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SERVIZIO

I dati generali: prestiti e andamenti nel 2017, i 

risultati del questionario sulla formazione. 

6 Marzo 2018 MULTIPLO CAVRIAGO

Biblioteche
Provincia di Reggio Emilia

A cura del gruppo di lavoro formato da

Erica Zarotti e Alessandro Pelli (Correggio), Federica Fontanesi
(Gualtieri), Alfonso Noviello (Cavriago), Chiara Bergamaschi e 

Gabriela Gamba (Coordinamento servizi)



I dati generali

� Una carta d’identità del sistema bibliotecario reggiano: 

� 37 biblioteche nei Comuni

della provincia

� 6 biblioteche del sistema

urbano di Reggio Emilia



I dati generali

� Una carta d’identità del sistema bibliotecario reggiano: 
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I dati generali

� Una carta d’identità del sistema bibliotecario reggiano: 

� Ingressi: quasi due milioni di persone

� nelle biblioteche della provincia: 1.089.891

� solo a Reggio Emilia: 857.862



I dati generali

� Una carta d’identità del sistema bibliotecario reggiano: 

� utenti

� nelle biblioteche della provincia: 54.581

� solo a Reggio Emilia: 34.108



le biblioteche reggiane a confronto
Gli indici di impatto del Sistema bibliotecario reggiano sono i più
alti in Emilia Romagna. Utenti attivi (persone che hanno fatto 
almeno un’operazione nel corso dell’anno)  in rapporto alla 
popolazione residente. 
Dati SIBIB illustrati da Giordano Vignali, Bologna 2017. 



Cosa trovano le decine di migliaia di 
utenti?

� Materiali fisici: libri, riviste, cd musicali, film, giochi

� e cultura digitale internet, ebook e medialibrary



Va tutto bene?
Ci sono risultati su 

cui la 
Commissione 

Tecnica, insieme 
ai colleghi delle 

biblioteche, 
dovrà ragionare 

e approfondire.  
Per analizzare 

meglio e 
comprendere le 

tendenze.

Il confronto con il 
2016 registra un 

calo del 3,2%



� Abbiamo biblioteche che registrano degli aumentI: 

� Guastalla + 18,4 % 

� San Polo + 19,6 %

� Rolo + 37,3 %

� Bibbiano + 8,1 %

� Fabbrico + 7,4 %4

� Bagnolo in Piano,  Castellarano, Castelnovo Sotto, 
Campagnola, Scandiano, Sant'Ilario d’Enza



Il prestito

interbibliotecario

� Oltre 73.000 opere 
distribuite

� + 6.156 rispetto al 
2016

� + 13% dei prestiti in 
uscita.

Si tratta di un dato 
molto positivo che 
valorizza 
collaborazione e 
cooperazione.

Gli andamenti sono di 
continua crescita 



…siamo anche luoghi di incontri, di attività. Questo 
ci ha portato a progettare i Bibliodays del 2017 con 
il tema: 

Stiamo cambiando?
� Finora con questa descrizione stiamo parlando di documenti, 

prestiti, di utenti. I numeri, pur positivi, da soli non bastano.

� Quasi 2 milioni di persone che entrano nelle nostre 
biblioteche ci dicono che ….



“Con i dati che abbiamo oggi, possiamo definire la tipologia di 
fruizione delle biblioteche da parte degli utenti: 
il 43% ha una fruizione specifica: utilizza i servizi tradizionali della 
biblioteca ed effettua attività che non possono essere svolte 
altrove;
il 43% ha una fruizione estesa: utilizza la biblioteca per gli spazi, 
come luogo di incontro, per attività che potrebbero essere 
realizzate anche altrove;
il restante 14% per una fruizione “nuova”: attività contigue che in 
alcuni casi si possono svolgere solo in biblioteca (perché nessun 
altro servizio ne da la possibilità), per partecipazione attiva alle 
iniziative e alla gestione degli eventi, per un volontariato di tipo 
“partecipativo” e non “sostitutivo”, per una partecipazione 
“sociale” alla vita della biblioteca.”

Note e appunti tratti dal corso AIB svolto a Imola, 
22 febbraio 2018

“Strumenti di analisi della biblioteconomia sociale”
Tenuto da Chiara Faggiolani



� La biblioteca è un pezzo della comunità interagisce con 
l’ambiente circostante, con l’immaginario delle persone, 
contribuisce a creare l’atmosfera del luogo, permette o 
inibisce processi. 

� la biblioteca non è un luogo nel quale si custodisce una 
ricchezza culturale a prescindere dal contesto territoriale nel 
quale si colloca

� La cultura in tutte le sue dimensioni dà senso alla vita delle 
persone. La biblioteca può diventare “incubatore” di 

comunità.

� Massimiliano Anzivino, Animazione sociale

Biblioteche presidio di democrazia

Queste riflessioni sono i spunti utili per definire 
meglio i Bibliodays del 2018 sul tema:



� Le biblioteche forniscono molto più che libri ai propri 
utenti, servono da hub comunitari per il cambiamento 
e l’innovazione. 

� Dai makerspace ai programmi di alfabetizzazione 
informatica, le biblioteche stanno lavorando sodo per 
creare ambienti aperti, collaborativi e orientati alla 
comunità. 

Public Library Innovation Exchange (PLIX)

The Public Library Innovation Exchange è un progetto finanziato  dalla Knight
Foundation per creare collaborazioni tra i ricercatori di Media Lab e le 

biblioteche pubbliche negli Stati Uniti

https://plix.pubpub.org/

Si tratta di considerazioni svolte anche negli USA, dove il 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston 
investe sul ruolo delle biblioteche pubbliche

Biblioteche presidio di democrazia



Chi siamo?

DIRETTA  
(21)

MISTA (11)

ESTERNALIZZATA 
(5)

MODALITÀ DI GESTIONE AL 31/12/2017



Chi siamo?

� bibliotecari e operatori culturali dipendenti delle 
amministrazioni comunali

Ma non solo: 

� questa conferenza dei servizi per conoscere i colleghi 
di:

� Accento

� AR/S Archeosistemi

� Azienda Servizi Bassa Reggiana

� Camelot

� Copat

� Euro & Promos group

� Le macchini Celibi

� Re.search cooperativa sociale



Dove? 
� I colleghi delle cooperative e delle aziende lavorano a: 

� Albinea

� Bibbiano

� Cadelbosco di Sopra

� Carpineti

� Cavriago

� Correggio

� Gattatico

� Montecchio Emilia

� Poviglio

� Quattro Castella

� Reggio Emilia

� Rio Saliceto

� Rolo

� Sant’Ilario d’Enza

� Vezzano sul Crostolo



QUESTIONARIO 
BISOGNI FORMATIVI

Rilevazione questionario on line 

MAGGIO 2017

Biblioteche
Provincia di Reggio Emilia



� Al questionario on-line hanno risposto 

120 persone

Gli operatori che hanno risposto 

sono in servizio presso strutture che hanno queste 
caratteristiche:






