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Inquadramento generale del profilo di comunità della 
biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori 

 

L’analisi del contesto ed ambito di riferimento in cui svolge il proprio ruolo 

la biblioteca di valle sono i sei Comuni delle Giudicarie Esteriori con tutta la loro 

popolazione ed i non residenti presenti sia per lavoro che,  essenzialmente per 

turismo termale. 

Istituzione e organizzazione amministrativa. 

 La biblioteca in Ponte Arche è stata istituita nel 1973,  con sede nell’ex 

palestra della locale scuola media, il personale era volontario o con incarico 

temporaneo, i Comuni che la costituivano erano Lomaso, Bleggio Inferiore e 

Fiavè. 

Dopo cinque anni fu abbandonata e rimase chiusa e in completo 

abbandono. Nel 1980 fu costituito il Consorzio per il servizio bibliotecario 

comunale composto da 5 dei 7 Comuni delle Giudicarie Esteriori (Dorsino e San 

Lorenzo in Banale non aderirono).  

Solo nel 1987 fu concluso l’iter di attivazione del nuovo servizio con 

l’assunzione di personale appositamente specializzato. La sede (sempre la 

stessa) ospitò la biblioteca intercomunale, con una dotazione libraria iniziale di 

circa 3.000 volumi, dal 1987 al 1997. Successivamente la sede fu spostata in 

uno spazio più visibile e consono, circa 300 mq. a piano terra nella sede 

comunale di Bleggio Inferiore (ora Comano Terme) dove si trovano: una sala 

prestito e servizio reference, uno spazio/angolo ragazzi, una sala consultazione 

e studio, una saletta emeroteca con 6 quotidiani e un centinaio tra riviste e 

periodici consultabili liberamente. 

Nel 1997 i Sindaci delle Giudicarie Esteriori stipularono un accordo, nel 

quale si manifestava la volontà di giungere allo scioglimento del consorzio 

nell’ambito delle procedure di revisione dei consorzi fissati dall’art. 61 della 

L.R. n. 1/1993 e s.m. con la conseguente gestione del servizio, ampliata anche 

ai Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino, nella forma più snella della 

convenzione prevista dall’art. 40 della L.R. n.1/1993 e s.m., con la importante 

novità della partecipazione al servizio dei Comuni di San Lorenzo in Banale e 

Dorsino con la previsione della costituzione in futuro di due punti di lettura 

(Fiavè e San Lorenzo in Banale). I costi relativi al servizio sono suddivisi in 

base ad una percentuale che va dal 13% al 20% della spesa complessiva. 

Sottolineato che l’allargamento della partecipazione al servizio biblioteca ai 

Comuni di San Lorenzo in Banale e Dorsino e la gestione dello stesso nella 

forma più snella della convenzione soddisfa pienamente gli indirizzi della L.P. 

30.07.1987 n. 12 e s.m. che mirano ad incentivare la cooperazione 

intercomunale in ambiti territoriali omogenei al fine sia di garantire standard 
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minimi di qualità del servizio che uno svolgimento dello stesso nel modo più 

efficace, economico ed efficiente possibile. Con la modifica del sistema di 

gestione fu anche istituito un punto di lettura a San Lorenzo in Banale con una 

dotazione iniziale di circa 2.800 volumi, ora circa 4.000.  

Attualmente il servizio è denominato “Biblioteca di valle delle Giudicarie 

Esteriori” serve e copre un bacino d’utenza di circa  8.500 abitanti residenti a 

cui vanno aggiunte le presenze turistiche dovute principalmente al turismo 

termale calcolate su 85.000 arrivi e 660.000 presenze (dato del 2013). 

La presenza della sede a Ponte Arche, collocata in una struttura ormai dagli 

spazi insufficienti, si trova in posizione baricentrica rispetto ai Comuni ora 

convenzionati (prima in consorzio);  la modifica dalla forma di gestione 

consorziale (5 Comuni) alla forma in convenzione (6 Comuni) ha portato 

all’apertura di un punto di prestito e lettura nel Comune di San Lorenzo in Banale 

(distante 9 km circa dalla sede centrale) gestito centralmente come patrimonio 

ed acquisizioni ed operativo con l’affido del servizio (apertura- prestito) ad una 

cooperativa; gli altri Comuni suddivisi in più di 40 frazioni gravitano nel raggio di 

9-10 km. 

Orario e personale. 

Il personale in servizio è costituito da 1 funzionario bibliotecario DB1, 1 

bibliotecaria dipendente di una cooperativa (servizio esternalizzato con gara 

d’appalto) per la gestione del punto di lettura (16 ore) nonché apertura della 

sede centrale e lavoro interno (8), una dipendente di cooperativa (Servizio 

ripristino ambientale) (28 ore) per pulizia, ricollocazione e foderatura, gestione 

ordinaria con servizio all’utenza. Per complessive 2,2 F.T.E. 

Le ore di apertura settimanali al pubblico nella sede centrale sono 33, nel 

punto di lettura 16, per complessive 49 ore di apertura al pubblico del servizio 

bibliotecario, il lunedì è chiusa al pubblico, mentre è aperta dal martedì al sabato 

e il giovedì sera, il punto di lettura dal martedì al venerdì.  

Orario sede centrale 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Mattina  10 - 12  10 - 12 10 - 12 10 - 12 

Pomeriggio  14.30 – 19.00 14.30 – 19.00 14.30 – 19.00 14.30 – 19.00 14.30 – 19.00 

Sera    20.30 – 22.30   
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Punto lettura San Lorenzo in Banale 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Pomeriggio  15 - 19 15 - 19 15 - 19 15 - 19  

 

Il  patrimonio  totale  della  biblioteca, a inventario ammonta a 47.486 sede di 

Ponte  Arche e punto lettura Slb, un  incremento medio di  2.220  esemplari. Le copie 

disponibili in  totale  sono 40.773.  A Ponte  Arche 26.388 adulti – 10.325 ragazzi a San 

Lorenzo 2.350 adulti e 1.710 ragazzi. Gli acquisti di libri e Dvd e libri elettronici 

assorbono una  spesa  complessiva di circa 22.000,00 euro, sono anche continuamente 

incrementati  i  Dvd sia  per  adulti  sia per ragazzi (finora disponibili circa 2.400 supporti 

multimediali) molto apprezzati dagli utenti adulti e ragazzi e presi in  prestito, in  

maniera  considerevole  5.667 per adulti e 2.800 ragazzi. Le aperture al pubblico nel 

corso dell’anno sono pari a 253 giorni. 

Costi 

Spese ed entrate della biblioteca compreso il punto di lettura anno 2013. 

Spese di funzionamento – parte corrente 

 
Personale     89.000,00 

Acquisto di materiali documentari 30.000,00 

Gestione corrente   20.000,00 
Promozione della biblioteca  16.500,00 

 
Spese di investimento – parte capitale 
Acquisto arredi e attrezzature    7.000,00 

 
Entrate 
Provincia       50.000,00 

Comuni convenzionati  109.000,00 

Altro          3.500,00 

 
Totale costi                       162.500,00 
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  Bibilioteche di pubblica lettura: iscritti al prestito e prestiti, per 

comunità di valle (2012) 
 

Comunità di Valle 
Iscritti al prestito Prestiti 

Adulti Ragazzi Totale Adulti Ragazzi Totale 

Val di Fiemme  4.093 1.855 5.948 41.317 19.407 60.724 

Primiero  2.835 1.172 4.007 20.768 7.351 28.119 

Valsugana e Tesino  5.109 2.121 7.230 49.199 19.236 68.435 

Alta Valsugana e Bersntol  8.699 4.560 13.259 88.169 45.972 134.141 

Valle di Cembra  1.092 839 1.931 9.683 7.768 17.451 

Val di Non  6.634 2.477 9.111 66.256 25.214 91.470 

Valle di Sole  3.283 1.270 4.553 24.798 9.660 34.458 

Giudicarie  8.743 2.832 11.575 95.671 25.826 121.497 

Alto Garda e Ledro  7.170 3.283 10.453 75.536 27.231 102.767 

Vallagarina  16.358 4.135 20.493 193.274 38.081 231.355 

Comun General de Fascia  2.226 612 2.838 20.223 6.383 26.606 

Altipiani Cimbri  2.129 462 2.591 14.374 3.196 17.570 

Rotaliana-Königsberg  5.444 2.733 8.177 60.027 32.949 92.976 

Paganella  1.544 623 2.167 16.324 9.512 25.836 

Territorio Val d'Adige  27.002 6.765 33.767 319.279 86.846 406.125 

Valle dei Laghi  1.557 1.028 2.585 19.318 12.028 31.346 

Provincia 103.918 36.767 140.685 1.114.216 376.660 1.490.876 

 
 

 Biblioteche di pubblica lettura: principali caratteristiche e indicatori di 

attività, per comunità di valle (2012) 
 

Comunità di Valle 
Biblioteche 
(numero) 

