
RELAZIONE ANNUALE 2014 DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
SAN CANDIDO “PETER PAUL RAINER” 
 
Nell’anno 2014 sono stati acquistati 635 libri, 9 giochi, 106 DVD per bambini, ragazzi 
e adulti.  
A causa del loro cattivo stato sono stati rottamati 2655 libri, 80MCs,1 audio CD, e 3 
DVD. La biblioteca nell’anno 2014 ha effettuato 23.108 prestiti. 
 
PROGETTI PER L’INFANZIA E PER LE SCUOLE: 
Tra le molteplici iniziative a favore della prima infanzia e degli scolari sono da 
annoverare:  
- la presentazione da parte dell’autrice Margit Zwigl di San Candido della fiaba “Das 

goldene Herz des Königs” 
- i libri illustrati dell’autrice sudtirolese Claudia Burger  
- in collaborazione del “Medientreff 3” 65 studenti delle medie e della scuola 

superiore hanno potuto seguire la presentazione del libro “ Michael Gaismair” 
presentato da Jochen Gasser (illustratore) e Norbert Parschalk ( prof. di storia) 

- una presentazione di Walter Andreaus, molto interessante ed informativa per gli 
studenti è stata “Turbokonsum ade. Come è possibile risparmiare 5.000 Euro 
all’anno” 

- in maggio ha avuto luogo la tanto attesa finale del Concorso di Lettura al Grand 
Hotel di Dobbiaco. L’iniziativa era rivolta agli scolari delle 4. e 5. classi della scuola 
primaria  di Monguelfo, Dobbiaco e San Candido. Vi hanno partecipato 10 gruppi 
di circa 20 scolari ciascuno. A ogni gruppo sono stati dati 50 libri per l’anno 
scolastico in corso. Di questa olimpiadi a quiz è uscita vincitrice la scuola di Tesido. 
Comunque tutti i gruppi sono stati premiati 

- la ormai vecchia conoscenza Eva Weiss di Hannover, narratrice di fiabe musicali, 
anche quest’anno è stata ospite 

- le bibliotecarie Eva Burgmann, Eva Pau e l’insegnante Marlies Weitlaner e Andrea 
Wurzer hanno presentato agli scolari di 4. e 5. della scuola primaria le nuove 
edizioni della letteratura per i ragazzi 

- in novembre in collaborazione con “Medientreff 3” gli studenti della 1. e 2. WFO 
di San Candido hanno potuto partecipare alla presentazione di “Bookslam” 

- nel mese di ottobre gli studenti della 3. classe della scuola media di San Candido 
hanno presentato le nuove pubblicazioni della letteratura giovanile 

 
INIZIATIVE PER ADULTI: 
- insieme all’Associazione Cattolica delle Famiglie di San Candido è stata indetta 

una conferenza sulle allergie, tenuta dall’esperta di Sillian Judith Niederkofler 



- un’interessante iniziativa è stata quella proposta dal giovane cuoco Markus Holzer 
“Pasta on the rocks”. Durante la serata è stato possibile assaggiare i vari 
manicaretti cucinati dall’esperto cuoco 

- una volta al mese le bibliotecarie di San Candido, Sesto e Dobbiaco hanno visitato 
e letto per gli anziani ospiti della Casa di Riposo di San Candido alcuni brani 
interessanti scelti per varie occasioni 

- gli studenti dell’Istituto WFO hanno organizzato una lettura natalizia 
- nel corso dell’anno era possibile consultare libri con tematiche diverse. Sono stati 

anche prestati libri al Filmteam “Un passo dal cielo” 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
Durante il 2014 4 giovani hanno concluso il loro praticantato presso la nostra 
biblioteca: Katharina Kuenzer/ Anna Strobl/ David Steinwandter/ Lucas Pernetta 
Le bibliotecarie durante l’anno hanno frequentato diversi corsi di perfezionamento e 
conferenze centralizzate sulla conduzione delle biblioteche con punto focale le 
biblioteche della Val Pusteria. 
 
TESI DI LAUREATI DI SAN CANDIDO: 
Lisa Watschinger ha presentato la sua tesi su “ massaggio sportivo vs. Kinesio-Tape 
sui 100 m. sprint” 
Nadia Degasperi ha esposto il tema sulle Terme Wildbad di San Candido ed il loro 
decadimento 
 
INIZIATIVA NATALIZIA: 
Per Natale ha avuto luogo la consuetazione “regali di Natale in una scatola”. Sono 
state raccolte 4.139 scatole contenenti bellissimi regali. 
 
ALTRE ATTIVITÁ: 
- da maggio a settembre la biblioteca ha partecipato all’azione “ Lesamol – giovani 

leggono” 
- durante l’estate si è ripetuta l’azione ella lettura per giovani. Ben 84 ragazzi vi 

hanno partecipato e 829 libri sono stati presi in prestito. La premiazione per i 
lettori più diligenti è avvenuta il 17 settembre 

- Robert Asam ha presentato “Vietnam – sulla via di una nuova vita”, proposta per 
le superiori 

- ancora in dicembre i piccoli sono stai invitati alla lettura di fiabe proposte dalle 
bibliotecarie Eva Burgmann ed Eva Pau 

- è stato possibile consultare libri su diverse tematiche per scuola dell’infanzia, 
primaria e media sia italiana che tedesca 

- “Giorno delle biblioteche” conferenza per genitori ed educatori tenuta da Dott. 
Margarethe Mayr, psicologa, pedagoga e psicoterapeuta di Brunico 



STATISTICA: 
 
Dotazione di libri e medie: 

Libri 10.498 
Riviste 47 

Cassette 309 

Audio-CD 429 
DVD 816 

Giochi 9 
Totale 12.108 

 
Prestiti: 

Libri 15.608 
Riviste 1.694 

Cassette 276 

Audio-CD 1.399 
DVD 4.073 

Giochi 58 
Totale 23.108 

 
 
 
Traduzione: Dott.ssa Elena Cadamuro 


