DEMOGRAFICO

Residenti per fasce
d’età e sesso
(dati 2013)

maschi

femmine totale

72
91
130
133
126
115
138
139

63
110
138
122
108
126
102
144

135
201
268
255
234
241
249
283

40-44

155

174

329

45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 e
oltre
totale

191
174
154
115
134
126
80
70
47
16
3

210
179
137
128
131
118
118
100
75
43
3

401
353
291
243
265
244
198
170
122
59
6

1

2

2

2.210

2.331

4.541

150,84

Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza
strutturale

Residenti per titolo
di studio

58.25
DATI RELATIVI ALLA COMUNITA’
TERRITORIALE DELLA VAL DI
FIEMME, CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE 2001
-

popolazione residente con 25 anni
ed oltre, con laurea: 5,6%
popolazione residente con 19 anni
ed oltre, con diploma di scuola
media superiore o laurea: 33,9%

4
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www.tuttitalia.it: Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non
attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) su quella attiva.
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www. tuttitalia.it: Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

-

-

popolazione residente con 14 anni
ed oltre, con licenza di scuola
media: 72,4%
analfabeti ogni 1.000 residenti con
età superiore ai 5 anni: 1,8%

Numero famiglie,
dimensione media

Nel 2013, a Predazzo c’erano 1.932
famiglie, con una media di 2,3 componenti
per famiglia; e 3 convivenze6.

Tasso di natalità

Nel triennio 2007-2009, il Tasso di natalità
era di 8,257.

Saldo migratorio

Il Saldo Migratorio totale, nel 2013
corrispondeva a - 88.

Stranieri residenti
per nazionalità

La popolazione straniera è in lenta ma
costante crescita. Al 1° gennaio 2013, gli
stranieri residenti a Predazzo erano 289,
rappresentando il 6,3% della popolazione
residente9.
La comunità straniera più numerosa è
quella proveniente dalla Romania,
rappresentante il 31,8% di tutti gli stranieri
residenti nel territorio, seguita Kosovo
16,3% e dall'Albania (15,2%)10.
Schema sintetico per gli stranieri residenti:
- 146 provengono dall’Europa centro
orientale;
- 109 provengono dalla UE (di cui 92
romeni)
- 16 provengono dall’Africa;
- 16 provengono dall’America;
- 2 provengono dall’Asia.

Previsioni andamento
demografico

In linea con le previsioni riguardanti l’intera
Valle, anche la popolazione di Predazzo è
destinata ad aumentare nel corso dei
prossimi anni.

www.statistica.provincia.tn.it. Annuario statistico 2012.
www.statistica.provincia.tn.it Il Trentino in schede.
8
www.tuttitalia.it.
9
www.statistica.provincia.tn.it : Conoscere il Trentino 213 : Popolazione straniera residente in Val di Fiemme 1.308 per
un incidenza percentuale complessiva di 6,6 %.
10
www.tuttitalia.it.
6
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2.

La Biblioteca comunale di Predazzo

La Biblioteca comunale di Predazzo è nata nel 1970. Dopo aver raccolto e custodito il patrimonio
documentario della Biblioteca civica delle Scuole Medie, e aver cambiato numerose sedi, dal 1991
si trova nella collocazione attuale in via Degasperi n.12.
Entrata della Biblioteca comunale di Predazzo
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Al 31/12/2013, il totale dei volumi posseduti dalla biblioteca è di 43.332 documenti (di cui
35.897 per adulti e 7435 per ragazzi e bambini). Numerosi sono anche i periodici, circa 66 testate
tra locali, trentine e nazionali.
La struttura è fornita di:
- una superficie di ca. 275,51 mq. (biblioteca 182,86 mq. e soppalco 92,65 mq.);
- una sala, più un soppalco;
- sette postazioni pc., tutte con accesso a Internet;
- due portatili; due tablet e 4 tablet per bambini
- rete wireless accessibile dagli utenti con il proprio portatile.
- 15 lettori di e-book
Vi lavorano tre bibliotecari: uno a tempo pieno, per un totale di 36 ore alla settimana, e due
con un contratto part-time (complessivamente 44 ore alla settimana).

quattro visuali interne della Biblioteca comunale di Predazzo

MATTINA

POMERIGGIO

SERA

Lunedì

chiuso

chiuso

chiuso

Martedì

9.30-12.00

14.30-18.30

chiuso

Mercoledì

9.30-12.00

14.30-18.30

chiuso

Giovedì

9.30-12.00

14.30-18.30

chiuso

Venerdì

9.30-12.00

14.30-18.30

chiuso

Sabato

9.30-12.00

14.30-18.30

chiuso

Domenica

chiuso

chiuso

chiuso

L'orario del personale garantisce dunque 32.5 ore alla settimana di apertura al pubblico e 7.5
ore (tutti i giorni dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12 alle 12.30 per il lavoro interno).
Analizzando alcuni dati statistici, è possibile rilevare che il numero degli iscritti dal
01/01/2013 al 31/12/2013 è pari a 2.271; di questi, 1623 sono adulti , 648 sono ragazzi e bambini.
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GIORNO
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Tab. 1
Orari di apertura al pubblico della Biblioteca comunale di Predazzo

Tab. 2
Numero di iscritti per residenza e fasce d’età – Biblioteca comunale di Predazzo, 2013
FASCE
D'ETÀ

RESIDENZA

TOTALE

non
specificato

enti

in
provincia

fuori
provincia

nel
comune

in altro
comune del
consorzio

mancante

0

0

1

0

0

0

1
0,04%

da 0 a 4
anni

0

0

23

15

40

0

78
3,43%

da 5 a 9
anni

0

0

51

67

108

0

226
9,95%

da 10 a 14
anni

0

0

95

65

183

0

343
15,10%

da15 a 24
anni

0

0

105

52

165

0

322
14,18%

da 25 a 34
anni

0

0

85

45

87

0

218
9,60%

da 35 a 44
anni

1

0

107

53

138

0

298
13,86%

da 45 a 54
anni

0

0

93

101

112

0

306
13,12%

da 55 a 64
anni

0

0

49

73

68

0

190
8,37%

da 65 a 74
anni

0

0

21

100

58

0

179
7,88%

oltre 74
anni

0

0

4

57

37

0

98
4,32%

enti

0

11

0

0

0

0

11
0,48%

TOTALE

1
0,04%

11
0,48
%

636
28,01%

636
28,01%

987
43,46%

0

2.271
100%

NUMERO ISCRITTI

NESSUN TITOLO

420

LICENZA ELEMENTARE

256

LICENZA MEDIA INFERIORE

487

LICENZA MEDIA SUPERIORE

625

LAUREA

472

ENTI

11

TOTALE

2.271
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TITOLO DI STUDIO
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Tab. 3
Numero di iscritti per titolo di studio – Biblioteca comunale di Predazzo, anno 2013

Relativamente al servizio di prestito interbibliotecario, i dati relativi alla Biblioteca comunale
di Predazzo nell’anno 2013, attestano 1.018 richieste inviate e 978 richieste ricevute da altre
biblioteche.
Per quanto riguarda la circolazione “interna” invece, i prestiti sono i più numerosi delle tre
biblioteche in valle. I dati relativi sempre all’anno 2013, registrano un totale di 25.436 prestiti e 853
rinnovi. Pur essendo una rinomata località turistica anche nella stagione invernale a Predazzo il
numero dei prestiti aumenta soprattutto nei mesi di luglio, con 2.958, e di agosto, con 3.969. In
inverno la punta massima si ha a gennaio con 2134 prestiti, quando per le vacanze di Natale e
Capodanno si riaprono moltissime seconde case. I mesi con il minor numero di prestiti, invece, sono
maggio e settembre, che si aggirano attorno ai 1.500 e che sono i mesi nei quali moltissimi residenti
impegnati localmente in attività legate al turismo vanno in vacanza. Il numero complessivo di prestiti
effettuati da turisti nel 2013 è di 4.782: il 18,8 % sul totale generale.
Tab. 4
Numero di prestiti per fasce d’età – Biblioteca comunale di Predazzo, anno 2013
FASCIA D’ETA’

NUMERO PRESTITI

MANCA DATA DI NASCITA

16

DA 0 A 4 ANNI

1.516

DA 5 A 9 ANNI

3.121

DA 10 A 14 ANNI

3.033

DA 15 A 24 ANNI

1.938

DA 25 A 34 ANNI

2.328

DA 35 A 44 ANNI

3.588

DA 45 A 54 ANNI

3.090

DA 55 A 64 ANNI

2.613

DA 65 A 74 ANNI

2.704

OLTRE 74 ANNI

1.244

ENTI

245

TOTALE

25.436

Tab. 5
Classificazione dei lettori in base al numero di libri richiesti
Biblioteca comunale di Predazzo, anno 2013

SALTUARI da 1 a 6

1.358

ABITUALI da 7 a 12

385

GRANDI da 13 a 29

333

SCATENATI oltre 29

195

14

NUMERO DI LIBRI RICHIESTI
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LETTORI

Tab. 6 Prestiti per classi Dewey e residenza - Biblioteca comunale di Predazzo anno 2013
RESIDENZA
enti

in
provincia

fuori
provincia

nel
comune

003-006 - INFORMATICA
0
ALTRO 000 - COMPRENDE TUTTI
I LIBRI DELLA CLASSE TRANNE 0
LE SEZIONI DA 003 A 006

0

22

9

11

0

42

0

27

12

31

0

70

130 – FENOMENI PARANORMALI 0
150 - PSICOLOGIA
ALTRO 100 - COMPRENDE TUTTI
I LIBRI DELLA CLASSE 100
TRANNE LE DIVISIONI 130 E 150
200 - RELIGIONE
300,310 E 380 - SCIENZE SOCIALI IN GENERALE, STATI-STICA,
USI E COSTUMI, FOLKLORE
320, 330 E 380 - POLITICA,
ECONOMIA E COMMERCIO
340-350 - DIRITTO,
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
360-370 - SERVIZI SOCIALI,
EDUCAZIONE
400 - LINGUAGGIO
500-549 - MATEMATICA,
ASTRONOMIA, FISICA, CHIMICA
550-599 - SCIENZE DELLA TERRA, PALEONTOLOGIA, SCIENZE
DELLA VITA, BOTANICA,
ZOOLOGIA
610 - MEDICINA
630-640 AGRICOLTURA,
ECONOMIA DOMESTICA, VITA
FAMILIARE
ALTRO DI 600
COMPRENDE TUTTI I LIBRI
DELLA CLASSE 600 TRANNE LE
DIVISIONI 610,630,640
710-720 – URBANISTICA,
ARCHITETTURA
741.5 - FUMETTO
780-792 - MUSICA, SPETTACOLO, RAPPRESENTAZIONI
SCENICHE
793-799 - GIOCHI, SPORT,
CACCIA E PESCA
ALTRO DI 700
COMPRENDE TUTTI I LIBRI
DELLA CLASSE AD ECCEZIONE
DELLE DIVISIONI 710, 720, 780,
790 E DEI FUMETTI (741.5)

0

1
2

14
79

6
34

20
127

0
0

41
242

0

1

19

16

35

0

71

0

3

73

40

123

0

239

0

12

92

33

143

0

280

0

1

50

47

106

0

204

0

5

23

13

53

0

94

0

40

96

55

154

0

345

0

1

107

30

178

0

316

0

0

22

26

55

0

103

0

2

35

31

88

0

156

0

1

87

53

101

0

242

0

1

90

14

80

0

185

0

2

25

9

56

0

92

0

0

21

10

17

0

48

16

30

30

0

76

0
2

40

1826

1505

3820

0

7193

0

2

105

90

244

0

441

0

5

75

21

75

0

176

850 – LETTERATURA ITALIANA

0

2

496

607

1435

0

2540

ALTRO DI 800 - COMPRENDE
TUTTI I LIBRI DELLA CLASSE
800 (LETTERATURA) AD
ECCEZIONE DELLA DIVISIONE
850

0

30

1279

872

3041

0

5222

910 - GEOGRAFIA E VIAGGI

0

8

230

87

317

0

642

940 - STORIA GENERALE
D'EUROPA E RELATIVE AREE
GEOGRAFICHE

0

5

105

158

326

0

594

15

non
specificato

TOTALE
in altro
comune
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CLASSE DEWEY

ALTRO DI 900 - COMPRENDE
TUTTI I LIBRI DELLA CLASSE
900 (GEOGRAFIA E STORIA)
TRANNE LE DIVISIONI 910 E 940

0

3

ALTRO
TOTALE 2012
TOTALE 2013

0
4
2

0
54
260 5.230
245 6.415

66

40

133

0

242

118
4.430
4.782

148
12.083
13.992

0
0
0

320
22.007
25.436

Gli ambiti che più interessano i lettori sono quelli della musica e dello spettacolo (CDD 780792), e della letteratura in generale (CDD 800). L’informatica (CDD 003-006), i fenomeni paranormali
(CDD 130) e l’urbanistica-architettura (CDD 710-720) invece, sono i settori nei quali viene effettuato
il minor numero di prestiti.
I prestiti relativi ai volumi per bambini e ragazzi non sono compresi nella tabella. A Predazzo
questa categoria di utenza, e soprattutto i ragazzi residenti in Comune, effettuano 7670 prestiti annui,
corrispondenti al 30,15 % del totale generale.
Le donne rappresentano la categoria di lettori più frequenti ma il numero dei prestiti effettuati
a lettori maschi, supera quello relativo alle lettrici in svariate categorie.
Tab. 7
Numero di prestiti per classi Dewey e sesso – Biblioteca comunale di Predazzo, 2013
FEMMINE

ENTI

TOTALE

BAMBINI E RAGAZZI

1878

3263

003-006

18

24

0

42

ALTRO DI 000

22

48

0

70

130

5

35

1

41

150

31

209

2

242

ALTRO DI 100

27

43

1

71

200

73

163

3

239

300,310 E 390

85

183

12

280

320,330 E 380

114

89

1

204

340 E 350

36

53

5

94

360 E 370

95

210

40

345

400

154

161

1

316

500-549

40

63

0

103

550-599

63

91

2

156

610

49

216

2

242

630 E 640

20

164

1

185

ALTRO DI 600

58

32

2

92

710 E 720

22

26

0

48

741.05.00

49

27

3

76

780-792

3.057

4.096

40

7.193

793-799

253

186

2

441

ALTRO DI 700

50

121

5

176

5220

16

MASCHI

Pag.

CDD

850

600

1.936

2

2.540

ALTRO DI 800

1230

3.962

30

5.222

910

210

423

5

642

940

398

191

7

594

ALTRO DI 900

90

149

3

242

ALTRO

131

189

0

320

TOTALE

8.855

16.332

245

25.436

Di seguito vengono riportati i parametri relativi ai vari Indici, utili per meglio comprendere
l’incidenza della biblioteca sul suo territorio d’appartenenza. L’indice di prestito attesta una situazione
molto positiva, poiché raggiunge un valore molto superiore rispetto alla media provinciale e
nazionale. L’indice di fidelizzazione è in linea con quello provinciale. L’indice di impatto (il rapporto
fra iscritti residenti e popolazione residente) supera di quasi 4 punti a quello provinciale. L’indice è
comunque basso e suscettibile di incremento. Sarà necessario perciò avviare un procedimento di
analisi e di revisione delle raccolte, al fine di comprendere pienamente i reali desideri e bisogni dei
lettori. Per quanto riguarda l’indice di circolazione invece, sia per Predazzo, sia per la media
regionale, la presenza di valori bassi è probabilmente da attribuire alla rara attività di revisione e di
scarto delle biblioteche, unita alla ricchezza quantitativa del patrimonio posseduto11.
Tab. 8
Indici di valutazione - Biblioteca comunale di Predazzo
INDICE
DI PRESTITO
rapporto tra
prestiti
effettuati ed
abitanti (esclusi
i prestiti
effettuati
a turisti)

INDICE
DI IMPATTO
rapporto tra gli
iscritti al
prestito
residenti e la
popolazione
residente

ca. 12,08
(con i prestiti effettuati
a turisti)

PREDAZZO
2012

ca.5,34

TRENTINO
2009

2,65

INDICE DI
CIRCOLAZIONE
Rapporto tra il
totale dei prestiti e
il patrimonio
complessivo
ca. 0,80
(con i prestiti
effettuati a turisti)

ca. 22,84%
ca. 10,54
(senza i prestiti
effettuati a turisti)

ca. 0,77
(senza i prestiti
effettuati a turisti)

10,53

19,00%

-

15%

AIB 1,10

0,52
AIB 1-1,5

IFLA 2,00

IFLA 1,10

11

Biblioteche pubbliche in Trentino, Report 2009, p. 17.
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Comuni con
popolazione
da 3.001 a
10.000
abitanti

INDICE
DI FIDELIZZAZIONE
rapporto tra il numero
dei prestiti effettuati e il
numero degli iscritti al
prestito (indica la
frequenza di lettura
degli iscritti)