Punti 

di 
lettura 

Patrimonio 
documentario 

Personale 

Numero medio prestiti per 
iscritto 

Adulti Ragazzi Totale 

Val di Fiemme  3 1 92.405 7 10,1 10,5 10,2 

Primiero  2 1 55.898 10 7,3 6,3 7,0 

Valsugana e Tesino  7 1 153.519 24 9,6 9,1 9,5 

Alta Valsugana e Bersntol  8 5 226.940 29 10,1 10,1 10,1 

Valle di Cembra  3 1 62.983 5 8,9 9,3 9,0 

Val di Non  8 9 198.085 26 10,0 10,2 10,0 

Valle di Sole  5 1 85.444 14 7,6 7,6 7,6 

Giudicarie  7 6 236.354 28 10,9 9,1 10,5 

Alto Garda e Ledro  5 - 257.583 23 10,5 8,3 9,8 

Vallagarina  11 4 815.278 100 11,8 9,2 11,3 

Comun General de Fascia  3 - 57.568 4 9,1 10,4 9,4 

Altipiani Cimbri  3 - 64.475 4 6,8 6,9 6,8 

Rotaliana-Königsberg  4 3 124.602 15 11,0 12,1 11,4 

Paganella  1 4 52.251 6 10,6 15,3 11,9 

Territorio Val d'Adige  13 5 714.569 107 11,8 12,8 12,0 

Valle dei Laghi  2 6 71.028 7 12,4 11,7 12,1 

Provincia 85 47 3.268.982 409 10,7 10,2 10,6 
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Biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori 

          Anno  iscritti         prestiti presenze 
 

2000      1.495  11.983       13.782 

2001      1.623  13.477    14.815 
2002      1.602  12.488  21.168 
2003      1.612  13.700  26.324 
2004      1.660  13.812  31.156 

2005      1.814  15.905  20.332 
2006      2.074  19.833  29.312 
2007      2.216  21.670  20.972 

2008      2.243  21.535  23.544 
2009      2.368  22.926  24.696 
2010      2.486  23.393  30.976 

2011      2.535  23.881  25.564 
2012      2.579  24.267  26.176 
2013      2.512  23.929  24.568 

 

 

 

 

Indicatori  

(dati aggiornati estratti dall’annuario statistico Pat) 

http://www.statistica.provincia.tn.it/ 

PROFILO GEOGRAFICO AMBIENTALE URBANISTICO 

 Le Giudicarie Esteriori  comprendono le Pievi di Lomaso,  Bleggio  e Banale  

la popolazione residente al 2011 è data dalla somma dei residenti nei sei Comuni 

è pari complessivamente  a 8.355 abitanti (8.426 al 31.12.2013). Il primo 

indicatore elementare alla base delle valutazione dei processi sociali che interessano l’area, 

è rappresentato dall’andamento demografico della popolazione, attraverso il quale si cerca di 

comprendere gli aspetti strutturali ed i flussi della gente che vi risiede. La lettura di qualsiasi 

componente conoscitiva è indispensabile, in quanto permette di delineare la “filosofia” sociale 

presente e l’attuale uso del territorio. 

http://www.statistica.provincia.tn.it/
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Popolazione 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1971 1365 560 1026 1107 1052 2341 

1981 1418 463 1019 1073 1024 2265 

1991 1494 439 992 1068 969 2241 

2001 1529 437 1029 1117 1061 2492 

2011 1600 426 1098 1181 1137 2913 

  

Famiglie a fine anno  

Numero di famiglie residenti a fine anno  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2001 550 189 434 451 453 992 

2002 567 187 436 457 477 1004 

2003 610 194 448 447 472 1027 

2004 615 201 456 460 481 1047 

2005 615 200 454 469 485 1073 

2006 609 197 458 468 486 1105 

2007 626 196 468 482 495 1137 

2008 626 198 474 480 501 1151 

2009 613 205 487 490 505 1190 

2010 603 208 490 491 509 1197 

2011 587 202 482 500 515 1195 

2012 592 203 488 491 515 1211 

2013 636 204 481 496 516 1203 

 
Stranieri: Popolazione  

Popolazione straniera residente  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1991 11 8 16 2 12 16 

2001 31 6 40 28 37 118 

2012 115 22 189 61 92 428 

 

Popolazione residente nel centro principale  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1991 159 309 630 1028 443 520 

2001 152 306 633 1077 520 532 
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Densità demografica  

Numero di residenti su superficie del territorio in chilometri quadrati  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2001 46,1 34,5 42,9 18,2 21,9 36,2 

2002 46,6 34,4 42,7 18,2 21,8 36,6 

2003 46,9 34,5 42,8 18,2 22,0 36,9 

2004 47,2 35,3 43,0 18,3 22,5 37,5 

2005 46,9 35,5 43,5 18,5 22,7 38,3 

2006 46,7 35,2 43,7 18,7 22,7 39,5 

2007 47,1 34,3 44,1 19,1 22,9 40,8 

2008 47,8 33,8 44,9 19,2 23,2 41,5 

2009 47,7 34,3 45,9 19,2 23,6 42,0 

2010 47,1 34,9 46,5 19,2 23,7 42,6 

2011 47,9 34,5 45,7 19,3 23,4 42,9 

2012 48,5 34,4 45,6 19,2 23,3 43,0 

2013 48,1 34,5 46,3 19,0 23,5 43,4 

 

Quindi la realtà de territorio manifesta una tendenza in crescita della popolazione, ma 

non tanto per l’apporto del saldo naturale, anche se positivo, quanto per l’entità del saldo 

migratorio o altrimenti detto sociale, incrementandosi negli ultimi anni con l’iscrizione di 

persone provenienti dall’estero o da altre realtà. 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE TERRITORIALE E ALTITUDINE, PER COMUNE 

 

Complessivamente la superficie dei Comuni è di 248,13  kmq,   l’altitudine varia dal minimo di 400 mt. 

di Ponte Arche (Comano Terme) al massimo di 758 di San Lorenzo in Banale. 

Superficie del territorio  

Superficie del territorio in Kmq  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2014 32,67 12,51 24,28 61,41 49,15 68,11 
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Frazioni presenti nel territorio  

Numero di frazioni presenti nel territorio ai censimenti  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1991 8 3 5 2 5 20 

2001 8 3 5 2 5 19 

 

Scuole materne  

Numero di scuole materne  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2009 2 0 1 1 1 3 

2010 1 0 1 1 1 3 

2011 1 0 1 1 1 3 

2012 1 0 1 1 1 3 

 

Scuole elementari  
Numero di scuole elementari  

 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2009 1 0 1 1 1 1 

2010 1 0 1 1 1 1 

2011 1 0 1 1 1 1 

2012 1 0 1 1 1 1 

 
 
 

Scuole media inferiori  
Numero di scuole medie inferiori  

 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2009 0 0 0 0 0 1 

2010 0 0 0 0 0 1 

2011 0 0 0 0 0 1 

2012 0 0 0 0 0 1 
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Popolazione con licenza di scuola media inferiore  

Numero di persone con licenza di scuola media inferiore ai censimenti  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1961 36 29 47 49 68 144 

1971 146 57 139 153 135 338 

1981 280 105 263 291 208 570 

1991 499 149 276 376 329 730 

2001 405 124 283 341 323 670 

 

Popolazione con diploma  

Numero di persone con diploma  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1961 28 5 24 21 20 55 

1971 39 12 23 45 24 98 

1981 79 19 76 55 65 153 

1991 124 30 158 90 92 356 

2001 366 101 258 249 245 653 

 

Laureati  

Numero di persone con il diploma di laurea  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1961 3 1 1 3 3 18 

1971 3 2 6 1 5 21 

1981 9 6 6 8 11 33 

1991 14 4 19 20 12 46 

2001 38 8 36 32 39 120 

 

 

Reti di comunicazione 

la S.S. n. 237 del Caffaro dalle Sarche in direzione Tione. 

la S.S. 241 dei laghi di Molveno e Tenno da Riva del Garda attraverso il passo del 

Ballino prosegue per Molveno. 

la S.P. 34 del Lisano da Scenico a Preore 

la S.P. 222 del Duron che collega le Giudicarie Esteriori con le Giudicarie Interiori. 
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Numerose altre strade di collegamento tra i vari Comuni e le relative frazioni. 

Cenni storici sullo sviluppo del territorio 

 Nell’abitato di Ponte Arche (luogo baricentrico rispetto a tutta la valle), in 

località Bel Sit e nella zona di Cares sono ubicati gli insediamenti industriali ed 

artigianali che occupano gran parte della popolazione attiva. A Cares sono ubicati 

insediamenti specializzati soprattutto nel settore della lavorazione tessile, 

dell’arredamento e serramentistica mentre a Ponte Arche sono ubicate attività 

produttive riguardanti i settori delle officine carrozzeria, rivendita materiali edilizi 

e imprese operanti nel settore edilizio e lavorazione del legno. Anche negli altri 

paesi vi sono attività artigianali, è sviluppata l’agricoltura soprattutto nella piana 

del Lomaso. 

 Molto sviluppate sono anche le attività del settore turistico commerciale, in 

particolare nella zona di Ponte Arche per la vicinanza allo stabilimento termale di 

Comano. 

 Nella zona di Ponte Arche sono concentrate anche quasi tutte le attività del 

terziario avanzato banche e la sede del consorzio elettrico. 

