Il 2014
2014 della biblioteca in cifre
Utenti attivi
Il dato riferito agli utenti attivi (chi ha preso in prestito almeno un
documento nel corso dell’anno) vede un aumento dello 0,25 %
rispetto allo scorso anno: sono state 3916 le persone che hanno
portato a casa almeno un libro dalla biblioteca cittadina. Bisogna
sottolineare però che purtroppo non tutti usano la propria tessera,
quindi il dato è stimato per difetto. Inoltre molte persone utilizzano
la biblioteca senza essere in possesso della tessera, che non serve
per leggere in sede.

Numero utenti attivi
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Presenze
Si conferma il numero di utenti che frequentano la biblioteca, con
una media di 323 presenze al giorno, con punte di 600.
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Nuovi tesserati
Nel 2014 i nuovi tesserati sono stati 670, 86 in più del 2013, e il
totale degli iscritti alla biblioteca è di 14.917, cioè il 56,37% degli
abitanti di Valdagno.
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Prestiti
Il 2014 vede un piccolo calo dei prestiti: con 73611 prestiti a
domicilio il calo rispetto al 2013 è stato di 1993 prestiti, pari al 2,7%.
L’aumento negli ultimi 10 anni è stato del 151%.
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Di questi prestiti, il 3,86% (2842) è stato effettuato da cittadini
stranieri residenti a Valdagno.

Facebook
La pagina facebook della biblioteca conta 2179 “mi piace”. Nel
corso del 2014 abbiamo inserito 365 post.
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La cooperazione
- 16% per i prestiti in entrata: al 31/12/2014 gli utenti della nostra
Biblioteca hanno ricevuto in prestito da altre biblioteche della rete
provinciale 5726 documenti contro i 6684 del 2013. 73 di questi
sono arrivati da fuori provincia. -5% per i prestiti in uscita: al
31/12/2014 la nostra Biblioteca ha prestato ad altre biblioteche
provinciali (e ai loro utenti) 8511 documenti contro i 8956 del 2013.
Di questi, 48 documenti sono stati prestati a biblioteche fuori
provincia
PRESTITI IN ENTRATA DALLA PROVINCIA
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PRESTITI IN USCITA PER LA PROVINCIA
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Internet e uso dei pc
Gli accessi internet dai pc della biblioteca sono diminuiti del 15,6%
(8801 contro i 10180 del 2013). Il numero di connessioni attraverso
il wi-fi ammonta a 10212, contro i 9119 del 2013 con un aumento
dell’11,9%.
Il totale complessivo dell’uso di internet ammonta a 19013, contro i
19299 del 2013, con un calo dell’1,5%.
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1216 utenti hanno usufruito della videoscrittura contro i 1743 del
2012, mentre 42 sono coloro che hanno ascoltato cd audio o
guardato dvd contro i 74 del 2013.
1984 il numero di stampe contro le 2139 del 2013.

INTERNET
25000
20000
Numero 15000
accessi 10000
5000
0
2003

23232
20781 21143
13603
13435
10180
8801

5121
2005

2007

2009

2011

2013

Anni

Vetrine, bibliografie, suggerimenti di acquisto
Abbiamo soddisfatto 193 suggerimenti di acquisto;
abbiamo aggiornato bibliografie e ne abbiamo create 3 di nuove
(sulla Grande Guerra e sulla giornata della memoria per adulti e per
ragazzi);
abbiamo allestito 25 vetrine tematiche di attualità, 12 vetrine
tematiche per ragazzi e 9 vetrine tematiche per giovani/adulti

Rassegna
Rassegna stampa
Sono usciti 37 articoli sulla biblioteca http://goo.gl/fRBfgq
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Attivita’ 2014
Una storia da sogno . Percorso di scrittura per bambini da 6 a 11 anni (ripetuto poi a grande richiesta)
Incontro con Giancarlo Ferron in occasione della proiezione del docufilm “Fuori dal gregge”, all’interno
della Rassegna Filmambiente
sani equiLibri . Incontro Palestra Pegaso con Lucia Pappalardo per conoscere il suo romanzo Sulle ali
della breakdance
Città invisibili . Progetto regionale che vuole avvicinare le giovani generazioni alla lettura, alla
letteratura per l'infanzia, all'arte, alla scienza e alle diverse forme del linguaggio della creatività e
dell'immaginazione, promuovendo una maggiore conoscenza del patrimonio artistico e paesaggistico
del Veneto. La città di Valdagno aderisce a questo progetto coinvolgendo tutte le scuole dalle materne
alle medie, gli educatori, i pediatri e le librerie.
Letture e musiche tratte da Francesco Guccini . Reading a cura dei partecipanti al corso "Il peso
leggero delle parole"
MARTINA DOGANA . presenta il suo libro Triathlon. Regole, materiali, tecniche e allenamento
Valdagno che legge Da un grande potere derivano grandi responsabilità. Eroi e Supereroi, etica e
giustizia. Premiazione del concorso di fumetti e inaugurazione della mostra in biblioteca. 8 ore di
formazione per 20 ragazzi dell’IPS sulla lettura ad alta voce ad anziani e bambini con successivo
reading alla Scuola dell’Infanzia Belfiore e Don Minzoni e a Villa Serena; lettura ad alta voce da
Original Marines a cura della biblioteca
Letture in musica. Musica con gli ensemble di archi e di fiati degli allievi di Progetto Musica. Letture
verdi a cura dei volontari della biblioteca
Dal libro al viaggio... e ritorno . come i grandi classici sono ottime guide di viaggio. Workshop con
Giovy Malfiori: blogger, viaggiatrice, scrittrice freelance e "Donna delle isole"
Il peso leggero delle parole. Laboratorio per imparare a leggere ad alta voce agli adulti con Margherita
Stevanato
Ci metto la faccia . Campagna nazionale dedicata ai tanti lettori che resistono e continuano a leggere
in Italia. Noi li vogliamo sostenere. E con noi, ci sono tante persone disposte a farlo. E tu? Sei
disposto a metterci la faccia? Vieni in biblioteca o vai alla libreria Liberalibro o all'Informagiovani dal 23
al 30 aprile con il tuo libro preferito e fatti fare una foto!
Valdagno racconta di notte... 5 edizione
L' inglese e il tedesco non sono mai stati così facili! . Il primo giovedì del mese aiuto per lo studio di
inglese e tedesco
Libri a merenda . Letture ad alta voce per bambini l’ultimo martedì del mese da gennaio ad aprile
Abbiamo vinto il premio Gutemberg! I riconoscimenti sono stati attribuiti alle 50 migliori iniziative di
promozione del libro e della lettura realizzate nel corso del 2012-2013 da comuni, scuole, biblioteche
e associazioni culturali. La biblioteca di Valdagno ha vinto con What's up? rEsisto! Storie di sogni che
cambiano il mondo
1914-2014 Cent'anni dalla Grande Guerra. Bibliografia
Aggiornamento bibliografico per insegnanti ed educatori
biblioTECH . Per tutta l’estate i ragazzi dell’Iti Marzotto sono stati disponibili per fornire assistenza in
navigazione internet, e-mail, programmi d’ufficio il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Natale in biblioteca . Sabato 6 dicembre Lettura ad alta voce della fiaba Un Natale profumato scritta
dai ragazzi della Cooperativa Primula; Sabato 13 dicembre Tombola letteraria: con numerosi
premi...iscriviti in biblioteca; Giovedì 18 dicembre 3,2,1...Natale! lettura ad alta voce e laboratorio con