3. La Carta delle collezioni
3.1.0 Introduzione
La Carta delle collezioni è il documento che guida la Biblioteca nella costituzione, nella gestione e
nello sviluppo delle proprie raccolte.
In particolare, tale Carta indica i punti di forza e di debolezza delle collezioni, focalizzando
eventuali lacune nei specifici ambiti tematici. A questo scopo l’analisi principale è basata su una
suddivisone per Classi Decimali Dewey (CDD), dove ogni singolo settore è esaminato attraverso
quattro livelli di copertura, da 0 a 3. Questi livelli servono per indicare sia la situazione attuale delle
raccolte, sia i livelli di copertura che si vogliono raggiungere nel tempo, attraverso una corretta
politica delle acquisizioni.
Un altro compito primario della Carta, è di stabilire la mission della biblioteca e definire le
procedure di revisione delle raccolte. Tale procedimento dovrà considerare i reali bisogni e desideri
dell’utenza, seguendo sempre i principi di contemporaneità, di multiculturalità e di multimedialità,
come indicato nel Manifesto UNESCO.
Ulteriore caratteristica di questo documento è la sua duplice utilità; dichiarando le finalità e
le procedure che guidano la biblioteca attraverso le varie fasi di gestione delle raccolte, esso si rivela
un efficace strumento d’analisi sia per i bibliotecari stessi, sia per tutto il bacino d’utenza al quale la
biblioteca si riferisce. La Carta delle collezioni non è solo una guida per il lavoro dei bibliotecari, ma
nel momento in cui viene resa di pubblico dominio e sottoposta al giudizio e ai suggerimenti degli
utenti e della comunità, diviene uno strumento di democrazia e trasparenza culturale.
3.1.1 Definizione e contenuto
La Carta delle collezioni è un documento essenziale che si pone alla base di una corretta
pianificazione e gestione delle raccolte di una qualsiasi biblioteca. Attraverso di esso, la biblioteca
rende noti al suo pubblico i vari principi che la guidano nei procedimenti di selezione, acquisizione,
destinazione, revisione e scarto del proprio patrimonio documentario.
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3.1.3 Destinatari
La Carta delle collezioni si rivolge:
- Ai bibliotecari, per orientare il loro lavoro sulla base di indirizzi coerenti, condivisi e individuati
sui bisogni della comunità;

18

3.1.2 Proposito
Nel dettaglio, la Carta delle collezioni si propone di:
- Determinare una migliore e più amichevole comunicazione tra la biblioteca e i propri utenti;
- Rendere pubbliche, trasparenti e motivate, le scelte che guidano la biblioteca attraverso i
processi di gestione delle raccolte;
- Eliminare il più possibile le scelte individuali e le motivazioni soggettive dello staff
bibliotecario durante le fasi di acquisto e scarto del materiale;
- Assicurare nel tempo la presenza di solidi parametri di riferimento, necessari per un coerente
progetto di sviluppo delle raccolte;
- Offrire informazioni utili alla definizione e alla ripartizione del budget delle acquisizioni;
- Mettere a disposizione del personale uno strumento utile per le attività di autovalutazione;
- Aiutare la biblioteca a gestire ed organizzare le proprie azioni, soprattutto se quest’ultima è
inserita in un sistema interbibliotecario.

-

Agli utenti, poiché rende noti i vari principi che guidano la biblioteca attraverso le numerose
fasi di gestione delle collezioni, dall’acquisto allo scarto;
Agli amministratori comunali e provinciali, specificando le varie modalità d’azione e i vari
soggetti che intervengono nel processo gestionale della biblioteca.

3.2
Missione
La Biblioteca comunale di Predazzo è una biblioteca di pubblica lettura che si colloca all’interno di
una specifica realtà territoriale. Basandosi sui concetti di contemporaneità e di multiculturalità, essa
si prefigge di soddisfare le necessità dei suoi utenti, cercando di offrire diversificate modalità di
accesso alla conoscenza, poiché non tutti provengono dalle stesse esperienze culturali ed istruttive.
Cercando di avvicinarsi il più possibile ai desideri dei suoi lettori, la biblioteca si impegna a
facilitare l’alfabetizzazione, la conoscenza e l’utilizzo delle risorse elettroniche e multimediali. Inoltre,
incoraggia l’acquisizione di nuove conoscenze, cercando di stimolare anche i desideri e i bisogni
inespressi della popolazione, per attirare così un maggior pubblico.
In particolare, la biblioteca offre:
- Consultazione del patrimonio documentario posseduto;
- Prestito di materiale sia cartaceo, sia multimediale;
- Possibilità di prestito di materiale proveniente da altre biblioteche tramite il servizio di prestito
interbibliotecario;
- Possibilità di accesso a banche dati riservate (Leggi d'Italia, LIBER ecc.)
- Accessibilità alle reti Internet, con l’utilizzo di postazioni pc fisse e pc portatili;
- L’utilizzo della piattaforma digitale MediaLibrary Online;
- Occasioni di relazioni interpersonali e partecipazioni ad eventi culturali;
- Possibilità di partecipazione ad incontri informativi e di promozione alla lettura.
3.3 Gli utenti
La Biblioteca comunale di Predazzo si rivolge ad un bacino d’utenza abbastanza variegato. Essa
supporta le necessità di studio e di approfondimento degli studenti, accompagna i bambini e i
ragazzi durante il loro percorso di avvicinamento al mondo del libro e della lettura in generale, offre
numerose possibilità di scelta per tutti i cittadini interessati alla narrativa, alla lettura di quotidiani e
riviste varie, all’utilizzo delle risorse multimediali (CD, DVD, Internet), e all’approfondimento di
determinate tematiche.
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3.4
Riferimenti legislativi e regolamenti per la gestione delle raccolte
Le attività di gestione delle raccolte della Biblioteca comunale di Predazzo, sono regolamentate dalla
legge provinciale n. 12 del 4 luglio 1987, e dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 8720, n.
8721 e n. 8722 del 4 agosto 1995. Inoltre, alcuni anni fa, è stata emanata un’altra legge provinciale,
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I dati relativi al 2013 attestano 2.271 iscritti e ben 25.436 prestiti. La fascia di utenti più
numerosa è quella dei lettori da 10 a 14 anni che, sempre nel 2013, rappresentavano il 15,10% sul
totale degli iscritti, seguita dagli adulti tra i 45 e i 54 anni (13,52%) e dai 35 ai 44 anni (13,12%). I
prestiti effettuati da bambini e ragazzi sono 7.67, il 30,15% sul totale complessivo.
Uno dei compiti principali della biblioteca, consiste nello stimolare e accrescere la curiosità e
l’interesse per la conoscenza, anche in coloro che non sono attualmente fruitori dei servizi
bibliotecari. Per riuscire a capire quali sono i desideri e le necessità di questa fetta di popolazione,
la biblioteca si impegna ad avvicinarsi sempre di più alla propria realtà territoriale, utilizzando anche
appropriati strumenti d’indagine come sondaggi, interviste e, Profili di Comunità.

la n. 15 del 3 ottobre 2007, la quale disciplina le attività culturali e le biblioteche ed è correlata dal
Decreto del presidente della provincia 27 novembre 2012, n. 24-99/Leg12.
Tutti i dati personali acquisiti dalla biblioteca in relazione ai suoi utenti e gli eventuali archivi costruiti
su tali dati sono gestiti nel rispetto della privacy (“Codice in materia dei dati personali” D.Lgs. 30
giugno 2003 n.196).
Circolazione, diffusione e riproduzione dei documenti sono gestiti in accordo alle leggi e ai
regolamenti sul copyright e sulla tutela giuridica delle banche dati.
L'uso di internet, sia sulle postazioni della biblioteca sia con i computer privati collegati alla rete wifi,
è gratuito ma prevede una specifica iscrizione, come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno
del 16/08/2005 e successive modificazioni.
3.5
Gestione e sviluppo: caratteri generali
La collezione della Biblioteca comunale di Predazzo è destinata ad un pubblico molto vario, costituito
da tutti gli abitanti del Comune stesso, dei comuni limitrofi non serviti da una biblioteca pubblica, del
resto della comunità trentina nel suo insieme ma anche da turisti italiani e stranieri, da vari enti ed
istituzioni.
La raccolta è costituita da materiali destinati alla soddisfazioni dei bisogni di studio, di ricerca,
di informazione e di svago della comunità e differiscono sia per il tipo di supporto, sia per il livello di
approfondimento.

Si veda il sito della Provincia Autonoma di Trento per avere più informazioni sui riferimenti legislativi.
www.provincia.tn.it.
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3.5.1 Articolazione delle raccolte
La Biblioteca comunale di Predazzo comprende le seguenti raccolte:
Sezione generale: raccolta di narrativa e saggistica per adulti, destinata alla consultazione
in sede e al prestito.
Sezione bambini (da 0 a 7 anni): raccolta di narrativa e prima divulgazione per bambini,
destinata alla consultazione in sede e al prestito.
Sezione ragazzi (da 10 a 14 anni): raccolta di narrativa per ragazzi, destinata alla
consultazione in sede e al prestito.
Sezione giovani adulti (dai 14 ai 18 anni): raccolta di narrativa per giovani adulti, destinata
alla consultazione in sede e al prestito;
Sezione Divulgazione ragazzi: raccolta di saggistica per ragazzi in età scolare dai 6 ai 15
anni, destinata alla consultazione in sede e al prestito
DVD (cinema, teatro, documentari) e DVD per ragazzi (cinema e documentari);
Sezione trentina, destinata alla lettura in sede e al prestito o solo alla lettura in sede.
Sezione locale, destinata alla lettura in sede e al prestito o solo alla lettura in sede (ML);
Sezione periodici: quotidiani sono a disposizione per la lettura in sede mentre i periodici,
escluso l’ultimo numero, possono essere anche prestati a casa.
Sono inoltre disponibili al pubblico 7 postazioni pc fisse, un portatile e due tablet per l'utilizzo
di internet e per la consultazione della piattaforma digitale provinciale Medialibrary Online.