Numerose sono anche le attività di tipo artigianale che caratterizzano il 

sistema socioeconomico del Comune e della valle. 

Queste attività hanno comportato una vivace domanda sociale, sia per 

quanto riguarda i servizi che per quanto concerne l'uso del territorio in particolare 

nelle aree di fondovalle dove si sono sviluppate anche molte altre attività legate 

al commercio e all’attività turistico termale. 

Altri servizi e attività 

Università sul territorio: è presente l’università della terza età 

Altre biblioteche: scolastiche 

Sportelli e servizi informativi: Apt 

Organismi di informazione locale: Notiziari comunali in cui appare uno spazio 

biblioteca e parrocchiali 

Teatri, cinema, teatri comunali e/o parrocchiali 

Librerie cartolibrerie: 2 cartolibrerie a Ponte Arche, altri punti vendita giornali nei 

paesi. 

Impianti sportivi praticamente in ogni Comune delle Esteriori 

Associazioni culturali Associazionismo di varia natura: Numerosi gruppi spontanei 

di associazionismo sportivo, ricreativo, culturale 



 

12 
 

PROFILO  ECONOMICO PRODUTTIVO 

 

Settori di vocazione imprenditoriale radicata 

Occupati  
Popolazione residente occupata ai censimenti  

 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1981 456 136 356 322 289 780 

1991 527 141 372 381 338 956 

2001 551 146 402 398 440 1039 

 
Imprese attive  

Numero di imprese attive  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2000 113 29 51 80 63 255 

2001 115 31 54 80 61 248 

2002 104 32 56 84 62 247 

2003 91 33 57 79 61 244 

2004 92 33 55 82 56 247 

2005 90 32 58 85 60 241 

2006 96 34 61 93 61 253 

2007 92 34 56 95 66 251 

2008 88 35 55 93 65 250 

2009 82 33 52 87 65 247 

2010 85 34 53 86 63 249 

2011 82 31 49 82 64 243 

 

Aziende artigiane  

Numero di aziende artigiane da archivio ASIA con ATECO2007  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2005 45 25 25 41 33 77 

2006 43 28 26 42 35 79 

2007 39 28 26 40 36 79 

2008 40 29 25 38 34 78 

2009 38 27 21 37 36 79 

2010 38 28 20 36 33 80 

2011 36 25 19 37 31 82 
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Aziende agricole  

Numero di aziende agricole ai censimenti  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1982 115 48 94 80 80 194 

1990 83 41 68 54 46 162 

2000 96 36 91 100 56 214 

2010 51 9 29 23 41 97 

 

Un settore economico particolarmente rilevante è l’agricoltura nelle aree che 

circondano i nuclei abitati di antica origine che hanno assunto anche un preciso valore 

paesaggistico ambientale per la mancanza totale di manufatti dispersi nel territorio agricolo, 

che spesso snaturano la visione corretta del paesaggio. Le strutture agricole specializzate 

sono invece concentrate in alcuni poli ben individuati nel territorio già serviti da opere di 

infrastrutturazione primaria, con una forte diminuzione delle aziende. Di fondamentale 

importanza il settore del turismo e il suo indotto economico. 

 

Consistenza degli esercizi alberghieri per ambito, categoria e comune 2013 

 
Terme di Comano - Dolomiti di Brenta 

Comune 
1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Totale 

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti 

Bleggio Superiore  1 9 1 18 - - - - - - 2 27 

Comano Terme  2 45 3 120 5 452 2 215 - - 12 832 

Dorsino  - - - - - - - - - - - - 

Fiavè  - - - - 4 153 - - - - 4 153 

San Lorenzo in Banale  - - 1 62 7 397 - - - - 8 459 

Stenico  - - - - 2 146 2 275 - - 4 421 

Totale 3 54 5 200 18 1.148 4 490 - - 30 1.892 

 

Consistenza degli esercizi alberghieri e complementari, degli alloggi privati e delle 

seconde case per comune 2013 
 

Comuni 

Esercizi 
alberghieri 

Esercizi 
complementari 

Totale 
Alloggi 
privati 

Seconde 
case 

In complesso 

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti 
 

Bleggio Superiore  2 27 5 62 7 89 42 168 291 1.164 340 1.421 

Comano Terme  12 832 19 481 31 1.313 206 809 185 760 422 2.882 

Dorsino  - - 1 8 1 8 25 112 76 315 102 435 

Fiavè  4 153 6 222 10 375 56 264 121 529 187 1.168 

San Lorenzo in Banale  8 459 10 513 18 972 167 680 128 555 313 2.207 

Stenico  4 421 10 491 14 912 90 265 270 780 374 1.957 
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Imprese attive nel settore dell'Industria classificate con ATECO2007  

Numero di imprese attive nel settore dell'industria  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

2008 10 3 5 7 12 20 

2009 9 2 5 6 12 20 

2010 8 2 7 6 12 20 

2011 10 2 5 6 12 20 

 

 
 

Sportelli bancari ai censimenti  
Numero di sportelli bancari  

 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1981 2 0 1 1 0 3 

1991 2 0 1 1 1 5 

2001 2 0 1 1 1 5 

 
 

DATI  SULLA  MOBILITÀ 

 

Pendolari in entrata per motivi di lavoro  

Numero di pendolari che entrano nel comune per motivi di lavoro ai censimenti  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1991 84 17 72 62 61 550 

2001 124 37 70 48 88 579 

 
Pendolari in uscita dal comune di residenza  

Numero di pendolari in uscita dal Comune  
 

Anno Bleggio Superiore Dorsino Fiave' San Lorenzo in Banale Stenico Comano Terme 

1991 436 143 289 276 263 601 

2001 415 154 278 274 314 657 
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CARTA DELLE COLLEZIONI 
 

DEFINIZIONE E CONTENUTO 
 

La Carta delle collezioni è il documento che guida la Biblioteca di valle delle 
Giudicarie Esteriori nella costituzione, nella gestione e nello sviluppo delle proprie 

raccolte di materiali. Rende noti al pubblico i principi che guidano la biblioteca 
nella costruzione, nella gestione e nello sviluppo delle raccolte. La Carta delle 

collezioni presenta dunque le linee guida e i criteri relativi alla selezione, 
all'acquisizione, alla destinazione, all'accantonamento e allo scarto delle raccolte 

correnti e del patrimonio documentario storico della biblioteca. 
 

In particolare, la Carta delle collezioni descrive i criteri con cui sono scelti i libri 

e gli altri documenti, aiuta ad individuare eventuali lacune da colmare e settori da 
incrementare, indica gli strumenti utilizzati per effettuare la scelta, stabilisce i 

cosiddetti "livelli di copertura" delle singole materie (o classi) in relazione ai 
diversi settori della Biblioteca, stabilisce i criteri per la collocazione (scaffale 

aperto o "magazzino", per esempio) delle raccolte correnti e delle donazioni 
pervenute in Biblioteca e quelli di trasferimento delle opere da una sezione aperta 

al pubblico a quella di conservazione. 
 

I livelli di copertura indicano in sintesi, mediante valori numerici da 1 a 3, il 
livello di rappresentatività  delle acquisizioni rispetto all’intera produzione 

editoriale nazionale, vale a dire quanto, di ciò che in ogni campo del sapere e 
dell’intrattenimento riprodotti su documenti ( libri, cd, dvd, ecc.) viene prodotto 

annualmente in Italia, entra a far parte del patrimonio della Biblioteca. 
 

Nel caso della Biblioteca valle delle Giudicarie Esteriori, che è una Biblioteca di 
pubblica lettura di base, i livelli di copertura devono essere in grado di soddisfare 

i bisogni primari dell'utenza aiutandola ad orientarsi in autonomia o con l'aiuto 

del bibliotecario verso fonti di informazioni più approfondite (Livello 2).   
 

Tra le finalità della Carta rientra anche quella di indicare i principi generali che 
guidano la Biblioteca nelle attività di revisione e scarto per consentire il 

mantenimento e l'arricchimento di un patrimonio documentario continuamente 
aggiornato in rapporto ai fattori portanti della sua missione: la contemporaneità e 

la multiculturalità. 
 

La Carta delle collezioni quindi non è solo una guida per il lavoro dei 
bibliotecari, ma nel momento in cui viene resa di pubblico dominio e sottoposta al 

giudizio e ai suggerimenti degli utenti e della comunità, diviene uno strumento di 
democrazia e di trasparenza culturale. 

 
La Carta delle collezioni viene verificata e aggiornata a cadenza quinquennale.  

 

PROPOSITO 
 

La Carta delle collezioni si propone di: 
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a. rendere trasparenti e motivate le scelte di acquisizione effettuate dalla 

Biblioteca o le eventuali esclusioni, anche al fine di rendere più stretti e 
“amichevoli” i rapporti con il pubblico; 

 
b. informare gli utenti, gli amministratori e le biblioteche dell'area di 

riferimento trentina circa gli ambiti della raccolta, anche al fine di 

incoraggiare iniziative di cooperazione; 
 

c. garantire la continuità delle scelte culturali e bibliografiche della Biblioteca; 
 

d. ridurre al minimo le tendenze soggettive dello staff addetto alla scelta dei 
documenti da acquisire, privilegiando parametri bibliografici omogenei e 

scelte culturali per quanto possibile oggettive e fondate sui bisogni espressi 
dalla comunità; 

 

e. porre a disposizione del personale, in particolare dei nuovi assunti e di 
quello proveniente da altre istituzione bibliotecarie, uno strumento di 

orientamento e di formazione in servizio; 
 

f. fornire sicuri parametri di riferimento per le attività di valutazione e di 
autovalutazione della coerenza e della qualità delle raccolte; 

 

g. offrire informazioni utili alla definizione e alla ripartizione del budget delle 
acquisizioni. 

