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Bilancio delle attività nel corso del 2016

Il sistema delle biblioteche di Terlano con le succursali Settequerce e Vilpiano funziona molto

bene. Gli acquisti vengono fatti in modo centralizzato dalla Biblioteca di Terlano ed i libri

scambiati tra le biblioteche anche con l'invio di pacchetti di libri a tema. Attraverso questo

sistema oltre  a  risparmiare  i  fondi  evitando duplici  o  triplici  acquisti  e  si  crea una bella

sinergia.

Tutte e tre le biblioteche sono in stretta collaborazione con scuola primaria e scuola 

dell'infanzia proponendo periodicamente presentazioni di libri, letture e rally di ricerca per la

scuola media.

Anche nel 2015 sono stati acquistati nuovi media che hanno contribuito ad ampliare ed 

integrare il patrimonio della biblioteca. I nuovi acquisti vengono pubblicati mensilmente in 

un catalogo cartaceo, a disposizione in biblioteca, che vuole essere una guida nella scelta. 

Nel caso di scambio di media tra le tre biblioteche il tempo di attesa è di due giorni. I lettori 

possono fare anche delle proposte di nuovi acquisti.

Le nostre manifestazioni, azioni e novità vengono pubblicate sul portale OPEN-Webportal e 

in Facebook. Grazie alla nostra presenza in internet anche la ricerca nel catalogo della  

Biblioteca e l'amministrazione del proprio conto dei prestiti è diventato più semplice e 

accessibile in ogni momento on line.

Da più di due anni in biblioteca a Terlano sono disponibili per il prestito due lettori E-Book. 

Per il loro uso e le modalità di prestito sono a vostra disposizione le collaboratrici della 

biblioteca. In Biblioteca a Terlano abbiamo ampliato  anche la nostra offerta di giochi. I nostri

utenti possono trovare una vasta scelta di giochi Nintendo e della Wii, così come i Tiptoi e i 

libri Ting con le apposite penne lettrici.

Il concorso estivo di lettura dedicato ai ragazzi dellla scuola elementare è stato all'insegna 

del motto "Tierisch gut"; per ogni libro letto ogni ragazzo ha riceveuto un tagliando e poi 

tutti sono stati invitati ad un pomeriggio al cinema. Il 19 settembre in tutto 50 ragazzi hanno 

preso parte alla gita ad Innsbruck per visitare l'Alpenzoo. 

Anche quest'estate abbiamo potuto ripetere, per la terza volta, lo scambio di libri e dvd in 

lingua italiana grazie alla disponibilitù delle Dirigenti degli Istituti pluricompresi  "Bolzano 1 - 

Centro" e "Bolzano - Europa 2" . Questa azione ha avuto un grande successo ed è molto 

gradite dagli utenti di tute le età.

Per la Giornata delle biblioteche „Tag der Bibliotheken“ in collaborazione con il Comitato di 

educazione permanente - Bildungsausschuss è stata organizzata la manifestazione dal titolo  

"Bibliotherapie". L'associazione culturale "Nova Domus" e la Volkshochschule Urania Terlan 

hanno proposto delle conferenze in collaborazione con la Biblioteca.
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Da quasi quindici anni si parla di un ampliamento o costruzione di una nuova biblioteca a 

Terlano e speriamo di non perdere la speranza. Per questo attendiamo con curiosità e 

speranza le novità per il 2016. 

Grazie ai/alle responsabili delle biblioteche, alle numerose collaboratrici volontarie per 

l'entusiasmo e la passione. Grazie al Consiglio di Biblioteca ed in particolar modo alla nostra 

ex presidente Annamarie Marchetti, grazie all'Amministrazione comunale e alle assessore 

Laura Cagol, Barbara Patauner e al Sindaco Klaus Runer, per la loro disponibilità nel dare 

risposte e trovare soluzioni alle nostre esigenze. 