3.5.2 Principi generali
I principi che stanno alla base della politica di gestione e sviluppo delle raccolte della Biblioteca
comunale di Predazzo sono i seguenti:
- Le raccolte della biblioteca mirano garantire la democrazia e il pluralismo dell’informazione;
- La biblioteca si impegna affinché le risorse multimediali vengano utilizzate in modo critico e
sempre in totale sicurezza, da parte degli utenti (in particolar modo i bambini e i ragazzi);
- Il materiale posseduto dalla biblioteca può essere liberamente utilizzato da tutti,
considerando sempre l’integrità del materiale stesso;
- Le varie sezioni della collezione vogliono rappresentare gli interessi di tutte le fasce d’età, di
tutti i livelli di scolarizzazione, acculturazione e professionalità.
3.5.3 Criteri di selezione
Durante le fasi di acquisto e selezione di nuovo materiale, la Biblioteca comunale di Predazzo segue
questi criteri generali:
Soddisfazione dei bisogni espressi della comunità, risposta anticipata ai bisogni della
comunità;
Soddisfazione dei desideri degli utenti, tenendo sempre in considerazione la fisionomia
generale e la mission della biblioteca;
Coerenza con le raccolte già presenti in biblioteca;
Verifica, anche nelle altre biblioteche pubbliche dello stesso territorio, del livello di copertura
di determinate sezioni, e sempre in stretto rapporto all’effettiva richiesta dell’utenza;
Rilevazione dell’importanza e del livello di aggiornamento del documento da acquistare,
rispetto alla cultura contemporanea;
Verifica dal valore permanente e della durata nel tempo dell’opera da acquistare;
Verifica della connessione e dei legami diretti tra l’acquisto e la realtà territoriale;
Verifica dell’autorità dell’autore, dell’editore, del curatore, etc. nei specifici settori tematici;
Inclusione di fonti bibliografiche e letterarie autorevoli;
Recensioni e giudizi critici;
Costo e disponibilità sul mercato; durata d'uso cui il documento è destinato
Coerenza della forma di pubblicazione con il tipo di utenti cui il documento è destinato;
Compatibilità del formato fisico con l'intensità e la durata d'uso cui il documento è destinato.

3.5.4 Livelli di copertura
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- Livello 0, fuori ambito
Indica sia che la biblioteca non possiede materiale in quel campo specifico, sia che il materiale
posseduto è insufficiente per coprire il 1° livello di informazione di base.
- Livello 1, livello della prima informazione
Indica che la biblioteca possiede materiale in quel specifico campo, sufficiente a coprire il 1° livello
di informazione di base. Tale materiale deve comprendere un numero esiguo di testi a carattere
generale (monografie e opere di primo orientamento) che dovrà essere sottoposto a periodiche
revisioni necessarie a facilitare lo svecchiamento e l’aggiornamento della raccolta in funzione
dell’attualità dell’informazione e delle esigenze dell’utenza.
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I livelli adottati per la valutazione delle collezioni della Biblioteca comunale di Predazzo sono quelli
delle aree tematiche individuate nello schema Conspectus. Le indicazioni provenienti dalla P.A.T.
hanno orientato all'utilizzo di soli quattro dei sei livelli dello schema Conspectus.

- Livello 2, livello della divulgazione
Indica che la biblioteca possiede, in quella determinata sezione, materiale sufficiente per riuscire a
soddisfare le esigenze d’informazione, studio e conoscenza degli utenti, fino al termine della scuola
secondaria superiore.
Tale raccolta deve essere periodicamente aggiornata, avendo cura di ritirare le edizioni più datate.
- Livello 3, livello dell'approfondimento
Indica che la biblioteca possiede, in quella determinata sezione, materiale sufficiente a soddisfare le
esigenze d’informazione, studio e conoscenza degli utenti, fino al compimento del primo ciclo
universitario.
3.5.6 Fonti
La Biblioteca comunale di Predazzo seleziona il materiale da acquistare dalle seguenti fonti:
- Bibliografie e guide bibliografiche generali e specialistiche;
- Repertori generali italiani e internazionali di libri e altri materiali disponibili in commercio,
cataloghi editoriali, a stampa o in formato elettronico;
- Rassegne, recensioni e segnalazioni di giornali, riviste e altri media, a carattere generale,
librario o specializzato;
- Visione diretta dei documenti in librerie e altre biblioteche;
- Consultazione di librerie e cataloghi virtuali, di editori e biblioteche, su internet;
- Pagine web di istituzioni, enti di ricerca e associazioni;
- Eventi culturali o legati ad attività economiche;
- Liste di discussione e letteratura professionale.
3.6

Le Sezioni
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La Sezione generale comprende anche altre sotto-raccolte che, per facilitare il lavoro di analisi sul
posseduto della biblioteca, sono state smistate ed unite alle varie CDD corrispondenti:
- La sezione dedicata alle opere trattanti il tema dell’alcolismo (segnatura ALC);
- La sezione degli atlanti (segnatura ATL);
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3.6.1 Sezione generale
La Sezione generale è la raccolta principale della biblioteca. Essa comprende varie tipologie di
materiale ed è destinata sia alla lettura in sede sia al prestito. Tale raccolta è interamente collocata
a scaffale aperto, è ordinata per CDD e comprende documenti relativi a qualsiasi disciplina e
argomento.
La Sezione generale, in connessione con la mission della biblioteca, si impegna a favorire la
diffusione del sapere e a stimolare l’interesse per la conoscenza nei suoi utenti. Per avvicinarsi il più
possibile alle molteplici esigenze del pubblico, la Sezione generale si basa fondamentalmente sui
principi di contemporaneità, multimedialità e multiculturalità. La raccolta comprende documenti
inerenti tutte le discipline e si rivolge agli adulti e ai giovani adulti al di sopra dei 14 anni (la Sezione
ragazzi svolge funzioni analoghe per gli utenti fino ai 14 anni). Tutti i documenti, esclusi quelli di sola
Consultazione e il Magazzino Locale, sono disponibili al prestito anche interbibliotecario.
La sezione narrativa per adulti offre soprattutto opere in lingua o traduzione italiana
comprendenti i classici della narrativa mondiale e in maniera più estesa le opere degli ultimi 50 anni
ponendo una certa attenzione sia alle letterature sia agli autori emergenti.
La sezione saggistica mette a disposizione documenti che offrono una informazione generale
soprattutto per quel che riguarda la contemporaneità e l'attualità:

-

-

La sezione delle biografie (segnatura B);
La sezione dedicata alle opere in consultazione (segnatura C);
La sezione dei dizionari (segnatura D);
La sezione delle edizioni a grandi lettere, dedicata agli ipovedenti (segnatura EGL);
La sezione delle opere aventi per soggetto l’Europa (segnatura EU);
La sezione delle opere di fantascienza (segnatura FS);
La sezione delle opere di geologia (segnatura GEOL);
La sezione delle opere appartenenti al genere letterario “giallo” (segnatura GL);
La sezione delle guide turistiche (segnatura GT);
La sezione delle opere di narrativa in lingua originale francese (segnatura NLF), inglese
(segnatura NLI), olandese (segnatura NLO), portoghese (segnatura NLP), russa (segnatura
NLR), spagnola (segnatura NLS) e tedesca (segnatura NLT).
La sezione delle opere di narrativa umoristica (segnatura NU);
La sezione delle opere di narrativa di viaggio (segnatura NV);
La sezione dedicata alle opere trattanti l’argomento della pace e cooperazione tra i popoli
(segnatura P)
La sezione dedicata agli audiolibri (segnatura AUD) e agli audiofilm.
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3.6.2 Sezione bambini e ragazzi
La Biblioteca comunale di Predazzo pone grande attenzione alla soddisfazione delle necessità dei
bambini e dei ragazzi. Il materiale dedicato a questa categoria d’utenti è collocato in un’apposita
zona della biblioteca, fornita di tutto il materiale necessario per aiutare i piccoli lettori ad avvicinarsi
al mondo del libro. La raccolta bambini si propone di:
- Facilitare lo sviluppo dell’immaginazione e delle capacità linguistiche, sviluppare la
curiosità e la conoscenza della realtà attraverso materiali di divulgazione per questa fasci
d’età;
- Aiutare il bambino ad orientarsi nel sistema biblioteca e a sapersi muovere nella ricerca
di soddisfazione alle proprie curiosità;
- Promuovere l’abitudine alla lettura come divertimento e piacere;
- Far vivere ai genitori l’esperienza della lettura condivisa, fin dai primi mesi d’età.
La raccolta ragazzi si rivolge agli utenti dai 6 ai 14 anni e si propone di:
- Incoraggiare l’abitudine alla lettura come piacere;
- Sviluppare le competenze linguistiche (comprensione, espressione);
- Promuovere la fantasia, lo sviluppo dell’intelligenza e l’equilibrio psicologico per il
raggiungimento di una personalità autonoma, creativa e aperta alla socializzazione;
- Aiutare la conoscenza della propria e delle altrui culture;
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Come si può osservare esaminando la Tabella per la valutazione delle collezioni, la Sezione
generale si dimostra ben fornita e in grado di sostenere le necessità di studio e d’informazione degli
utenti in tutti i settori. Raggiunge il primo livello d’informazione in tutte le sezioni, e molti casi anche
il secondo livello di divulgazione:
L’analisi approfondita delle varie sezioni ha comunque messo in luce l’opportunità di proseguire la
corposa revisione già avviata da qualche anno per l’aggiornamento e lo snellimento di alcune
raccolte.
Dopo un accurato esame volto alla comprensione degli effettivi bisogni e desideri del bacino d'utenza
si dovrà procedere con l’eliminazione delle opere non più utili e la loro sostituzione con edizioni più
recenti ed aggiornate.

Offrire esperienze e opportunità utilizzando le nuove tecnologie (e-reader, computer,
tablet).
- Rispondere ai bisogni informativi, alle curiosità individuali e dare supporto al lavoro
scolastico;
- Creare curiosità, desideri di conoscere, approfondire e sviluppare nuovi interessi;
- Promuovere la capacità d’uso di tutta la biblioteca e il passaggio successivo alle sezioni
per adulti.
La raccolta è destinata agli utenti dai 0 ai 14 anni ed è costituita da circa 4683 documenti.
-

Nel 2013, gli iscritti alla biblioteca appartenenti a questa fascia d’utenza risultano 728:
- Da 0 a 4 anni: 78;
- Da 5 a 9 anni: 226;
- Da 10 a 14 anni: 343 (questa fascia d’età registra il maggior numero di iscritti dell’intera
biblioteca).
Nello stesso anno, nella sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi, sono stati effettuati 7.670 prestiti,
la maggior parte dei quali a utenti residenti nel Comune di Predazzo.
La Sezione bambini è costituita da circa 1500 libri specifici suddivisi in varie categorie:
- Cartonati e libri per bambini B (0-6);
- Divulgazione bambini (0 6);
- Libri animati (segnatura LA);
- Libri gioco (segnatura LG);
- Bambini favole (BF)
- Bambini narrativa (BN).
Anche la Sezione ragazzi è suddivisa in varie categorie (complessivamente circa 3400 testi):
- Ragazzi divulgazione (segnatura R);
- Ragazzi favole (segnatura RF);
- Ragazzi lingua originale (segnatura RL);
- Ragazzi consultazione (atlanti, enciclopedie, dizionari specifici);
- Ragazzi narrativa (segnatura RN);
- Ragazzi albi (ALBI)
Data la grande importanza riconosciuta a queste sezioni della biblioteca esse vengono regolarmente
aggiornate tenendo conto di bibliografie di particolare qualità (NPL, Xanadu, premi letterari ecc.)
Per quanto riguarda la divulgazione, data la scarsità di offerta di materiali ad hoc, si ricorre a
necessità alla sezione generale quando i requisiti di leggibilità e qualità risultano comunque
appropriati.
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3.6.3 Sezione giovani adulti
Questa sezione (segnatura GN) è destinata ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni. La raccolta comprende
opere appartenenti per la maggior parte al genere romanzo adolescenziale ed è costituita da circa
475 documenti.
Anche se in questa sede la Sezione giovani adulti è considerata come un gruppo a sé stante,
per l’analisi dei prestiti e degli iscritti suddivisi in CDD, i libri appartenenti a questo gruppo devono
essere uniti alla Sezione generale per adulti.

3.6.4 Sezione locale
In questa sezione (segnatura L) sono raggruppati circa1067 testi che hanno un legame intrinseco e
diretto con la storia e la vita locale, oppure documenti che presentano come testimonianza dirette
dell’attività svolta dai protagonisti della vita e della società locale. Include anche opere narrative di
autori locali e pubblicazioni della associazioni culturali locali e della scuola.
La sezione è suddivisa in una parte prestabile (L) e una di conservazione accessibile solo per la
consultazione (ML). Dato il carattere strategico e di conservazione di questa sezione qui gli obiettivi
di copertura si pongono a livello tre.
3.6.5 Sezione trentina
I testi appartenenti a questa categoria (segnatura T e MT) riguardano la storia e gli avvenimenti della
regione trentina e sono circa 3436. Buona parte della dotazione deriva da doni della P.A.T. e da
istituzioni provinciali e regionali, la Biblioteca comunque pone grande attenzione alle novità editoriali
in particolare a quelle che sposano l'interesse dei propri lettori.
3.6.6 Periodici
La Biblioteca comunale di Predazzo offre all'utenza circa 66 testate di riviste varie, suddivise tra
quotidiani regionali (L’Adige, Il Trentino, Il Corriere del Trentino), nazionali (Il Corriere della sera, La
Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 ore) e periodici a stampa con lo scopo di supportare l'informazione
generale in ambito culturale e ricreativo e di ricerca.
La raccolta è da considerarsi completamento della documentazione complessiva offerta dalle
collezioni a stampa, multimediali e digitali
La scelta si è notevolmente ampliata con la possibilità per gli utenti di accedere gratuitamente alla
piattaforma digitale Medialibrary Online che offre documentazione multilingue su numerose
discipline e alcune centinaia di testate giornalistiche di tutto il mondo.
Sono esclusi dl prestito gli ultimi numeri pervenuti di ogni periodico.
Non è garantita la conservazione e la disponibilità degli arretrati.
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3.8
Desiderata e doni
La Biblioteca entra in possesso di nuovo materiale anche attraverso desiderata e doni degli utenti.
Queste forme di acquisizione però, devono sempre considerare l’effettiva esigenza della biblioteca
in quel settore, nonché il costo ed il formato delle opere che gli utenti propongono di acquistare. Per
quanto riguarda i lasciti, la Biblioteca comunale di Predazzo accetta tutti i libri che la comunità vuole
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3.7
Formati dei materiali
Uno dei principi generali che regolano la mission della biblioteca, è la sua multimedialità. La
Biblioteca comunale di Predazzo si impegna ad offrire ai suoi utenti svariate modalità di accesso alla
conoscenza, attraverso l’utilizzo di diversi mezzi di comunicazione. La biblioteca dispone per
l’utilizzo in sede e per il prestito a casa di:
- Audiolibri;
- Audiofim;
- Libri in formato digitale: la biblioteca promuove l'utilizzo della piattaforma provinciale
Medialibrary Online _MLOL (ideata e supportata dalla ditta Horizon Srl di Bologna: un portale
attraverso il quale gli utenti possono accedere a musica, libri, periodici, audiolibri, banche
dati ecc. Anche a questo scopo la Biblioteca si è dotata di un buon numero di E reader da
prestare a casa.
- CD e DVD;

donare. Dopo aver valuto l’effettiva natura delle opere dal punto di vista sia delle caratteristiche
fisiche, sia del contenuto, se non si dimostrano utili alla raccolta della biblioteca viene allestito un
mercatino dove vengono messi in vendita i volumi scartati e donati non più utili perché doppi, usurati
o superati.
3.9
Conservazione, revisione e scarto
Le raccolte, soprattutto quelle collocate a scaffale aperto sono sottoposte a periodiche revisioni allo
scopo di mantenere una raccolta documentaria attuale, aggiornata e coerente con la missione e le
finalità della Biblioteca stessa. A questo scopo si adottano procedure standard, la selezione viene
infatti fatta a partire dalla formula professionale denominata SMUSI (S= scorretto; M:= mediocre,
superficiale; U= usurato, deteriorato, complessivamente sgradevole, S= superato; I= Inappropriato,
incorente alla raccolta). I materiali scartati, ma ancora in buone condizioni, potranno essere donati
o scambiati tramite accordi con altre biblioteche o istituzioni.
3.10 Cooperazione
Questa proposta di Carta delle Collezioni, oltre che cercare di favorire una migliore gestione del
patrimonio librario della Biblioteca comunale di Predazzo, è volta anche a facilitare una cooperazione
tra le tre biblioteche fiemmesi: Cavalese, Predazzo e Tesero. Per essere veramente efficace, questa
cooperazione dovrebbe avvenire sia per quanto riguarda l’organizzazione di eventi di promozione
alla lettura, sia per le attività svolte con le scuole e le altre associazioni, sia, soprattutto, per un
corretto utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’acquisizione di nuovo materiale. Lavorando
all’interno di un’ottica di sistema, e non soltanto per quanto riguarda l’investimento di denaro per le
acquisizioni, le tre biblioteche fiemmesi potranno risparmiare tempo, spazio e risorse, da utilizzare
per migliorare i propri servizi, concentrandosi come sempre sulle esigenze dei lettori.
Tuttavia in assenza del trasferimento delle competenze alla Comunità di valle o di specifiche
convenzioni fra i Comuni interessati, il livello della cooperazione fra le 3 biblioteche della valle di
Fiemme non consente l’elaborazione di una carta delle collezioni a livello valligiano e quindi la
possibilità di garantire la presenza del livello 02 in almeno una delle 3 biblioteche.
La cooperazione a questo riguardo si è quindi fermata al confronto fra le bozze della griglia di
valutazione delle 3 biblioteche individuando le aree disciplinari in cui è opportuno garantire il livello
02, ma anche quelle aree che per ora si ritiene debbano garantire il livello 02 in alcuna delle 3
biblioteche, alla luce della mission delle stesse biblioteche e della domanda degli utenti.
3.11 Revisione della Carta
La Carta delle Collezioni è soggetta a revisione almeno ogni 3 anni.
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***********

I
4.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COLLEZIONI DI PUBBLICA LETTURA PER ADULTI

Area disciplinare

Consistenza della collezione
0 1 2 3

003-006

Informatica

X

Osservazioni
Indice di circolazione 0.21

Politica delle acquisizioni
0 1 2 3
x

161 documenti (tutti dopo il 2002),
38 documenti dal 2009 in poi.

Sezione da mantenere
costantemente aggiornata almeno
per quanto riguarda le opere di
alfabetizzazione informatica, ECDL.

Testi di avvicinamento all’informatica, manualistica di base per apprendere i fondamentali programmi
ed i relativi applicativi. Manuali di
preparazione agli esami ECDL.
Altro di
000

Comprende tutti i
libri della classe
000 CDD
(Generalità) ad
eccezione delle
sezioni da 003 a
006

X

Indice di circolazione 0.12
318 documenti (libri, dvd, cd e
audiolibri). 60 anteriori al 1990 e 69
dal 2009 in poi. Opere di biblioteconomia, museologia, giornalismo,
storia dell’editoria, bibliografie e
promozione della lettura.
Significativa ma non cospicua
disamina dei vari misteri nelle
generalità (alieni, Atlantide ecc.)

Osservazioni

X

Eliminare e/o ricollocare in
magazzino le opere più vecchie ma
di valore o classiche (eliminare il più
possibile l’anteriore al 1989).
Necessita aggiornare opere generali
sul giornalismo ma anche
biblioteconomia e museologia.
Eliminare le vecchie enciclopedie
ormai superate. Promuovere il web e
MLOL per le opere di consultazione

II
130

150

Fenomeni
paranormali

X

Psicologia

X X

Indice di circolazione 0,40

X

Necessità aggiornare l’astrologia,
eliminare opere ridondanti e porre
attenzione ai desiderata degli utenti
su argomenti più nuovi partendo
anche da un analisi delle richieste
effettuate in prestito interbibliotecario

X X

Acquistare manuali e opere di prima
informazione (dizionari, Introduzioni
a…) aggiornate. Implementare con
tematiche
nuove:
intelligenza
emotiva, rapporti emozioni e biologia
e ponendo attenzione ai desiderata.
Aggiornare tutto ciò che riguarda
tematiche dove si sono evidenziate
nuove tendenze (es educazione,
adolescenza).

X

Sezione piuttosto rifornita anche se
poco richiesta. Necessita di un
parziale svecchiamento soprattutto
per quel che riguarda le opere
generali. Manca un manuale recente
di Storia della Filosofia. Mancano
opere di Introduzione a, e un
manuale di Logica (160)

78 documenti, 22 anteriori al 1990
e 8 dal 2009 in poi.
Raccolta riguardante i maggiori
fenomeni paranormali,
parapsicologia e occultismo.
Indice di circolazione 0,50.
460 documenti, 63 anteriori al 1990
e 110 dal 2009 in poi.
Sezione ampia e aggiornata sulle
maggiori e più richieste tematiche
psicologiche legate al sé, all’educazione e ai rapporti interpersonali.
Mancano manuali di Psicologia e
Storia della psicologia (con i vari
orientamenti) aggiornati e di facile
consultazione (scuole superiori).

Altro di
100

Comprende tutti i
libri della classe
100 CDD
(Filosofia) ad
eccezione delle
divisioni 130 e
150

X X

Indice di circolazione 0,19
313 documenti, 112 anteriori al
1990 e 44 dal 2009 in poi.
Buona dotazione di classici della
filosofia e di supporti critici
finalizzati allo studio scolastico
superiore.

III
200

Religione

X X

Indice di circolazione 0,31.

X X

570 documenti, 129 anteriori al 1990
131 dal 2009 in poi.

Sezione che necessita di un corposo
svecchiamento sia per aggiornare le
opere più importanti (Storia della
Chiesa, Dizionario ecclesiastico,
Storia del Cristianesimo, Storia delle
Religioni). Lo scarto delle opere più
datate potrà mettere in discussione il
livello due di approfondimento.

Comprende opere corpose e di
pregio ma assolutamente datate e
di impegnativa consultazione.

Orientarsi con i desiderata per
quanto riguarda i nuovi orientamenti
della spiritualità.
300-310

Scienze sociali in
generale;
statistica

X X

Indice di circolazione 0,22.
533 documenti, 115 documenti
anteriori al 1990 e 178 dal 2009 in
poi.
Sezione davvero ampia, costituita
da opere di carattere generale;
Storia del pensiero sociologico,
Dizionario di Sociologia, Storia del
pensiero sociologico e molte
monografie aggiornate sui maggiori
fenomeni e problemi sociali.

X X
Mantenere aggiornate le opere
generali e le monografie circa
ambiente, comunicazione di massa e
ovunque i cambiamenti negli ultimi
dieci anni siano stati più significativi.

IV
320, 330
e 380

340, 350

Politica;
Economia;
Commercio,
comunicazione e
trasporti

Diritto;
Amministrazione
pubblica

X X

Indice di circolazione 0,18

X X

626 documenti, 57 documenti
anteriori al 1990 e 192 dal 2009 in
poi. Sezione abbastanza corposa
composta sia da opere generali:
atlanti, storie del pensiero e delle
dottrine politiche, dizionari, sia da
monografie. Enciclopedia sui Diritti
umani. Principi di economia, Storia
dell'economia mondiale, Storia del
movimento operaio e numerosi
saggi sulle principali tematiche che
relazionano l'economia agli altri
ambiti che concernono l'uomo, il
pianeta, la società.
X

Indice di circolazione 0.18
259 documenti, 23 anteriori al 1990
e 58 dopo il 2009. Sezione con
buona e aggiornata dotazione
manualistica su Diritto pubblico,
amministrativo, penale, internazionale e i vari codici (della strada,
tributario, fiscale, penale, civile).
Monografie su diversi argomenti e
testi per la preparazione di esami e
concorsi.

Mantenere aggiornate le opere
generali di economia mondiale,
finanza (storia, dizionari,
introduzioni) affinché comprendano
le trasformazioni e i problemi degli
ultimi anni.
Spostare in magazzino i classici del
pensiero datati e non più molto
richiesti.
Aggiornare su Microeconomia ed
Economia aziendale.
Promuovere iniziative che
favoriscono la circolazione dei testi
per sostenere la formazione di una
cittadinanza consapevole.

X X

Curare l’aggiornamento della parte
relativa ai concorsi pubblici e alla
preparazione di esami (es; di guida).
Aggiornare eventualmente i testi
relativi a contabilità e finanza negli
enti pubblici.

V
360, 370

Servizi sociali;
Educazione

X

Indice di circolazione 0,34

X

700 documenti (con un buon
numero di storie vere e dvd), di cui
56 inseriti nella sottosezione:
alcologia.

Aggiornare costantemente la sezione
Alcologia che rappresenta un
approfondimento specifico della
biblioteca e che può risultare di
interesse sovracomunale.
Aggiornare il 370: manuali di
pedagogia, storia della pedagogia,
pedagogia speciale (anche alla luce
della nuova normativa). Investire in
monografie sui nuovi orientamenti
pedagogici eliminando invece, o
mettendo in magazzino, i classici più
datati.

47 documenti anteriori al 1990 e
130 documenti dopo il 2009.

Il 360 è molto vario e comprende la
maggior parte delle tematiche
sociali passate e presenti.

Garantire ricchezza nella sezione
dedicata alle scelte universitarie e
alla preparazione dei test d'accesso.
390

400

Usi e costumi,
folklore

Linguaggio

X

X
127 documenti dei quali quasi la
metà è anteriore al 1990. 20
documenti dal 2009 in poi

X

Indice di circolazione 0.50.

Sezione che richiede un accurato
svecchiamento aggiornando le opere
generali sul costume e il folklore.
Valutare l'aggiornamento dei testi
con tema moda, galateo, costume e
abbigliamento.
X

Sezione ben fornita e molto
aggiornata sia per quanto riguarda le

VI
520 documenti, 35 documenti
anteriori al 1990 e 152 dal 2009 in
poi.

principali lingue straniere sia per quel
che riguarda l'italiano per stranieri.
Curare l'aggiornamento anche in
relazione ai corsi per adulti tenuti sul
territorio.
Valorizzare l’accesso a dizionari e
vocabolari con MLOL per ovviare ai
limiti della possibilità di prestito di
queste opere.