 
 

 

DESTINATARI 
 

La Carta delle collezioni si rivolge: 
 

- ai bibliotecari, per orientare il loro lavoro professionale sulla base di indirizzi 
coerenti e commisurati ai bisogni della comunità; 

 
- agli utenti della Biblioteca e alla comunità delle Giudicarie Esteriori, detentori di 

legittimi diritti di controllo sulla trasparenza e correttezza del bilancio della 
Biblioteca; 

 
- alle biblioteche trentine interessate alle iniziative di cooperazione relative 

soprattutto alla gestione e allo sviluppo coordinato delle raccolte; 

 
-  agli amministratori comunali e alle forze politiche e sociali, in quanto titolari di 

un diritto dovere di informazione critica sull’attività della Biblioteca e in 
particolare sulle scelte di acquisizione. 
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LA MISSIONE DELLA BIBLIOTECA 

La Biblioteca comunale di valle delle Giudicarie Esteriori è una Biblioteca 
pubblica di base che intende fornire alla comunità notizie e documentazione in 

grado di soddisfare i bisogni primari dell'utenza e aiutarla ad orientarsi anche in 
forma autonoma verso un'informazione più approfondita; allo stesso tempo essa 

ha il compito di raccogliere e custodire la documentazione prodotta dalla 
comunità locale. La Biblioteca offre quindi una selezione essenziale di materiali 

aggiornati (inclusi dizionari, opere di buona divulgazione, atlanti, basi dati 
bibliografiche, rassegne storiche, manuali e periodici) destinati a un pubblico di 

lettori curiosi, adatta a introdurre e definire una materia e ad indirizzare verso 
informazioni reperibili altrove. 

La Biblioteca assicura agli utenti: 

 la consultazione dei materiali posseduti; 
 il prestito dei documenti per quanto consentito dal loro stato di 

conservazione; 
 l'accesso alle reti; 

 l'utilizzo di postazioni informatiche e del wi-fi tramite il rilascio di una 
apposita password a seguito dell'iscrizione al servizio; 

 l'utilizzo della piattaforma digitale Medialibrary Online; 
 occasioni di relazioni interpersonali e partecipazione a eventi culturali;  
 conoscenza e confronto tra lingue e culture diverse. 

Attraverso le sue raccolte, la Biblioteca intende mettere a disposizione della 
comunità un centro attivo di informazione e promozione della cultura e della 

socialità, favorisce la conoscenza delle nuove risorse elettroniche per l'accesso 
all'informazione e alla ricerca, documenta la storia della valle e del Trentino, 

consolida e incrementa una visibilità propria e del patrimonio posseduto anche 
attraverso Internet, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Trentino. 

La Biblioteca partecipa ai programmi di formazione continua, proponendosi di: 

- incoraggiare l’acquisizione di nuove conoscenze; 
- lottare contro l’esclusione; 

- promuovere la conoscenza delle lingue comunitarie. 

Il Responsabile della Biblioteca inoltre segue lo sviluppo e la corretta 

applicazione della Carta della collezioni, utilizzando per gli acquisti i fondi messi 
appositamente a disposizione sul bilancio.  

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE RACCOLTE 

La gestione delle raccolte si attua in conformità alle norme vigenti in materia di 
erogazione, regolamentazione e uso dei servizi delle Biblioteca. 

Ruolo e funzioni della Biblioteca sono in linea con quelli enunciati, per le 
biblioteche pubbliche, dalla normativa provinciale in materia di tutela, 
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conservazione e catalogazione del patrimonio bibliografico 

(http://trentinocultura.net/soggetti/biblio/sbt/quadro_normativo_h.asp). 

I dati personali acquisiti dalla Biblioteca in relazione ai suoi utenti e gli 

eventuali archivi costruiti sulla base di tali dati sono gestiti nel più assoluto 
rispetto della privacy. ("Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs. 

30 giugno 2003 n 196). 

Circolazione, diffusione e riproduzione dei documenti sono gestiti in conformità 
con le leggi e con i regolamenti sul copyright e sulla tutela giuridica delle banche 

dati. 

L'uso pubblico di Internet in Biblioteca, sia con computer di proprietà 

dell'utente sia con postazioni informatiche di proprietà della Biblioteca, è gratuito 
e viene regolato dalla legge del 27 febbraio 2011 n.10 che ha convertito, con 

modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto "Decreto 
Milleproroghe"). Il decreto all' art. 2 comma 19 lettera b ha abrogato i commi 4 e 

5 dell'art. 7 del decreto – legge 27 luglio 2005, n. 144 (decreto antiterrorismo 
Pisanu), che riguardavano il monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente che 

utilizza le postazioni pubbliche per la navigazione in Internet e l'archiviazione dei 
relativi dati, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici 

riportati su un documento di identità, per l'identificazione degli utilizzatori; il tutto 
rende più agevole l'uso di Internet in Biblioteca.  

 

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RACCOLTE 

CARATTERI GENERALI E ARTICOLAZIONE DELLE RACCOLTE 

La raccolta della di valle delle Giudicarie Esteriori è costituita da documenti su 

diversi supporti (anche multimediali grazie alla piattaforma digitale provinciale 
Medialibrary Online) e con diversi livelli di trattazione, riguardanti tutti gli aspetti 

della vita culturale, sociale e civile contemporanea ed è finalizzata a soddisfare 
bisogni di informazione, di svago, di formazione e sviluppo culturale, di studio e 

ricerca.  

La Biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori mette a disposizione della 

comunità le seguenti raccolte: 

 raccolta di narrativa per bambini (0-7 anni) e ragazzi (8-16 anni), destinata 
alla lettura in sede e al prestito; 

 raccolta di saggistica per ragazzi in età scolare dai 6 ai 15 anni, destinata 
alla lettura in sede e al prestito; 

 raccolta di narrativa e saggistica per adulti, destinata alla lettura in sede e 
al prestito; 

 raccolta di consultazione sia per adulti che per bambini, destinata alla 
lettura e utilizzo in sede (atlanti, dizionari, alcune enciclopedie); 

 raccolta locale, destinata alla lettura in sede e al prestito o solo alla lettura 

in sede; 

http://trentinocultura.net/soggetti/biblio/sbt/quadro_normativo_h.asp
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;10
http://www.camera.it/parlam/leggi/05155l.htm
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 raccolta dei quotidiani, destinata alla lettura in sede; 

 raccolta di periodici, destinata alla lettura in sede e al prestito; 
 raccolta di audiolibri sia per adulti che per bambini, destinata al prestito e 

non inserita nello schema della carta delle collezioni allegato, perché 
compresa nella raccolta di narrativa. 

Sono inoltre disponibili al pubblico numero sei computer per internet e per la 
consultazione della piattaforma digitale provinciale Medialibrary Online con la 

possibilità di iscriversi immediatamente al servizio rivolgendosi al personale della 
Biblioteca. 

 

PRINCIPI GENERALI 

Principi generali, criteri di selezione e  richieste di acquisto e doni. 

La gestione delle raccolte della Biblioteca si ispira ad alcuni principi essenziali: 

 le raccolte tendono a garantire la democrazia e il pluralismo 

nell'informazione per favorire un uso critico e consapevole dei media 
informativi messi a disposizione; 

 l'utilizzo dei materiali è libero e aperto a tutti, fatte salve le misure adottate 
per tutelare la sicurezza e l'integrità delle collezioni e dei materiali più 

delicati; 
 le raccolte tendono a rappresentare gli interessi e i punti di vista delle 

diverse fasce di età, di istruzione, di acculturazione e professionalità. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri di selezione dei materiali da acquisire possono variare secondo le classi di 
materie e le diverse sezioni e raccolte speciali della Biblioteca. Fra i criteri 
utilizzati ai fini dell’inclusione di un documento nelle raccolte della Biblioteca, i 

principali sono: 

 coerenza con le raccolte già presenti in Biblioteca anche in rapporto di una 

preventiva verifica della disponibilità ed accessibilità dei documenti nelle 
altre Biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino;  

 bisogni espressi dagli utenti e dalla comunità, desiderata degli utenti se 
coerenti con la natura delle raccolte della Biblioteca; 

 valore dell'opera nel suo insieme come documento della contemporaneità o 
come classico senza tempo, anche in relazione alla sua connessione con la 

realtà e con la cultura locale; 
 accuratezza e affidabilità con riferimento anche all'autore, all'editore, alle 

recensioni e giudizi critici e all'inclusione in bibliografie e in fonti letterarie 
autorevoli; 

 connessione, legame significativo e diretto con la realtà e la cultura locale; 
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 caratteristiche adeguate al tipo di utenza e di utilizzo a cui il documento è 

destinato; 
 presenza nel documento di contenuti non reperibili su altri media; 

 costo e disponibilità sul mercato 
 compatibilità del formato fisico con l'intensità e la durata d'uso cui il 

documento è destinato. 

 valore permanente, durata nel tempo dell'opera. 