Di seguito un breve riassunto delle attività svolte nel corso dello scorso anno.
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Biblioteca di Terlano
Patrimonio

31.12.2015

Prestiti

2015

Libri 11.739 31.662

Audio libri 1.078 4.090

Giochi elettonici 97 800

DVD 1.692 11.666

Giochi 96 769

Riviste 47 3.498

Totale 14.749 52.485

Patrimonio al 31.12.2015

Prestiti 2015                                         

Giornali e riviste

Quotidiani 3

Settimanali 2

Periodici 42

Totale abbonamenti 47
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Uno sguardo ai dati più importanti

Giorni d'apertura 291

Visitatori al giorno 110

Totale Visitatori 32.041

Prestiti 52.485

Numero medio dei prestiti per giorno di apertura 180

Nuovi lettori 2015 165

Utenti attivi 1.240

Orari d'apertura

durante l'anno scolastico 23,5 ore alla settimana

Lunedì 9.30 – 11.30 15.00 – 17.30

Martedì 9.30 – 11.30 15.00 – 17.30

Mercoledì 9.30 – 11.30 15.00 – 17.30

Giovedì 9.30 – 11.30 15.00 – 19.00

Venerdì 9.30 – 11.30

Sabato 9.30 – 11.30

durante la pausa scolastica 22 ore alla settimana

Lunedì 9.00 – 12.00

Martedì 9.00 – 12.00 17.00 – 19.30

Mercoledì 9.00 – 12.00

Giovedì 9.00 – 12.00 17.00 – 19.30

Venerdì 9.00 – 12.00

Sabato 9.00 – 12.00

  



Biblioteca di Terlano - Vilpiano - Settequerce
Relazione attività 2016

Visitatori

In 291 giorni di apertura  ci sono stati 52.485 prestiti. Questo significa una media di 180 

prestiti al giorno.

La presenza dei lettori viene rilevata ai fini statistici per tre settimane all'anno.

Dall’analisi risulta una media di 110 visitatori per giorno di apertura,  con una presenza 

complessiva di 32.041 visitatori per l'anno 2015. 

Lettori

Nell'anno 2015 sono 165 i nuovi iscritti.  Tra gli iscritti sono 1.240 i lettori che all'anno hanno

preso in prestito almeno 1 libro/media.

I Bestseller 2015
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Manifestazioni

13.01.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato

15.01.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato

26.02.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato

05.03.2015 Serata letteraria

17.04.2015 Visita all'asilo con presentazione di un libro illustrato

26.04.2015 Visita dei bambini della Scuola dell'infanzia

28.05.  – 12.06.2015 Presentazione del concorso estivo di lettura  "Tierisch gut"  (8x)

29.06.2015 Visita dei bambini dell'asilo

Estate 2015 Concorso estivo di lettura  "Tierisch gut"  

04.06.2015 Visita dei bambini dell'asilo

11.06.2015 Conferenza "Turbokonsum ade"

Estate 2015 „Libri in piscina“ al Lido di Terlano  (9 pomeriggi)

09.07.2015 Visita dei bambini dell'asilo estivo

05.09.2015 Concorso estivo:  "Tierisch gut": estrazione vincitori e proiezione film

11.09.2015 Introduzione alla Biblioteca Cl. 1C Scuola media

14.09.2015 Introduzione alla Biblioteca Cl. 1D Scuola media

19.09.2015 Concorso estivo "Tierisch gut": Gita ad Innsbruck per visitare l'Alpenzoo

02.10.2015 Visita all'asilo con presentazione di un libro illustrato

06.10.2015 Introduzione alla Biblioteca 1° classe della Scuola media (4x)

15.10.2015 Conferenza "Sind unser Kinder süchtig nach ..."

20.10.2015 Incontro con l'autore Oliver Uschmann

23.10.2015 Giornata delle biblioteche: Bibliotherapie

26.10.2015 Visita dei bambini della 2. classe della scuola elementare

30.10.2015 Visita dei bambini della 2. classe della scuola elementare 

02.10.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato 

16.10.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato 

20.11.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato

23.11.2015 Conferenza: Weihnachtliche Kränze

24.11.2015 Visita dei bambini della 1. classe della scuola elementare 

26.11.2015 Serata letteraria

09.12.2015 Visita all'asilo con presentazione di un libro illustrato

11.12.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato

18.12.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato

21.12.2015 Visita dei bambini dell'asilo con presentazione di un libro illustrato

21.12.2015 Conferenza " Räuchern mit Harzen und Pflanzen"

La Biblioteca di Terlano ha organizzato 46 manifestazioni/incontri con circa 940 partecipanti.
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Il team della Biblioteca

La Biblioteca di Terlano viene diretta dalla bibliotecaria Renate Mair, che in caso di assenza 

viene sostituita da Irmgard Barbieri (entrambe dipendenti comunali), collaborano al 

pomeriggio Rosi Market , insegnante della scuola media.  Renate Mair può contare anche 

sulla collaborazione di nove volontarie che nel corso del 2015 hanno prestato 

complessivamente 377 ore a servizio della Biblioteca di Terlano.

