
RELAZIONE ANNUALE 2013 DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE DI SAN CANDIDO “ PETER PAUL 

RAINER” 

Nell’anno 2013 sono stati acquistati 662 libri, 25 audio-CD, 70 DVD per 

bambini, ragazzi e adulti. Sono stati rottamati 1316 libri, 3 MCs, 1 audio –

CD e 9 DVD. La biblioteca nell’anno 2013 ha effettuato 21.779 prestiti. 

PROGETTI PER L’INFANZIA E PER LE SCUOLE: 

Durante l’anno 2013 classi della scuola materna, primaria, media e 

superiore WFO sono state ospitate in diverse occasioni dalla biblioteca. 

Autori di letteratura per l’infanzia quali Claudia Burger, per ragazzi Ruth 

Schmidhammer e Gitti e Jürgen Banscherus, Marianne Ilmer, per giovani 

del WFO Christian Kössler, hanno letto e presentato un loro libro a 

un’assemblea molto interessata ed attenta.  

Durante il periodo da maggio a settembre la biblioteca ha partecipato alla 

promozione alla lettura e che è proseguita poi durante l’estate con 

un’iniziativa in favore della lettura. Ben 770 sono stati i lettori tra gli 11 e 

di 16 anni che hanno preso parte attiva alla promozione della lettura e 

durante l’estate 102 lettori hanno letto ben 1.113 libri. 

In occasione della” Giornata delle Biblioteche”, 26 ottobre, la nostra 

biblioteca ha offerto tre belle occasioni di incontro. 

Dei “pacchetti libri” sono stati messi a disposizione della Scuola materna 

di San Candido e della scuola primaria di Versciaco. 

INIZIATIVE PER GLI ADULTI: 

Due sono state le proposte, in collaborazione con l’associazione cattolica 

delle famiglie di San Candido, e riguardavano temi quali la nutrizione, la 

salute e le piante medicinali. 



Anche durante il 2013 le direttrici delle biblioteche di San Candido, 

Dobbiaco e Sesto hanno visitato e letto per gli anziani ospiti della Casa di 

riposo alcuni interessanti brani da libri scelti per le varie occasioni. 

Nel corso dell’anno era possibile consultare libri con tematiche diverse 

come “Azione rinuncia”, “ in forma in primavera”, “ Gustare il Sudtirolo” 

ed altri ancora.  

Le bibliotecarie hanno preso parte a diversi corsi di aggiornamento. 

Stefan Sulzenbacher, Felix Hitthaler e Marion Untersteiner hanno 

presentato la loro tesi di laurea ad un numeroso pubblico convenuto nella 

sala della biblioteca. 

STATISTICA: 

Dotazione di libri e medie: 

Libri 12.516 

Riviste 47 

Cassette 389 

Audio-CD 392 

DVD 709 

Giochi 10 

Totale 14.063 

 

Prestiti: 

Libri 14.930 

Riviste 1.657 

Cassette 458 

Audio-CD 1.042 

DVD 3.650 

Giochi 42 

Totale 21.779 

 

Traduzione: Dott.ssa Elena Cadamuro 