 

RICHIESTE DI ACQUISTO E DONI 

Le richieste di acquisto pervenute dagli utenti possono essere accolte 
quando i documenti sono coerenti con la natura e finalità della Biblioteca o 

costituiscono un'integrazione valida alle collezioni già presenti; le risposte 

negative alle richieste di acquisto devono essere motivate. 

La Biblioteca acquisisce materiale anche attraverso l’accettazione di 
donazioni di singoli documenti o di intere raccolte e fondi. In taluni casi le 

donazioni vengono incoraggiate e sollecitate quando si valuta che la loro 
acquisizione sia coerente con la natura e le finalità della Biblioteca, arricchisca e 

integri collezioni già presenti o serva a colmare lacune riscontrate nelle collezioni 
della Biblioteca stessa. 

I documenti proposti in dono vengono selezionati secondo i medesimi criteri 
di cui sopra e possono quindi essere soggetti a scarto se non rispondenti a 

esigenze di circolazione o conservazione, oppure possono essere respinti o 
destinati ad altre Istituzioni.  

Il dono di copie di documenti già presenti in Biblioteca può essere accettato per 
effettive esigenze di servizio o conservazione; il dono di singoli numeri e/o intere 
raccolte di seriali può essere accettato se coerente con lo sviluppo delle raccolte, 

o di grande interesse tematico, sempre in relazione alla disponibilità degli spazi. 

 

LIVELLI  DI COPERTURA 

 

In considerazione dei livelli quantitativi e della varietà anche fisica della 

produzione di materiali documentari destinati all’informazione, allo studio, alla 

ricerca e all’intrattenimento, e, soprattutto per rendere il più possibile omogenea 

la mappatura delle collezioni delle biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino, i 

livelli di copertura adottati dalla Biblioteca sono quelli delle aree tematiche 

individuate nello schema Conspectus.   

Tale documento si pone l’obiettivo di fornire un’introduzione pratica 

all’elaborazione di una carta delle collezioni, grazie a un metodo di valutazione 

delle collezioni sviluppato negli anni ’70 per biblioteche accademiche dal Research 
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Libraries Group (RLG) e in seguito adattato a biblioteche di ogni tipologia dal 

Western Library Network (WLN) e diffuso nella  letteratura professionale italiana. 

[ Linee guida per una carta delle collezioni usando il modello Conspectus, 2001, 

traduzione italiana di Gabriella Berardi, a cura della Commissione nazionale 

Biblioteche delle università e della ricerca (CNUR) dell’AIB, 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/iflacons.htm3.] 

Nel corso tenuto dal prof. Solimine nel mese di maggio presso l’Ufficio del 

Sistema Bibliotecario Trentino è stato deciso che ogni Biblioteca del Sistema deve 

utilizzare solo quattro dei sei livelli dello schema Conspectus. I livelli di copertura 

adottati dalla Biblioteca indicano in sintesi, mediante valori numerici da 0 a 3, il 

rapporto tra le acquisizioni della Biblioteca e l’universo della produzione editoriale 

nazionale (salvo eccezioni segnalate di volta in volta), in relazione con il livello di 

utilizzabilità da parte degli utenti, con le finalità della Biblioteca, le esigenze 

informative e culturali del pubblico e della comunità trentina che usufruisce del 

prestito interbibliotecario. 

I livelli di copertura proposti nella presente carta integrano le definizioni 

originarie con le variazioni, le integrazioni e gli adattamenti ritenuti opportuni e 

congeniali alla fisionomia e alla natura delle raccolte tendono a costituire, nel loro 

insieme, un unicum. 

I livelli risultanti sono i seguenti: 

Livello 0 = fuori ambito 

Questo livello deve essere utilizzato quando la Biblioteca non possiede e/o 

non acquista materiale in un ambito disciplinare, ovvero se ritiene che il 

materiale sia insufficiente a coprire il livello 1 di prima informazione di base. 

Livello 1 = collezione di base: 

 livello “locale” del servizio, di prima informazione, garantito dalla 
Biblioteca individualmente;  

 in prospettiva garantito da ciascuna Biblioteca ai propri utenti per tutte 
le aree disciplinari, senza dover fare un ricorso antieconomico al prestito 

interbibliotecario. 
 

Attribuire il livello 1 a un determinato ambito disciplinare non significa che 

quell’ambito è insufficientemente coperto ma, al contrario, che il livello 

informativo di base è assicurato mettendo a disposizione materiali di tipo 

generalista aggiornati e completi (manuali, testi introduttivi, monografie, opere di 

primo orientamento). Prevede quindi opere di base e dei principali materiali 

relativi all’area o al settore interessato, di facile lettura, destinata al grande 

pubblico. 

Livello 2 = collezione di divulgazione: 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnur/iflacons.htm3
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 articolato per aree di approfondimento e distribuito sul territorio; 

 eventualmente corrisponde ad un’area di cooperazione (e di 
circolazione) sub-provinciale; 

 il valore aggiunto è costituto dalle acquisizioni coordinate in funzione 
dell’ampliamento dell’offerta e dai servizi di prestito interbibliotecario 

garantiti dal sistema. 

 
In questo livello l’approfondimento è garantito dalla presenza di monografie 

generali che trattano, in modo divulgativo, singoli argomenti. Prevede una 

collezione di materiali destinata a sostenere studi corrispondenti all’istruzione 

superiore e ricerche autonome, rivolta ad un pubblico professionale o a lettori già 

in possesso delle conoscenze di base. 

Livello 3 = collezione specializzata: 

 articolato per aree di specializzazione; 

 distribuito sul territorio provinciale; 
 corrisponde all’area dell’intero SBT e si fonda sulla cooperazione tra 

biblioteche pubbliche e biblioteche specializzate. 

Questo livello prevede una selezione molto ampia di documenti e fonti 

necessari alla ricerca destinata ad un pubblico esperto di studiosi e ricercatori. La 
raccolta può rispondere a esigenze di informazione e documentazione di base, 

così come necessità di studio. 

Non è scontato che un livello includa quelli immediatamente inferiori. 
Quindi se, per esempio, la Biblioteca possiede in una determinata disciplina solo 

materiale di approfondimento e non materiale di informazione di base o di 
divulgazione  si dovrà barrare solo la casella corrispondente al livello 3; se invece 

la Biblioteca possiede  anche materiale di informazione di base e  di divulgazione 

si devono barrare anche le caselle 1 e 2. A fianco di ogni area disciplinare nelle 
colonna osservazioni vanno segnalate presenze di raccolte particolari, donazioni 

significative o collezioni specifiche. 

Nell’ultima colonna della griglia delle collezioni  denominata Politica delle 
Acquisizioni – Osservazioni  vanno riportati gli obiettivi reali che la Biblioteca si 

pone in base alle proprie collezioni e la politica delle future acquisizioni. 

La griglia allegata non va utilizzata per le raccolte di libri per bambini e ragazzi, 

per i periodici e per il materiale di documentazione locale. 

FONTI 

Per l'acquisizione dei documenti, la Biblioteca fa riferimento alle fonti più 

accreditate ed aggiornate di informazione bibliografica, editoriale e commerciale 
su qualsiasi supporto (cartaceo, informatico etc.): bibliografie e guide 

bibliografiche generali e speciali; repertori generali italiani e internazionali; 
rassegne, recensioni e segnalazioni di giornali, riviste e altri media; visione 

diretta in librerie e negli incontri con i fornitori commissionari; siti Internet, blog, 
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pagine web istituzionali e professionali, dedicate alle recensioni dei lettori; 

letteratura professionale. 

 

LE RACCOLTE 

Narrativa per bambini (0-7 anni) e ragazzi (8-16 anni) - Disponibile per 
consultazione in sede e prestito. 

La narrativa per bambini da 0 a 7 anni, collegata al progetto nazionale "Nati 
per leggere", si propone di aiutare lo stimolo e lo sviluppo delle capacità 

linguistiche, dell'immaginazione e della curiosità dei più piccoli; di promuovere 
l'abitudine alla lettura come momento di gioco e piacere, invitando i genitori alla 

lettura condivisa fin dalla più tenera età. La sezione si propone anche come aiuto 
agli educatori dal nido alla classe prima della scuola primaria, che possono 

accedere alla Biblioteca con i bambini per visite guidate e letture animate. 

La narrativa per ragazzi da 8 a 16 anni incoraggia l'abitudine alla lettura 

come piacere e arricchimento personale, aiuta il raggiungimento dell'equilibrio 
psicologico, di una personalità aperta, creativa e autonoma. Contribuisce a 

sviluppare la comprensione della lingua e il suo corretto utilizzo e aiuta a 
riflettere sulla propria cultura e su quella di altri popoli. Presso la Biblioteca è 

disponibile una raccolta comprendente opere appartenenti per la maggior parte al 
genere del romanzo adolescenziale, destinata ai giovani lettori dai 12 ai 16 anni. 

Le sezioni bambini e ragazzi comprende: libri a stampa di vario materiale 
(carta, cartone, legno, plastica e stoffa) con diverse dimensioni ( da molto piccoli 

a giganti, sagomati, pop.up); periodici, cd-rom, dvd, risorse elettroniche in linea 
attraverso postazioni internet dedicate a cui è necessario iscriversi con il 

consenso dei genitori. 

Per la maggior parte i libri sono in lingua italiana, anche se ve ne sono in 
lingua inglese, tedesca, russa e spagnola. La Biblioteca acquista anche libri in 

lingua straniera per venire incontro alle esigenze di una società multietnica: per i 
bambini immigrati come segnale tranquillizzante che dia sicurezza e riconosca il 

valore delle loro culture; per i ragazzi italiani al fine di apprendere le lingue 
straniere, di conoscere sistemi di scritture diverse, di facilitare l’incontro e lo 

scambio con coetanei portatori di culture e lingue diverse dall’italiano. 

Le sezioni bambini e ragazzi esclude, in linea generale, l’acquisto di testi 
scolastici, testi abbreviati e/o annotati per la scuola, libri da colorare, da costruire 
e con gadget. 

Nelle sezioni bambini e ragazzi sono compresi anche periodici con l’intento 
di rappresentare in maniera selettiva l’offerta del mercato editoriale italiano, non 
particolarmente ricco e, per quanto riguarda le riviste dei ragazzi, in continuo 

mutamento. 
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Saggistica/Divulgazione per ragazzi in età scolare fino a 15 anni - Disponibile per 
consultazione in sede e prestito. 

La saggistica per ragazzi propone opere di informazione sulle diverse 

discipline soprattutto a livello generale, promuovendo l'interesse al libro, allo 
studio, alla conoscenza, al confronto e all'apprendimento. Cerca di rispondere a 

bisogni informativi, al desiderio di conoscere e formarsi opinioni proprie, 
promuovendo nel contempo la capacità d'uso di tutta la Biblioteca e degli 

strumenti di ricerca creando le condizioni per il passaggio alla Biblioteca dedicata 
agli adulti.  

 

Narrativa e saggistica per adulti - Disponibile per consultazione in sede e prestito. 

La sezione di narrativa per adulti offre soprattutto opere in lingua o 
traduzione italiana con particolare attenzione alla narrativa contemporanea e ai 

classici di narrativa dell'800 e '900. Oltre alla produzione letteraria italiana e alle 
letterature straniere più diffuse e note, la sezione pone particolare attenzione alle 

letterature meno diffuse, reperibili in lingua italiana, offrendo opere della 

creatività contemporanea ai lettori di narrativa interessati a conoscere gli autori 
di ogni paese e cultura, anche per scopo di svago e di intrattenimento. 

La Sezione comprende gialli, libri di fantascienza, letteratura di viaggio, 
letteratura umoristica, fumetti, letteratura locale e propone alcune sezioni di 
opere di base di narrativa in diverse lingue straniere: inglese, tedesco, spagnolo, 

francese, cecoslovacco, arabo, portoghese, russo. Negli anni a venire la 
Biblioteca si propone di accrescere queste raccolte per favorire l’integrazione 

sociale e culturale. 

Sono inoltre presenti le sezioni definite “deperibili” per i gialli e la 

letteratura rosa (tipo Giallo Mondadori - Topolino): queste sezioni sono costituite 
ed incrementate tramite doni di cittadini e non prevedono la catalogazione, che 

risulterebbe essere troppo costosa rispetto alla durata, alla qualità editoriale e 
all’uso del materiale. Le opere di questa sezione vengono prestate fino a quando 

la consistenza fisica e l’interesse ne giustificano la presenza, dopodiché vengono 
conferite al macero. 

La sezione di saggistica mette a disposizione documenti che offrono 
informazioni generali soprattutto nell'ambito della cultura contemporanea e 

dell'attualità: in particolare, cercano di rispondere in forma esaustiva e 
aggiornata a domande di carattere generale, di guidare e introdurre allo studio di 

livello non specialistico, di indirizzare la ricerca verso fonti e strumenti più 
specifici, che posso essere richiesti anche ad altre Biblioteche tramite il prestito 

interbibliotecario. Soprattutto per questa sezione la selezione dei documenti (in 
lingua italiana) cerca di incontrare i bisogni degli utenti e della comunità, di 

proporre opere aggiornate rispetto alla cultura e ai campi del sapere 
contemporaneo. 

Raccolta di consultazione destinata alla lettura e utilizzo in sede. 
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La Biblioteca mette a disposizione una raccolta di opere di consultazione 
che, integrando e completando le altre raccolte presenti, offre sostegno 
all’informazione generale nell’ambito della cultura contemporanea e documenta 

l’informazione corrente in relazione a una disciplina o a un’area tematica. 

Le opere di consultazione integrano le raccolte presenti in Biblioteca e sono 

costituite da dizionari, enciclopedie, bibliografie, repertori, manuali, atlanti e 
carte geografiche. 

Tali opere intendono sostenere e implementare l'informazione generale in 
tutte le aree tematiche e sono adatte anche nello studio di livello superiore e 
universitario. 

La consultazione di questo tipo di opere è possibile anche utilizzando le 
postazioni Internet a disposizione degli utenti dalle quali gli utenti possono 

accedere alla Biblioteca digitale MLOL. 

La formazione e lo sviluppo della raccolta di consultazione, nel rispetto della 
missione complessiva della Biblioteca, si attiene ai seguenti principi guida: 

- omogeneità nella copertura delle diverse aree tematiche, per quanto 
consentito dalla produzione editoriale; 

- offerta di strumenti di informazione anche su aree tradizionalmente poco 
rappresentate; 

- predisposizione di uno specifico settore di consultazione dedicato all’area 
locale nel suo complesso; 

- mantenimento di un adeguato livello di aggiornamento degli strumenti 
attraverso un’attenta politica di revisione delle opere. 

Raccolta locale (scaffale aperto - Fondo Caldera da catalogare e sistemare) - 
Disponibile per consultazione in sede e prestito eccetto le opere più delicate e 

rare. La raccolta locale della Biblioteca ha per oggetto aspetti della realtà, della 
storia, della vita e della cultura della comunità delle Giudicarie Esteriori (fondo 

con segnatura dedicata) e del Trentino. Essa raggruppa documenti che hanno un 
intrinseco e diretto rapporto con la realtà, la storia e la vita locale, oppure 

documenti che si presentano come testimonianze dirette dell'attività svolta dai 
protagonisti della vita e della società locale. Include anche opere di narrativa e 

poesia di autori trentini (anche in dialetto) e opere di immaginazione che abbiano 
come argomento il Trentino e il suo territorio. Nell’intento di costituire una 

collezione generale esaustiva, ma non semplicemente ripetitiva rispetto alle altre 
collezioni delle biblioteche trentine, la raccolta locale della Biblioteca comunale 

punta a documentare al massimo grado possibile il territorio delle Giudicarie 

Esteriori e, in subordine, tutta la realtà trentina. 

Raccolta dei quotidiani e periodici - Disponibili per consultazione in sede e 
prestito eccetto il numero più recente. La Biblioteca offre all'utenza una serie di 

periodici a stampa con lo scopo di supportare l'informazione generale in ambito 
culturale e ricreativo, per la ricerca e lo studio e per la documentazione e la 

memoria storica della comunità locale e trentina. La raccolta è da considerarsi 
complemento della documentazione complessiva offerta dalle collezioni a stampa, 
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multimediali e digitali della Biblioteca. I periodici di interesse locale sono acquisiti 

nel rispetto dei criteri di pertinenza geografica, temporale e tematica assunti per 
l’intera collezione di documenti locali e nel rispetto delle tematiche ritenute più 

significative. I periodici sono presenti su supporto cartaceo e sono in lingua 
italiana. La scelta si è notevolmente ampliata con la possibilità di accedere 

gratuitamente alla piattaforma digitale Medialibrary Online, che offre 

documentazione multilingue su numerose discipline.  

Lo staff  della Biblioteca verifica annualmente l’efficacia della propria politica 
delle acquisizioni di seriali per proporre nuove acquisizioni e per cancellazioni di 

titoli in corso. Sono esclusi dal prestito gli ultimi numeri pervenuti di ogni 
periodico. Non è garantita la conservazione e la disponibilità degli arretrati. I 

settimanali, i periodici e i quotidiani che non abbiano rilevanza locale non entrano 
a far parte della raccolta di conservazione della Biblioteca. I quotidiani sono 

disponibili limitatamente agli ultimi due mesi di pubblicazione, dopodiché 
vengono conferiti al macero. 