Sezione ben fornita di testi per lo
studio delle principali lingue
straniere (inglese, tedesco,
francese, spagnolo e russo). Buona
dotazione di dizionari, vocabolari e
opere di consultazione
500-549

Scienze naturali;
Matematica;
Astronomia;
Fisica; Chimica

X X

Indice di circolazione 0,30
271 documenti, 73 anteriori al 1990
e 48 dal 2009 in poi.
Sezione comprendente manuali,
atlanti, e monografie su scienze
pure, matematica, astronomia fisica
e chimica.
510: Opere abbastanza aggiornate
monografie accattivanti sulla
materia.
530: Fisica: Primo livello

X X

Aggiornare opere generali sul
pensiero scientifico ed eliminare tutto
ciò che è obsoleto.
510: Eliminare il vecchio e
aggiornare il manuale di
trigonometria.
520: Eliminare le opere più vecchie,
aggiornare anche con le ultime
scoperte/considerazioni in ambito
astronomico.
530: Eliminare le opere più vecchie.
540: Tutte opere piuttosto datate.
Verificare se ancora valide o se da
sostituire. Mineralogia: Testi davvero
molto datati, verificare se ancora
validi o da sostituire. Aggiornare.

VII
550-599

Scienze della
terra;
Paleontologia;
Scienze della
vita; Botanica;
Zoologia

X X

Indice di circolazione 0,25.

X X

433 documenti
219 anteriori al 1990 e 45 dal 2009
in poi.

551 Sezione Geologia: verificare il
futuro e come valorizzare
adeguatamente questa specifica
sezione.

Testi di geologia, paleontologia,
scienze botaniche e zoologiche.
Sezione molto ricca ma appesantita
da opere corpose, approfondite ma
ormai molto datate.

570 Aggiornare le opere di prima
informazione e i manuali di biologia,
ecologia e scienze ambientali.
Implementare le monografie dei
maggiori divulgatori sull'argomento.

551: sezione specifica di documenti
sulla geologia.
560 Paleontologia: livello 1
570 Scienze della vita: sezione ben
fornita ma in parte datata.
580 – 590 Scienze botaniche e
scienze zoologiche. Sezione
composta da numerosi testi anche
molto approfonditi ma datati o
comunque ormai di difficile
consultazione.
610

Medicina

X X

Indice di circolazione 0,45
480 documenti

X X

VIII
16 documenti anteriori al 1990, 97
documenti dal 2009 in poi. Sezione
ben fornita di manualistica generale
e atlanti e dizionario (medicina, medicine alternative, istologia, fisiologia ecc.). Abbondanti le monografie
su specifici argomenti (educazione
sessuale, diete, alimentazione, prevenzione, malattie più diffuse,
medicina alternativa, cura del corpo
e della salute)
630, 640

Agricoltura;
Economia
domestica e vita
familiare

X

Indice di circolazione 0.45
316 documenti, 26 anteriori al 1990
e 97 dopo il 2009.
630: opere generali e opere su
argomenti specifici legati all' agricoltura ad uso domestico.
636: Vasta scelta di libri sull'allevamento e cura degli animali
domestici più comuni.
641: sezione complessivamente
ben fornita sia per quel che
riguarda opere generali sia per quel
che riguarda le varie cucine e i vari
cibi.
643: Sezione poco sviluppata

Aggiornare tenendo conto dei
desiderata degli utenti e delle
malattie che hanno avuto un
esplosione negli ultimi anni (p.es.
l’Alzheimer).

X
Aggiornare il manuale di Selvicoltura
Generale e integrare con testi
specifici sulle patologie delle piante
coltivate o d'arredamento.

IX
Altro di
600

710, 720

Comprende tutti i
libri della classe
600 CDD (Scienze
applicate) ad
eccezione delle
divisioni 610, 630
e 640

X

Arti in generale;
Urbanistica

X

Indice di circolazione 0,21

X

239 documenti

Sezione caratterizzata dall'estrema
varietà dei temi trattati e dalle loro
applicazioni (domestica,
professionale, industriale).
Svecchiare il più possibile soprattutto
i manuali su tematiche che hanno
risentito di aggiornamenti anche
nelle normative (impianti elettrici, di
riscaldamento, termotecnico ecc.) o
dal punto di vista della tecnologia.

76 documenti anteriori al 1990 e 50
dopo il 2009.
Manualistica di base e manuali
specializzati con vari livelli di
approfondimento (meccanica,
radiotelegrafia, elettronica,
ingegneria in ambito dei trasporti,
nell'utilizzo delle energie
alternative, gestione e servizio
ausiliari, tecnologia del legno,
economia aziendale, modellismo,
manifatture, edilizia).
Indice di circolazione 0,21
170 documenti
63 prima del 1990 e 8 dopo il 2009.
Manuali, monografie e saggi di
urbanistica, paesaggi naturali e
architettura.

X
Sezione complessivamente ben
fornita. Aggiornare i testi di
urbanistica.

X
741.5

Fumetti

X

Indice di circolazione 0.33

X

Sezione con una collocazione
specifica all'interno della biblioteca
(alcuni in magazzino) nella quale si
intende investire ponendo una
particolare attenzione nell'acquisto di
graphic novel presenti in bibliografie
specifiche (es: Xanadu) sia proposte
in generale dal mercato editoriale

X X

Sezione molto ampia ma appesantita
da opere troppo datate. Mettere in
magazzino i classici del pensiero
(estetica). Aggiornare le opere
generali.

X

Aggiornare Storia della danza e del
balletto e implementare con qualche
opera generale su questo
argomento.

200 documenti (circa)
comprendenti opere per bambini
(es. Topolino), ragazzi (es. Dylan
Dog) e adulti.

780-792

793-799

Musica;
Spettacolo;
Rappresentazioni
sceniche

X X

Giochi; Sport;
Caccia e pesca

X X

(a esclusione
della Narrativa di
viaggio)

Indice di circolazione 4,81 (coi film)
625 documenti esclusi i 209 Film
(non specificatamente per bambini
e ragazzi) in DVD. 149 anteriori al
1990 e 111 dopo il 2009. Opere
generali sulla storia della musica,
del teatro e del cinema. Storia della
musica.
Indice di circolazione 0,46.
424 documenti, 86 anteriori al 1990
e 84 dopo il 2009.Manualistica di
base su i più diffusi giochi e sport,
in particolare quelli di montagna. La
parte più estesa della sezione è
dedicata all'alpinismo. Presenti
anche monografie e biografie di
personaggi famosi dello sport

XI
Altro di
700

850

Comprende tutti i
libri della classe
700 CDD (Arti) ad
eccezione delle
divisioni 710, 720,
780, 790 e dei
fumetti (741.5)

Letteratura
italiana

X

Indice di circolazione 0,18.

X

1069 documenti

Aggiornare Storia della critica
dell'arte, la Storia del restauro e la
Storia del mobile.

325 anteriori al 1990 e 108 dopo il
2009. Storia dell'arte e monografie
di artisti. Manualistica di fotografia,
arti minori, arti decorative,
decorazione d'interni. Limitata
sezione riferita alla scultura e alla
fotografia.
X

Indice di circolazione 0,70

X

3597 documenti
Storia della letteratura italiana con
apparati di critica letteraria (periodi,
movimenti, autori). Narrativa

Sezione caratterizzata da un
importante apparato critico ma
piuttosto datato. Manca un Manuale
scolastico di letteratura italiana.
Integrare l'851 con monografie o
almeno raccolte antologiche dei
maggiori poeti della seconda metà
del '900 (Zanzotto, Giudici,
Raboni...).
852 Integrare con opere teatrali in
DVD per stimolare la conoscenza e
la fruizione di questa forma d'arte.

Altro di
800

Comprende i libri
della classe 800
(Letteratura) ad
eccezione della

X X

Indice di circolazione 0,78
6689 documenti

X X

XII
divisione 850 e
della Narrativa di
viaggio

910

Geografia e
viaggi (escluse le
guide turistiche e
la Narrativa di
viaggio)

Opere generali e dizionari di
letteratura e teatro europeo. Guide
ai generi letterari. Classici della
letteratura mondiale con relative
critiche letterarie e storia della
letterature principali (inglese,
francese, tedesca, americana,
russa, polacca, ceca araba
contemporanea, ebraica israeliana,
giapponese, spagnola e
Sudamericana).
X

Indice di circolazione 0,54

Aggiornare la Storia della letteratura
francese e russa, per le altre
letterature integrare con rapidi
compendi e saggi sulle evoluzioni
degli ultimi decenni. Per la poesia
integrare con opere antologiche dei
principali interpreti dell'ultimo secolo.

X

349 documenti

Sezione da mantenere aggiornata
soprattutto per quel che riguarda le
opere generali e i i cambiamenti
geopolitici più recenti.

Atlanti (geografici, storici,
geopolitici, stradali) e opere a tema
geografico esclusa la narrativa di
viaggio e le guide turistiche,
collocati in apposite sezioni.
Comprende le riviste monografiche
Meridiani, Meridiani Montagne e i
fascicoli monografici di Bell'Italia e
Bell'Europa.

940

Storia generale
d’Europa

X

Indice di circolazione 0,63

X

XIII
934 documenti (circa 300 anteriori
al 1990)

Eliminare o mettere in magazzino le
opere ancora valide anteriori al 1990
(in
tutto
circa
300).
Curare
l’aggiornamento puntuale rispetto ai
fatti e alle problematiche concernenti
l’attualità.

Manualistica della storia dei singoli
stati e ampio numero di monografie
su eventi e personaggi storici
italiani. Materiale approfondito sulla
storia del Novecento (guerre
mondiali e Shoah) e l'attualità.
Storia d’Italia Einaudi più annali
Altro di
900

GT

Comprende tutti i
libri della classe
900 (Geografia e
Storia) ad
eccezione delle
divisioni 910 e
940 e delle Guide
Turistiche

X

Guide turistiche

X X

Indice di circolazione 0,32

X

749 documenti

Aggiornamento sulle nuove realtà
politiche emergenti e sui problemi di
attualità.

Opere di storia generale e
monografie su paesi europei e
extraeuropei.

Indice di circolazione non rilevabile
630 documenti, tutti successivi al
1990 e 179 dal 2009 in poi.
Guide turistiche delle regioni
italiane, dei paesi europei ed
extraeuropei. Delle città e delle

X X
Sezione molto ricca, curata e
utilizzata come primo livello di
informazione anche a carattere
geografico. Aggiornamento annuale.

XIV
località più interessanti per i viaggi
turistici.
Narrativa
di viaggio

X

Indice di circolazione non rilevabile
382 documenti dei quali più di un
quarto acquisiti negli ultimi cinque
anni
Si tratta di una sezione che
raccoglie documenti classificati nel
796 (Esplorazioni e descrizioni di
ascensioni alpinistiche) la vera e
propria narrativa di viaggio e le
descrizioni di viaggi classificate nel
910.

L (000900)

Sezione locale

T (000900)

Sezione trentina

X X X 1067 documenti
Sezione Locale (prestabile) e
Magazzino Locale (sola
consultazione).
X X

3436 documenti

X X
Sezione particolarmente curata di
narrativa di viaggio con puntuale
attenzione al mondo della montagna
e dell'alpinismo. Implementare con
una vasta selezione delle nuove
offerte dell'editoria in particolare nel
settore alpinismo per assecondare
l'interesse dell'utenza e favorire la
costituzione di una sezione ben
fornita e dotata di una specifica
identità legata al viaggio ben
riconoscibile all'interno del
patrimonio.
Sezione particolarmente importante
perché comprendente le
pubblicazioni di argomento locale
anche con compito di conservazione
Sezione corposa e significativa di
pubblicazioni circa il territorio e la
cultura trentina.

XV

Indicazioni per la lettura della Griglia per la valutazione delle collezioni:
-

LIVELLO 0
Fuori ambito
Indica sia che la biblioteca non possiede materiale in quel campo specifico, sia che il materiale posseduto è insufficiente per coprire il 1° livello
di informazione di base.

-

LIVELLO 1
Indica che la biblioteca possiede materiale in quel specifico campo sufficiente a coprire il 1° livello di informazione di base: livello minimo di
ricerca sul soggetto. Tale materiale deve comprendere un numero esiguo di testi a carattere generale (monografie e opere di primo orientamento)
che dovrà essere sottoposto a periodiche revisioni necessarie a facilitare lo svecchiamento e l’aggiornamento della raccolta in funzione
dell’attualità dell’informazione e delle esigenze dell’utenza.

-

LIVELLO 2
Livello della divulgazione
Indica che la biblioteca possiede, in quella determinata sezione, materiale sufficiente per riuscire a soddisfare le esigenze d’informazione, studio
e conoscenza degli utenti, fino al termine della scuola secondaria superiore.

-

LIVELLO 3
Livello dell’approfondimento
Indica che la biblioteca possiede, in quella determinata sezione, materiale sufficiente a soddisfare le esigenze d’informazione, studio e
conoscenza degli utenti, fino al compimento del primo ciclo universitario.

XVI
5. Schema per la descrizione delle collezioni per bambini e ragazzi
Generi

N. vol.

0

1

2

1250

X

Divulgazione bambini (0-6)

200

X

Si tratta di 200 (escluso l’800) fra tutti i
libri per bambini. Non formano una sezione autonoma ma sono inseriti nelle
sezioni di cui sopra.
Abbonamento alla rivista Pimpa
Abbonamento alla rivista Focus Pico

1111

X

Collezione sufficientemente consistente, lacunosa però su alcuni argomenti oggetto di ricerche anche per la
difficoltà di reperire testi adatti alle esigenze scolastiche dei ragazzi.
Sezione da svecchiare.
La consultazione e il prestito sono in
calo, sostituiti dalla rete.
Abbonamento alla rivista Focus junior

Divulgazione ragazzi (7-14)

X

Osservazioni

Cartonati e libri per bambini B (0-6)

se presente come sezione

X

3

Collezione aggiornata con una certa attenzione e frequenza. Ad ogni nuova
bibliografia di NPL viene integrata con
l’acquisto di circa il 60-70% dei libri proposti. E’ data particolare attenzione
alla “divulgazione” in senso lato e ai
Primilibri: sono previste sezioni come Io
e gli altri, Io e la famiglia, Io e la società, Io e gli animali, Io e le macchine,
Scopri il mondo, Io e la natura, cartonati, libri tattili, libri animati etc.

Le biblioteche che ritengono di avere collezioni significative in ambiti non previsti dallo schema possono aggiungere altri generi. Allo stesso modo, è possibile accorpare
più sezioni.

XVII

Favole e fiabe

213

X

Le fiabe per bambini e ragazzi sono
prevalentemente collocate in 2 distinte
sezioni: BF e RF, anche se è da
ritenere che altre favole e fiabe per
bambini siano collocate nella sezione
generale BN.

Miti e leggende

60

X

Anche in questo caso il numero si riferisce ai libri per ragazzi collocati nella
sezione divulgazione (R-398). Altri libri
di leggende per ragazzi sono collocati
nella sezione Fiabe e Favole.

Fumetti

55

X

I fumetti per adulti e ragazzi sono
collocati in un’unica sezione. La
consistenza della collezione per
ragazzi, come quella per adulti, è da
integrare, rivedere e aggiornare.
Abbonamento alla rivista Topolino

Poesia

30

X

Teatro

10

X

Si tratta di pubblicazioni per ragazzi cui
vanno aggiunte le filastrocche e rime
per bambini collocate a parte in un
contenitore di “filastrocche, rime e
musica”.

Collezione poco consistente che
propone essenzialmente alcuni testi
teatrali rappresentabili da ragazzi. Non
è una collezione molto richiesta.

XVIII
Narrativa ragazzi RN (7-12)

2058

X

X

E’ una sezione che è aggiornata anche
in funzione delle iniziative riservate ai
ragazzi dagli 8 ai 14 anni come p.es.
“Sceglilibro”. E’ parzialmente segnalato
il genere. Nelle ultime revisioni sono
stati effettuati numerosi scarti con la
sostituzione di parte dei classici con
pubblicazioni più recenti. Richiede
tuttavia un ulteriore svecchiamento e
una revisione in particolare per alcune
collane storiche (Junior, istrici, Gaia
junior, Gialli, etc.)

Narrativa giovani adulti GN (13-16)

475

X

X

Collezione abbastanza consistente e
sufficientemente aggiornata. Necessità
di valorizzare vecchie collane con testi
d’estremo interesse come “Ex-libris” e
“Frontiere”.

Libri in lingua straniera

157

X

TOTALE

5158

11

La raccolta appare sufficiente alla luce
anche del basso indice di circolazione.

3

XIX
6. Schema per la descrizione della divulgazione ragazzi
Classe

N. vol.

0

1

2

3

Osservazioni

000

41

X

100

28

X

200

48

X

300

144

X

400

20

X

500

241

X

X

Dotazione appena sufficiente per
matematica, astronomia fisica e chimica.
Molto ricca per quanto riguarda piante ed
animali, ma da integrare con nuove opere.

600

141

X

X

Ricca dotazione di testi su igiene e
medicina, ma anche diritto ed agricoltura.
Più scarso il resto del 600

700

258

X

X

Musica e soprattutto giochi e sport e arti
minori.

800

2872

X

X

Una cinquantina le opere non narrative.

900

341

X

X

Buona la dotazione di libri di geografia e
storia. Necessario aggiornamento anche se
non c’è molta richiesta.

TOTALE

4158

10

6

X

Prevalentemente opere enciclopediche per
gran parte superate, record (molto richiesti)
e misteri. Poca informatica
Emozioni, sentimenti, paure, temi psicologici.
Libri sulla bibbia, personaggi, molta mitologia.
Dotazione piuttosto ampia in tutte le
sottoclassi.
Dizionari, corsi e manuali

XX