Giulia Visonà per bambini dai 3 ai 7 anni; Sabato 20 dicembre 6 amici suonano il Natale
Arturo Zanuso. Una serata importante per conoscere Arturo Zanuso, scrittore valdagnese noto
soprattutto per la trilogia di Emilio Ersego: La strada delle Piccole Dolomiti, L'osteria del magazin, Il
viale degli olmi.Di Arturo Zanuso conosceremo anche Deserto, Il sudafrica, Vento del sud, Uno
specchio per il giudice, Il discorso interrotto, Sangue gruppo A, Fantasmi e altri scritti inediti. Tutti gli
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scritti inediti + Reading + immagini
AMO CHI LEGGE...e gli regalo un libro . A partire da ottobre 2014 in tutte le librerie di Valdagno
troverai una lista di libri per la tua scuola. Scegli il titolo che preferisci, compralo, leggilo e regalalo
alla tua scuola. Contribuirai così alla nascita o alla rinascita della tua biblioteca scolastica.
Settimana nazionale di Nati per leggere . sabato 15 novembre. Perchè leggere ad alta voce ai
bambini ancora prima che nascano? A cura delle educatrici prenatale e neonatale Elisa Rosa e
Barbara Ronzani; martedì 18 novembre Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni presso
l'ambulatorio Fusco-Sambugaro; giovedì 20 novembre Orecchie e mani. Lettura e laboratorio per
bambini da 3 a 6 anni a cura di Giulia Visonà; sabato 22 novembre L'albo illustrato. Uno strumento
educativo. A cura di Giulia Visonà; Per tutta la settimana in biblioteca: mostra dei migliori albi illustrati
degli ultimi anni e dono della bibliografia "diritti alle storie!"
Sentimenti in volo . Una ventina di ragazzi di seconda media seduti per terra. Le bibliotecarie
propongono loro di scegliere tra una cinquantina di tematiche scritte su foglietti colorati sparsi per
terra, per stimolare commenti, ricordi, opinioni che sono disposti a condividere con gli altri. Si può
scegliere tra amicizia, amore, morte, sms, mafia, bullismo, ma anche scuola, famiglia oltre ai
sentimenti veri e propri, dalla gioia alla rabbia. Tutte le tematiche rimandano a storie narrate nei
romanzi della bibliografia di riferimento e le esperienze e le opinioni dei ragazzi vengono ogni volta
ricollegate e messe a confronto con i romanzi stessi, che alla fine dell’incontro i ragazzi possono
prendere in prestito.
ELIMINIAMO LE ANNATE PASSATE DI ALCUNE RIVISTE
Il peso leggero delle parole . Laboratorio per imparare a leggere ad alta voce ai bambini con
Margherita Stevanato
Vincitore Premio Campiello 2014 . Anche la biblioteca ha indetto un concorso invitando gli utenti a
tentare di indovinare il vincitore. Hanno partecipato 7 persone e due di loro hanno indovinato il
vincitore.
"Personal branding: l'evoluzione del curriculum" . L'Evento, in collaborazione con il Progetto Giovani
di Valdagno, è rivolto a neodiplomati, laureandi e neolaureati e si pone l'obiettivo di fornire ai
partecipanti indicazioni e strumenti utili per iniziare a costruire un'immagine vincente di se stessi,
promuovere e valorizzare le proprie competenze, sviluppare un piano d'azione personale.
VALDAGNO IN SPALLA . 29 ragazzi hanno scelto di rappresentare la Biblioteca Civica come luogo
del cuore! Vieni in biblioteca ad ammirare i capolavori!
(Re)state in giardino! Ti aspettiamo nel giardino della biblioteca con libri, giochi e colori! Martedì dalle
16 alle 18, Mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12
La biblioteca al Parco . Il martedì e il venerdì mattina cerca la bicicletta nei parchi gioco e vieni a
divertirti insieme a noi!
IO SEGNO TU DISEGNI . Dal 1 giugno al 15 settembre partecipa al concorso e crea il segnalibro per
la tua biblioteca
CLUB DEI LETTORI. Ogni ultimo martedì del mese per ragazzi da 11 a 15 anni
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