Volontarie Ore

Waltraud Schweiggl 28

Irene Rauch 11

Maria Mair 42

Denise Erlacher 21

Roswitha Trafoier 31

Daniela Huebser 43

Manuela Spitaler 91

Verena Wenter 43

Angelika Bertoncello 67

377 ore
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Andamento crescente del prestito dei libri in lingua italiana

Negli ultimi anni il patrimonio dei libri in lingua italiana è stato costantemente arricchito, con

nuovi acquisti ma anche avvalendosi dello scambio tra biblioteche. Durante l'estate 2015

grazie  ad  uno  scambio  con  la  biblioteca  scolastica  "Bolzano  Centro",  chiusa  durante  le

vacanze estive, abbiamo potuto nuovamente usufruire di interessanti libri e dvd, selezionati

dal bibliotecario Stefano Salutt, tra i più letti dai ragazzi. 
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Biblioteca di Vilpiano

La Biblioteca di Vilpiano  viene diretta dal collaboratore volontario Siegmund Sanin, che può 

contare sulla collaborazione di nove volontarie che nel corso del 2015 hanno prestato 

complessivamente 396 ore a servizio della Biblioteca.

Complessivamente nell'anno 2015 sono stati presi in prestito  3.347media da complessivi 

164 utenti attivi.
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Manifestazione

27.01.2015 Presentazione di un libro illustrato per l'asilo

04.03.2015 Conferenza "Bilder aus früheren Zeiten" per la scuola elementare

13.04.2015 Cronaca del paese "Vilpian in Bilder"

29.05.2015 Presentazione del concorso estivo di lettura  "Tierisch gut"

Estate 2015 Concorso estivo di lettura  "Tierisch gut"

05.09.2015 Concorso estivo:  "Tierisch gut": estrazione vincitori e proiezione film

Autunno 2015 Introduzione alla Biblioteca per la 1° classe della Scuola elementare

19.09.2015 Concorso estivo "Tierisch gut": Gita ad Innsbruck per visitare l'Alpenzoo

25.09.2015 Presentazione di un libro illustrato per l'asilo

25.09.2015 Presentazione di un libro illustrato per la scuola elementare

22.10.2015 Incontro con l'autore Oliver Schwarz

13.11.2015 Presentazione di un libro illustrato per la scuola elementare

17.11.2015 Mercatino dei libri per la scuola elementare

23.11.2015 Presentazione di un libro illustrato per la scuola elementare

Nella Biblioteca a Vilpiano sono state organizzate 16 manifestazioni/incontri con circa 290 

partecipanti.
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Biblioteca di Settequerce

La Biblioteca di Settequerce  viene diretta dalla collaboratrice volontaria Karin Gatscher, che 

può contare sulla collaborazione di quindici volontarie che nel corso del 2015 hanno prestato

complessivamente 533 ore a servizio della Biblioteca.

Complessivamente nell'anno 2015 sono stati presi in prestito  5.366 media da complessivi 

197 utenti attivi.
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Manifestazione

20.03.2015 Conferenza "Frauenherzen schlagen anders"

Estate 2015 Concorso estivo di lettura  "Tierisch gut"

23.06.2015 Circo e giochi con VKE

05.09.2015 Concorso estivo:  "Tierisch gut": estrazione vincitori e proiezione film

Autunno 2015 Introduzione alla Biblioteca per la scuola elementare

19.09.2015 Concorso estivo "Tierisch gut": Gita ad Innsbruck per visitare l'Alpenzoo

21.10.2015 Presentazione di un libro illustrato per l'asilo

22.10.2015 Giornata delle biblioteche - Conferenza "Schüssler Salze"

16.11.2015 Presentazione di un libro illustrato per l'asilo

In Biblioteca a Settequerce sono state organizzate 13 manifestazioni/incontri con circa 291 

partecipanti.

            


