
Relazione sull‘avità 2019

Biblioteca Terlano-Vilpiano-Se�equerce

Il 2019 è stato un anno speciale per la Biblioteca di Terlano

Nuovo inizio

Finalmente ci siamo trasferi� dall'edificio della scuola media al grande nuovo edificio in piazza Margarete-Maultasch 8.

Da una superficie di quasi 100 m² a  quasi  500 m². La scorsa primavera era abbiamo cominciato a prepararci  per

lasciare  i  vecchi  locali  in  modo da  perme%ere  che  gli  interven� stru%urali  per  la  fusione  del  distre%o  scolas�co

potessero essere effe%ua� durante le vacanze es�ve. Dopo la chiusura della biblioteca, a metà giugno in concomitanza

con la fine della scuola, tu) i media sono sta� imballa� e temporaneamente archivia� nei pun� di pres�to di Vilpiano

e Se%equerce e in parte nei nuovi locali. Il 7 o%obre, dopo circa tre mesi, abbiamo finalmente aperto le porte della

nuova biblioteca di Terlano.

Biblioteca come punto d’incontro

Fino a metà giugno nella vecchia sede nell’edificio della scuola media e dal 7 o%obre nella nuova sede abbiamo avuto

quasi 26.000 visitatori. I le%ori annuali con almeno un pres�to erano pari a 1.313 persone. Siamo rimas� chiusi per

oltre  16  se)mane.  E’  stato un gran lavoro riprendere  i  media  dalle  ceste,  ripulirli  e  collocarli  nella  nuova  sede;

contemporaneamente sono sta� elimina� quelli vecchi e acquista� mol� nuovi.

Situazione del personale

Il lavoro in biblioteca è svolto dalla responsabile a tempo pieno Renate Mair Gasser e dai volontari. Nei mesi es�vi di

luglio e agosto, ha collaborato una stagista Sophie Thaler svolgendo il suo  lavoro con molto impegno.

Consistenza del patrimonio dei media

Cerchiamo di aggiornare con�nuamente le aree tema�che maggiormente prese in pres�to. Ciò include, sopra%u%o, i

media per bambini, la narra�va e la saggis�ca per gli adul�. L’interesse degli adul� è sopra%u%o per gli argomen�

“pra�ci” , tra i più ama� ad esempio salute, cucina, bricolage, vita, giardinaggio, viaggi, ecc. Riviste, audiolibri e DVD si

prestano molto bene.

Per i  media  che non abbiamo, facciamo riferimento alla  Biblioteca Centro di  sistema di  Appiano e alla Biblioteca

provinciale Tessmann o alla Biblioteca civica di Bolzano. L'interesse per il pres�to di e-book è aumentato e mol� le%ori

della biblioteca scoprono come prendere in pres�to e-book dalla biblioteca online “Süd�roler Online”. Anche i due

le%ori di e-book vengono presi in pres�to regolarmente. 



Molte manifestazioni ed even'

Nel corso dell'anno sono sta� organizza� 48 even� con circa 900 visitatori. Un colorato programma con incontri con

autori, conferenze, le%ura di tes�, incontri con le classi, presentazioni di libri, ecc.

Promozione della le�ura per i bambini

Un importante focus del lavoro è stato quello di promuovere la le%ura per i bambini e quindi anche in collaborazione

con le is�tuzioni educa�ve del comune di Terlano: scuola materna, elementare e media.

Succursali – Pun' di pres'to

I due pun� pres�to a Vilpiano e Se%equerce sono ges�� su base volontaria. L'obie)vo principale qui sono le le%ure

per i bambini. L'inventario è con�nuamente integrato da pacche) di libri e media a%uali.

Audit

Nella primavera del 2019, la biblioteca ha superato per la quinta volta il cosidde%o “Audit” che prevede l’esame di 

standard specifici, quali facilità d'uso, aspe%o, promozione delle a)vità di le%ura ed even�, formazione e 

perfezionamento del personale e cooperazione con Associazioni ed is�tuzioni.

Anteprima per il 2020

Alcuni even� e azioni sono già previs� per i primi mesi del 2020. La cerimonia di benedizione si svolgerà sabato 21

marzo 2020. I de%agli tecnici ed organizza�vi devono ancora venire defini�. La segnale�ca e l'e�che%atura verranno

eseguite nelle prossime se)mane.

Ringraziamento

Un ringraziamento par�colare ai responsabili delle succursali della biblioteca, ai numerosi volontari per il loro impegno

e la loro disponibilità. Grazie  anche al Consiglio della biblioteca, alla scuola per l’infanzia, alla scuola elementare e

media,  al  comitato  di  educazione permanente  “Bildungsausschus”   e  a  tu) gli  altri  partner  della  biblioteca.  Un

ringraziamento anche all’Amministrazione comunale, in par�colare alle assessore Barbara Patauner e Laura Cagol oltre

che al Sindaco Klaus Runer, che sono sempre disponibili per trovare soluzioni  ai vari problemi e  preoccupazioni.

 

         



Biblioteca di Terlano
Patrimonio

Patrimonio di libri e media

Incremento 

2019

 Dismessi 

2019

 Patrimonio al

31.12.19

Libri 1.106 944 12.754

Cd 79 49 1.015

Konsolenspiele 1 2 92

DVD 79 49 1.623

Giochi 1 2 92

Riviste 0 3 49

Totale 1.391 1.047 15.648

Patrimonio di libri

31.12.2019

Libri illustra� 1.832

Libri per bambini 1.691

Libri per ragazzi 2.900

Saggis�ca per bambini 1.178

Romanzi 2.721

Saggis�ca 2.432

Totale 12.754

Bilderbücher/Libri illustrati
Kinderbücher/Libri per bambini
Jugendbücher/Libri per ragazzi
Kindersachbücher/Saggistica per bambini
Romane/Romanzi
Sachbücher/Saggistica

Bücher/Libri

Cd

Konsolenspiele

DVD

Spiele/Giochi

Zeitschriften/Riviste



Giornali e riviste

Quo�diani 3

Se)manale 2

Riviste 44

Nummeri di abbonamen' 49

I da' più imporatan' in uno sguardo

Giornate di apertura

204

Numero dei visitatori al giorno 127

Numero dei visitatori in totale 26.000

Pres�� 43.100

Pres�� medi per giornata di apertura 211

Nuovi le%ori/trici  2019

251

Uten� a)vi 1.315

     

Pres'' per genere

Pres'' per genere

2019

Libri 28.215

CDs 4.169

Konsolenspiele   239

DVDs 7.518

Giochi   696

Riviste 2.264

Totale 43.101

                                                                                                

Bücher/Libri

Cd

Konsolenspiele

DVD

Spiele/Giochi

Zeitschriften/Riviste



Pres'to di libri

2019

Libri illustra� 5.633

Libri per bambini 5.237

Libri per ragazzi 4.476

Saggis�ca per bambini 3.068

Romanzi 5.527

Saggis�ca 4.274

Totale 28.215

Ak�ve Leser/innen nach Geschlecht und Altersgruppen

Entwicklung der Ausleihe in den letzten Jahren des italienischen Bestandes
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I Bestseller in lingua tedesca

        

Romanzo: Der Zopf di Lae��a Colombani

Saggis�ca: Brot backen in Perfek�on di Lutz Geißler

Libri per ragazzi: Gregs Tagebuch 13 – Eiskalt erwischt di Jeff Kinney

Libri per bambini: Zu gut für die Hölle di Jochen Till

Libri illustra�: Zilly und der Riesenkürbis di Paul Korky e Thomas Valerie

I Bestseller in lingua italiana

L’amica geniale di Elena Ferrante

La storia delle api di Maja Lunde

Era mia madre di Iaia Caputo

Macchine come me di Ian McEwan

       



La Biblioteca di Terlano ha organizzato più di 48 manifestazioni con la partecipazione di circa 900 

persone.

La biblioteca di Terlano è ges�ta dalla responsabile Renate Mair, in caso di assenza viene sos�tuita 

da  Irmgard Barbieri. La biblioteca può contare su 13 collaboratrici volontarie: Wally Barbieri, 

Angelika Bertoncello, Denise Erlacher, Andrea Hartmann, Helga Unteregger, Daniela Huebser, 

Maria Müller, Mar�na Mumelter, Erni Oberrauch, Thekla Pichler Irene Rauch, Manuela Spitaler und

Rosi Trafoier. In totale le collaboratrici volontarie hanno prestato 783 ore di lavoro.



Biblioteca di Vilpiano

Il responsabile della biblioteca di Vilpiano è il collaboratore volontario Siegmund Sanin con il suo 

Team di 5 volontarie: Rosalinde Ausserer, Rosa Framba, Daniela Huebser e Verena Resch che 

nell'anno 2019 hanno prestato 322 ore di lavoro. 

In totale nell'anno 2019 sono sta� presi in pres�to 3.007 media da un totale di 146 uten' avi.

La biblioteca di Vilpiano ha organizzato 13 manifestazioni con la presenza di  225 partecipan�.

Biblioteca di Se�equerce

La responsabile della biblioteca di  Se�equerce  è la collaboratrice volontaria Karin Gatscher con il

suo Team di 10 volontarie: Inge Cora, Maria Gietl, Veronika Kastl, Wilma Mair, Annemarie Marche),

Wilma Moroder, Anna Maria Santer, Elisaeth Thaler und Helene Wiedenhofer che nel corso del 2019

hanno prestato un totale di 526 ore di lavoro. 

IIn totale nell'annno 2019 sono sta� presi in pres�to 3.599 media da un totale di 170 uten' avi.

La biblioteca di Se%equerce ha organizzato 12 manifestazioni con circa 330 partecipan�.


