
Il 2016 della biblioteca in cifre
I dati statistici di tutte le biblioteche che come la nostra hanno sostituito il programma di
gestione nel 2016 vedono un leggero calo, in quanto il vecchio programma di gestione

conteggiava erroneamente due volte il prestito interbibliotecario in uscita

Prestiti 
Il  2016  vede  una  diminuzione  dei  prestiti:  con  70518  prestiti  a
domicilio la diminuzione rispetto al 2015 è stata di 3947 prestiti, pari
al 6%. L’aumento dei prestiti negli ultimi 10 anni è stato del 116%,
nonostante la popolazione sia diminuita del 5%.

Autoprestito
Nel 2016 alla postazione di autoprestito e autorestituzione gli utenti
hanno eseguito  8853 prestiti e 9194 rientri. L'uso dell'autoprestito si

attesta sul 24,49%. (Non può essere utilizzato l'autoprestito per il
prestito interbibliotecario e per i periodici)

Presenze
Rimane stabile numero di utenti che frequentano la biblioteca, con
una media di 325 presenze al giorno, con punte di 600. 

Nuovi tesserati
Nel 2016 i nuovi tesserati sono stati 445, 159 in meno del 2015, e il
totale degli iscritti alla biblioteca è di  14.806, cioè il  56%  della
popolazione di Valdagno.
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Utenti attivi
Il dato riferito agli utenti attivi (chi ha preso in prestito almeno un
documento nel corso dell’anno) vede un calo del 3,1 % rispetto allo
scorso anno: sono state 3666 le persone che hanno portato a casa
almeno un libro dalla biblioteca cittadina. Da sottolineare che non
tutti usano la propria tessera, quindi il dato è stimato per difetto. ere
in possesso della tessera, che non serve per leggere in sede.

Facebook
La pagina facebook della biblioteca conta 2925 “mi piace” contro i
2283 del 2015. Nel corso del 2016 abbiamo inserito 400 post.

La cooperazione
+ 27 % per i prestiti in entrata:  al 31/12/2016 gli utenti della nostra
Biblioteca hanno ricevuto in prestito da altre biblioteche della rete
provinciale 9419 documenti  contro  i  7419 del  2015.  53 di  questi
sono arrivati da fuori provincia, rispetto ai 99 del 2015. + 1 % per i
prestiti in uscita: al 31/12/2016 la nostra Biblioteca  ha prestato ad
altre biblioteche provinciali (e ai loro utenti) 11699 documenti contro
gli 11594 del 2015.  
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Internet 
Gli accessi internet dai pc della biblioteca sono diminuiti del 70%
(6995  contro  gli  11892  del  2015).  Il  numero  di  connessioni
attraverso il wi-fi ammonta a 11663, contro i 10852 del 2015 con un
aumento dell'8%.
Il totale complessivo dell’uso di internet ammonta a 18658, contro i
22744 del 2015, con una diminuzione del 22%. 
 

 Rassegna stampa
Nel corso del 2016 sono usciti 79 articoli sulla biblioteca, compresi 
quelli on line.
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Attività 2016
 Fumettology  

Corso base di fumetto a cura di Francesco Nicoli 

 Cocktail Analcolici in giardino  
Venerdì 22 e 29 luglio - ore 18.00 

  biblioTECH. Assistenza informatica  
Da giugno a settembre a cura degli studenti di informatica dell'Iti Marzotto 

 Corso di Coding  
per ragazzi dai 9 ai 13 anni. Da giugno a settembre a cura degli studenti di 
informatica dell'Iti Marzotto  

 La biblioteca al parco  
dal 21 giugno al 31 agosto (esclusa la settimana dal 15 al 19 agosto) 

 CONCORSO: IO SEGNO, TU DISEGNI  
Crea il segnalibro per la tua biblioteca. Dal 1° giugno al 15 settembre 

 La vie parisienne  
Letture in lingua francese, a cura di Maria Pia Dalla Costa. In collaborazione con 
Alliance Francaise Vicenza: L'ultimo giovedì del mese 

 Bookcounseling. La lettura come cura di sè  
Piccolo corso per accostarsi alla lettura e al libro come strumenti di auto-aiuto e di 
acquisizione di consapevolezza, anche in situazioni di momentanea difficoltà. 