INTERNET E RISORSE DIGITALI 

La Biblioteca si impegna a favorire l'alfabetizzazione, la conoscenza, l'uso delle 
risorse elettroniche e l'accesso alle nuove tecnologie dell'informazione con scopi 

consultivi, formativi e di ricerca. Inoltre, la Biblioteca è collegata alla piattaforma 
digitale provinciale Medialibrary Online-MLOL (ideata e supportata dalla ditta 

Horizons Srl di Bologna): un portale che offre gratuitamente l'accesso a musica, 

e-book (anche in prestito), quotidiani, periodici, audiolibri, banche dati, contenuti 
per e-learning e molto altro. L’accesso alle risorse consultabili da internet è reso 

possibile dalla disponibilità di numero sei postazioni al pubblico accessibili dagli 
iscritti al servizio. Rivolgendosi al personale è possibile inoltre ottenere una 

password per accedere alla rete wi-fi in Biblioteca. 

 

CONSERVAZIONE, REVISIONE E SCARTO 

La Biblioteca nel suo complesso si pone obiettivi di conservazione generale 

rispetto ai materiali che fanno parte delle raccolte garantendo l'accessibilità 
permanente e duratura alle opere che risultano strumenti fondamentali per 

l'informazione generale o disciplinare, anche quando divenuti di interesse storico. 

 

La biblioteca  non si pone particolari compiti di conservazione tranne per testi 

considerati “classici”. La revisione terrà conto del parere del bibliotecario, 
avvalendosi anche dell’apporto dei bibliotecari di altre biblioteche trentine; 

Le raccolte a scaffale aperto e destinate al prestito sono sottoposte a revisioni 

periodiche allo scopo di mantenere una raccolta documentaria attuale, aggiornata 

e coerente con la missione e le finalità della Biblioteca stessa. A questo scopo si 
adottano procedure standard di valutazione delle collezioni dal punto di vista 

dell’uso, della data di pubblicazione, della qualità, della natura e della rilevanza 
“storica” dei documenti, per stabilire in maniera omogenea e non casuale quali 
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materiali possono restare a scaffale aperto, quali possono diventare parte del 

patrimonio "storico" della Biblioteca e quali infine possono essere definitivamente 
eliminati dalle collezioni. 

La selezione viene effettuata utilizzando una formula professionale denominata 
SMUSI (S= Scorretto, Informazione falsa; M= Mediocre, superficiale, ordinario; 

U= Usato, deteriorato, in complesso sgradevole; S= Superato; I= Inappropriato, 
incoerente con la raccolta). 

Tale modo di procedere viene ovviamente applicato con accorgimenti e 
adattamenti funzionali che considerano la Biblioteca nel suo insieme e le sue 
raccolte, soprattutto quella locale. I documenti rovinati e deteriorati vengono 

eliminati e/o sostituiti. 

Per quanto riguarda i periodici, viene dedicata particolare attenzione alla 
conservazione dell'editoria locale o di particolare rilievo, al di là della durata 
temporale e attualità del contenuto. 

 

COOPERAZIONE 

La Biblioteca persegue, nella gestione e nello sviluppo delle raccolte, obiettivi 
di cooperazione volti a integrare, in modo autonomo e originale, le raccolte 

documentarie accessibili al pubblico e disponibili per la circolazione all’interno del 
Sistema Bibliotecario Trentino e del sistema locale delle Giudicarie. 
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Biblioteca della Valle delle Giudicarie Esteriori 

 

Carta delle Collezioni                                        Indirizzi acquisizioni                                                     Novembre 2014 
 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COLLEZIONI DI PUBBLICA LETTURA PER ADULTI 
 

Area disciplinare Consistenza della collezione Politica delle acquisizioni 

0 1 2 3 Osservazioni 0 1 2 3 Osservazioni 

003-006 Informatica  x   Manualistica base per 

apprendere i fondamentali 

programmi di computer ed i 

relativi applicativi. 

 x x  Aggiornamento almeno 

semestrale ed in base alle 

nuove uscite editoriali. 

Acquistare e mantenere 

aggiornata la manualistica di 

base 

Altro di 000 Comprende 
tutti i libri 

della classe 
000 CDD 

(Generalità) 

ad eccezione 
delle sezioni 

da 003 a 006 

x x   Manuali di biblioteconomia e 
storia dell’editoria. Dismissione 

enciclopedie generaliste, 
sostituite da testi sugli 

argomenti di maggiore 

interesse. 

 x   Aggiornamento annuale. 
Mantenere aggiornata la 

manualistica a livello di prima 
informazione. 

 

130 Fenomeni 

paranormali 

x x   Aggiornare l’esoterismo, la 

parapsicologia,sogni e misteri. 

 x x  Raccolta dei maggiori fenomeni 

parapsicologici. 

150 Psicologia x x   Classici della disciplina.  x x  Aggiornare maggiormente sui 

problemi di psicologia 
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adolescenziale. Classe 

comunque  costantemente 

aggiornata. 

Altro di 100 Comprende 

tutti i libri 

della classe 
100 CDD 

(Filosofia) ad 
eccezione 

delle divisioni 
130 e 150  

x x   Fornita dotazione di classici 

della filosofia con supporti 

critici. storie della filosofia e 
saggi monografici 

 x x  Aggiornare con nuove edizioni 

critiche. Incrementare le classi 

150 e 180 

200 Religione  x x  Dotazione di manuali del 
pensiero cristiano, e delle altre 

confessioni. Documentazioni 
storiche, archeologiche, 

filologiche ma anche di ambito 

etnologico, antropologico, 
ermeneutico ed esegetico. 

 

  x  Classici del pensiero cristiano e 

di altre confessioni. 

300-310 Scienze 

sociali in 

generale; 

statistica 

 x   Dotazione di manuali di scienze 

geografiche (quali geografia 

antropica e culturale), di 

scienze sociali (quali sociologia, 

antropologia e interazione 

sociale) e di scienze delle 

comunicazioni. 

 x x  Aggiornare la sezione con 

particolare riguardo alla 

geografia antropica e culturale 

ed alle interazioni sociali 

(rapporti tra cultura ed 

istituzioni). attenzione alla 

manualistica d’uso universitario 

e testi su tematiche attuali.  

Raggiungimento copertura  
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livello 1 per la classe 310 

(raccolte di statistiche)  e 307. 

320, 330 e 

380 

Politica; 

Economia; 

Commercio, 

comunicazion

e e trasporti 

 x   Classici di scienza politica, di 

diritti civili, di vita politica, di 

relazioni ed internazionali. 

  x  Aggiornare in base 

all’evoluzione del sistema 

politico italiano ed 

internazionale. 

340, 350 Diritto; 

Amministrazio

ne  pubblica 

 x   Dotazione di manualistica 

concorsuale e questioni relative 

all’ente locale. 

 x x  Aggiornamento semestrale della 

manualistica.  

360, 370 Servizi 

sociali; 

Educazione 

 x   Manualistica su problemi sociali 

e servizi di assistenza sociale e 

sull’ educazione scolastica e le 

relative attività didattiche. 

 x x  Aggiornamento dei manuali di 

attività didattica. Aggiornare 

manuali per terza età e  

dipendenze. 

390 Usi e 

costumi, 

folklore 

 x x  Raccolte di leggende ed 

interpretazione della fiaba e di 

usi e costumi locali. Cospicua 

collezione di fiabe e leggende 

  x  Aggiornare ed incrementare la 

sezione. 

400 Linguaggio  x   Alcuni testi fondamentali. I 

manuali di lingua straniera 

(spagnolo, inglese, tedesco) 

vengono aggiornati. 

 x x  Aggiornare la documentazione 

di base e di manuali per 

l’apprendimento con i relativi 

sussidi. Costante 

aggiornamento, in particolare 

relativamente alle lingue d’uso 

Raggiungere la copertura del 
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livello 1 per la classe 490 (altre 

lingue). 

500-549 Scienze 

naturali; 

Matematica; 

Astronomia; 

Fisica; 

Chimica 

x x   Dotazione di manualistica di 

base; ricerche aggiornate su 

particolari fenomeni delle 

scienze e testi di divulgazione. 

Livello 1 per le classi 500 –

scienze naturali e 510 

Matematica 

  x  Aggiornare la manualistica di 

base. 

550-599 Scienze della 

terra; 

Paleontologia

; Scienze 

della vita; 

Botanica; 

Zoologia 

 x x  Testi di geologia, di 

paleontologia, botanica e 

attenzione alla flora alpina e 

endemismi ed ai biotopi di 

interesse locale 

  x  Costante aggiornamento, 

compatibilmente con la 

disponibilità di risorse, portare 

le classi 560 (Storia geografia 

persone) e 570  ( Scienze della 

vita) a livello 2. 

610 Medicina  x x  Medicina di base,  informazione 

sanitaria e medicina 

alternativa. 

  x  Aggiornare con testi di medicina 

alternativa. 

630, 640 Agricoltura; 

Economia 

domestica e 

vita familiare 

 x   Manualistica di base con 

particolare attenzione a culture 

biologiche con attenzione ai 

nuovi indirizzi nella bioedilizia e 

nello stile di abitare e nella 

forestazione. Fornita raccolta 

  x  Aggiornare con manuali su 

culture biologiche, nuovi 

indirizzi della bioedilizia e dello 

stile di abitare sostenibile. 
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su cibi e bevande, gestione 

della casa, puericoltura 

Altro di 600 Comprende 
tutti i libri 

della classe 
600 CDD 

(Scienze 
applicate) ad 

eccezione 
delle divisioni 

610, 630 e 
640 

 x x  Manualistica tecnica di base e 

manuali specializzati di: Edilizia 

tipica locale (fienili, stalle) con 

iconografia e tecniche di 

costruzione;  Uso del legno 

Edilizia locale: iconografia e 

tecniche 

 

  x x Sostituzione ed aggiornamento 
nelle varie discipline. Carente e 

difforme il livello di copertura 
delle classi 600- tecnologia, 620 

-  ingegneria, 650 – gestione 
servizi ausiliari, 660 – 

ingegneria chimica e tecnologie 
connesse, 670 – manifatture. 

710, 720 Arti in 

generale; 

Urbanistica 

 x x  Manualistica di urbanistica, di 

paesaggi naturali e di 

architettura. 

  x  Aggiornare settore restauri e 

gestione dei beni culturali 

741.5 Fumetto  x   Principali disegnatori. Storia del 

fumetto. 

 x   Incrementare le raccolte. 

780-792 Musica; 

Spettacolo; 

Rappresentaz

ioni sceniche 

 x   Storia della musica con 

particolare attenzione alla 

musica classica. Storia del 

teatro e del cinema. 

 x x  Costante aggiornamento 

  

793-799 Giochi; Sport; 

Caccia e 

pesca 

 x x  Manualistica di base con buon 

assortimento settore libri 

letteratura di montagna, 

settore guide di montagna e di 

discipline sportive praticate 

  x x Aggiornamento semestrale 

settore della letteratura di 

montagna e dei manuali di 

didattica sportiva. 
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zona. 

Altro di 700 Comprende 

tutti i libri 

della classe 

700 CDD (Arti) 

ad eccezione 

delle divisioni 

710, 720, 

780, 790 e 

dei fumetti 

(741.5) 

 x x  Storia dell’arte e monografie di 

artisti e arti minori; manuali di: 

fotografia, collezionismo, arti 

decorative, arti tessili, 

decorazioni d’interni e arte 

vetraria. Buona la raccolta su 

pittura e scultura: storie 

dell’arte,  monografie su pittori, 

scultori e movimenti artistici. 

 x x  Costante aggiornamento e 

mantenimento del livello 

acquisito 

850 Letteratura 

italiana  

 x x  Storia della letteratura con 

apparati di critica letteraria. 

Fornita di collezioni dei classici 

in prosa, poesia e teatro; 

approfondimenti di critica 

letteraria. Costante acquisto 

novità editoriali 

 x x  Aggiornamento anche in 

funzione dei desiderata 

dell’utenza. 

Altro di 800  Comprende i 
libri della 

classe 800 
(Letteratura) 

ad eccezione 

della 
divisione 850 

 x x  Classici della letteratura 
mondiale e di letteratura dei 

paesi emergenti con relative 
critiche letterarie. 

 x x  Aggiornamento constante. 

910 Geografia e  x x  Guide turistiche, arte del 

viaggiare e letteratura di 

 x x  Aggiornamento ed incremento 



 

35 
 

viaggi viaggio. annuale delle guide turistiche. 

940 Storia 

generale 

d’Europa 

 x   Manualistica di storia dei singoli 

paesi. Cospicuo assortimento di 

manuali riguardanti le guerre 

mondiali, e l’olocausto.  

 x x  Aggiornamento annuale con 

edizioni critiche e nuove 

pubblicazioni storiche. 

Altro di 900 Comprende 

tutti i libri 

della classe 
900 

(Geografia e 
Storia) ad 

eccezione 
delle divisioni 

910 e 940. 

 x x  Opere generali sulla cronologia 

storica di paesi europei ed 

extraeuropei. 

 x x  Aggiornamento sulle nuove 

realtà politiche emergenti e sui 

problemi di attualità. Portare 
l’intera classe a livello 2 

 

Si tenga presente che tutte le classi Dewey e sezioni soffrono in maniera forte e critica la mancanza di spazio e 

scaffalature adeguate. 
La presente griglia è utilizzata per una versione semplificata della “carta delle collezioni”, in modo da favorire anche 

la costruzione di una mappa omogenea delle collezioni possedute dalle biblioteche che insistono sul medesimo ambito 
territoriale. Sia per la consistenza delle collezioni pregresse sia per la politica corrente delle acquisizioni sono barrate con 

una crocetta le colonne corrispondenti ai livelli che possono essere così descritti: 
 

0. FUORI AMBITO 
Questa casella è utilizzata se la biblioteca non possiede e/o non acquista materiale in quell’area disciplinare, ovvero 

se ritiene che il materiale sia insufficiente a coprire il livello 1 di prima informazione di base. 
 

1. LIVELLO DELLA PRIMA INFORMAZIONE 
La collezione consente un livello minimo di ricerca sul soggetto, consiste in un numero esiguo di risorse generali 

(monografie ed opere di primo orientamento) che devono essere sottoposte a revisioni sistematiche e frequenti in 
funzione dell’attualità dell’informazione e delle esigenze dell’utenza locale. 
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2. LIVELLO DELLA DIVULGAZIONE 

Trattasi di collezioni che introducono e definiscono un soggetto, indicano diverse specie di informazione disponibili 
altrove e rispondono alle esigenze di utenti generali di biblioteca fino al compimento della scuola secondaria superiore, 

comprendono: 
 una collezione limitata di monografie generali e strumenti di orientamento (opere espositive di base, storie dello 

sviluppo del soggetto, opere generali sull’area e sulle sue personalità rilevanti, enciclopedie generali e tematiche, 
indici periodici e fonti statistiche, anche settoriali) 

 una collezione limitata di periodici generali significativi 
 accesso definito a una collezione limitata di risorse elettroniche (quali strumenti bibliografici, testi, raccolte di 

dati, periodici …), possedute o ad accesso remoto. 
La collezione deve essere frequentemente e sistematicamente rivista in funzione dell’attualità dell’informazione. 

Devono essere ritirate le edizioni obsolete e i titoli contenti informazione non aggiornata.  
 

3. LIVELLO DELL’APPROFONDIMENTO 
Comprende le collezioni che forniscono informazione su un soggetto in modo sistematico, ma ad un livello di 

intensità inferiore alla informazione specialistica e rispondono alle esigenze di utenti generici di biblioteca fino al primo 

ciclo universitario, comprendono: 
 un’ampia collezione di monografie e opere di orientamento generali  

 un’ampia collezione di periodici generali e una collezione rappresentativa di periodici tematici divulgativi 
 collezioni limitate di materiali adeguati in lingue diverse dalla lingua principale della collezione e del paese, per 

esempio materiali per aiutare l’apprendimento di una lingua a parlanti che non sono di quella madrelingua, o 
letteratura in lingua originale, come la poesia tedesca in tedesco o la storia spagnola in spagnolo, o saggistica di 

successo acquistata in edizione originale senza attendere che sia disponibile la traduzione italiana 
 collezioni delle opere di autori ben noti e selezioni delle opere di autori meno noti, a seconda delle tendenze 

culturali e di mercato 
 accesso definito a un’ampia collezione di risorse elettroniche (quali strumenti bibliografici, testi, raccolte di dati, 

periodici …), possedute o ad accesso remoto. 
La collezione deve essere sistematicamente rivista in funzione dell’attualità dell’informazione e per assicurarsi che sia 

mantenuta l’informazione essenziale e importante. 
 



 

37 
 

Non è scontato che un livello includa quelli immediatamente inferiori. Quindi se, per esempio, una biblioteca 

possiede in una determinata disciplina solo materiale di approfondimento e non materiale di informazione di base o di 

divulgazione viene barrata unicamente la casella corrispondente al livello 3; se invece la biblioteca possiede anche 
materiale di informazione di base e di divulgazione barrare anche le caselle 1 e 2. 

La colonna delle osservazioni è utilizzata per segnalare la presenza di raccolte particolari, le donazioni significative o la 
presenza di collezioni specifiche che hanno un livello differente da quello mediamente attribuito alla classe (per esempio, 

una biblioteca potrà indicare il livello 1 per l’ambito disciplinare 793-799, ma utilizzare la colonna delle osservazioni per 
indicare che il materiale relativo allo sci alpino è di livello 3). 

 
La presente griglia non è utilizzata per le raccolte di libri per bambini e ragazzi, per i periodici e per il materiale di 

documentazione locale, che sono trattati con diverse attenzioni.  
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Schema per la descrizione delle collezioni per bambini e ragazzi  

Biblioteca di valle delle Giudicarie Esteriori 

Sezione recentemente (ago 2014)  sottoposta a revisione,  volumi totali 6.112 

 

Generi 

 

N. vol. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Osservazioni 

Cartonati e libri per bambini B (0-6) 1.624   X   

Divulgazione bambini (0-6) 

se presente come sezione 
-      

Divulgazione ragazzi (7-14) 1.812  X    

Favole e fiabe 78      

Miti e leggende 130  X    

Fumetti 152  X    

Poesia 88  X    

Teatro 41      

Narrativa ragazzi RN (7-12) 1.791   X   

Narrativa giovani adulti GN (13-16) 326  X    

Libri in lingua straniera 70  X    

 