 Caro sindaco, ci vediamo in biblioteca! 
sabato 23 aprile dalle 16.30 alle 18.00 

 Una Notte...In Biblioteca  
per festeggiare insieme la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore 

 Valdagno Racconta Di Notte...6° Edizione  
In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore 23 aprile 2016 

 Giornata mondiale del libro: 23 aprile 2016  
Sulle orme di Shakespeare: i dialoghi amorosi tra le stanze della biblioteca 

 Ritmi blu 
Performance del percussionista Luca Nardon con reading a cura dell'attrice Sara 
Tamburello 

 Dislessia. Uno spazio di confronto in biblioteca  
Il primo martedì del mese dalle 17 alle 18.30 

 Ciak...Action!   
corso base di videomaking 

 



Bielorussia-Chernobyl, sguardi a confronto  
Patrizia Fortunati racconta il suo primo romanzo "Marmellata di prugne". L'autore 
Massimo Bonfatti presenta "Il naso lungo di Chernobyl". Il disastro di Chernobyl 
affrontato da punti di vista diversi ma complementari. 

 Premio Nobel per la letteratura 2015  
La prof.ssa Svetlana Skorobogataia Malets e l'Ass. "Aiutiamoli a Vivere" ci parlano 
dei libri di Svjatlana Aleksievic, premio Nobel per la Letteratura 2015. 

 7 Amici suonano il Natale  
In biblioteca Piccolo concerto di fiati il 17 dicembre alle 16 

 Joe Sblang and Son  
Sabato 10 dicembre dalle ore 16 in biblioteca per cantare il Natale insieme 

 Incontri con la musica  
In biblioteca per conoscere musica lirica e sinfonica con il Maestro Alberto Schiavo 

 Storie a cucù  
In biblioteca con l'inventastorie di Valentina martedì 6 dicembre alle 17 

 Tombola letteraria  
In biblioteca sabato 3 dicembre dalle 16.30 

 Addobbiamoci: vestiamo di Natale la biblioteca  
Biblioteca Civica sabato 3 dicembre dalle 14,30 

Il giro dell'oca di Babbo Natale                                                                                               
Il gioco dell'oca in cui le pedine sono i ragazzi

 Passeggiando nel bosco con Roald Dahl  
Settimana Nazionale Nati Per Leggere 13-20 novembre 2016 

 Arte per Crescere  
Laboratori d'arte per bambini dagli 8 agli 11 anni. 

 Biblio Games  
Sabato 19 novembre Torna la Giornata Internazionale del Gioco in Biblioteca 

 Notizie di Viaggio 
Un momento di incontro per chi ama viaggiare e condividere le proprie esperienze. Il 
primo venerdì del mese 

 Harry Potter a Villa vAlley  
Corso di potterologia, Scacchiera magica, Alla ricerca del boccino d'oro, Torneo tre 
maghi, I magici mondi di Harry 

 Books at Tea Time 
Letture in inglese per tutti. Ultimo giovedì del mese 

 Libri a merenda. Speciale fiabe dal mondo 
Galleria Civica martedì 27 dicembre ore 17 e tutti gli ultimi martedì del mese



 
Filosofia della felicità  

Corso a cura del prof. Fabio Peserico 

 Montaggio foto-cinematografico  
Corso a cura del dott. Paolo Molon 

 Dal Caos al Cosmo  
Gli elementi della creazione. Corso a cura della dott.ssa Marica Dal Cengio 

 Destinazione Bookshop Favorita. Chiacchierate culturali 
 Alberi secolari; Valdagno di 4000 anni fa; le opere della collezione comunale 

 M'illumino di meno
         Gareggia con i tuoi amici per vedere chi produce più energia pedalando; audiolibro a 

lume di candela; letture tattili al buio

 S  entimenti in volo 
 Attività di promozione della lettura per 13 classi di seconda media

  F  esta al parco di lettura evento conclusivo dell'attività di gioco in biblioteca con tutte le classi 
terze della scuola primaria 


