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Dotazione 
 
 

Dotazione libraria e mezzi audiovisivi 
 

 crescita 2019 scarto 2019 dotazione al 
31.12.2019 

libri 3.401 3.388 27.562 

audiolibri 268 75 2.253 

dvd 567 370 6.400 

giochi 1 7 105 

cartine geografiche 7 - 106 

 
 

dotazione al 31.12.2019  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dotazione libraria 
 

 tedesco italiano altri totale percentuale 

albo illustrato 1.089 660 8 1.757 6,37 

libro per bambini 6-8 1.124 470 75 1.669 6,06 

libro per bambini 9-11 1.015 476 10 1.501 5,45 

saggistica per bambini 1.033 289 22 1.344 4,88 

libro per ragazzi 1.339 433 18 1.790 6,49 

narrativa 5.738 3.154 340 9.232 33,50 

saggistica 6.273 3.751 245 10.269 37,25 

totale 17.611 9.233 718 27.562  

percentuale 63,90 % 33,49 % 2,61 %  100 % 
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dotazione libraria in base alla lingua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

dotazione libraria per settore 
 

albo illustrato

libro per bambini 6-8bambini

libro per bambini 9-11

saggistica per bambini

libro per ragazzi

narrativa

saggistica

 
 

 

Periodici 
 

lingua tedesco italiano altri totale 

numero abbonamenti 60 26 5 91 
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Utenza 
 
 

I dati piú importanti a colpo d'occhio 
 

 
 
Giorni d’apertura 299 
 
 
Numero di frequentatori al giorno 498 
Numero di frequentatori in totale 148.858 
 
 
Prestiti 164.546 
 
 
Media di prestiti per ogni giorno d’apertura 550 
 
 
Nuovi iscritti 2019 791 
 
 
Utenti attivi 5.013 
(almeno 1 prestito all’anno) donne   3.725 

 uomini   1.228 

 istituzioni        66 

 

 
 

Orario d‘apertura 
 

 
lunedì – sabato   ore 9.00 – 19.00 60 ore alla settimana 

 

 
 

Accessi ai servizi online 
 
1.704 utenti hanno usufruito della possibilità di accedere al proprio conto online, per effettuare preno-
tazioni e prolungamenti. 
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Prestiti 
 

Prestiti suddivisi in base ai gruppi di classificazione 
 
 

 
 

1 vengono dati in prestito solo ad istituzioni (biblioteche, scuole...) 

 

 
Prestiti libri 

 
 tedesco italiano altre lingue totale percentuale 

albi illustrati 10.545 3.321 18 13.884 13,52 % 

libri per bambini 20.008 3.239 206 23.453 22,83 % 

libri per ragazzi 7.897 1.227 167 9.291 9,05 % 

narrativa 25.033 9.153 896 35.082 34,15 % 

saggistica 16.322 4.475 212 21.009 20,45 % 

totale 79.805 21.415 1.499 102.719  

percentuale 77,69 % 20,85 % 1,46 %  100 % 

 
 

Prestiti suddivisi in base al sesso 
 

 

 
Prestito interbibliotecario 
 
Sono stati procurati e resi disponibili al prestito un totale di 750 volumi provenienti dalla Biblioteca Pro-
vinciale „Dr. Friedrich Tessmann“, dalla Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”, dalla Biblioteca 
Civica di Bolzano e dal prestito internazionale. 

 

libri 102.719 

audiolibri 15.262 

dvd 39.238 

riviste 6.901 

giochi1 160 

cartine 266 

totale 164.546 

 feminile maschile istituzioni totale 

prestiti 131.707 26.355 6.484 164.546 

percentuale 80,04 % 16,02 % 3,94 % 100 % 
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Iniziative – progetti – promozione alla lettura 
 
 

Visite guidate 
 
Anche quest’anno sono state organizzate 
delle visite guidate alla biblioteca, per facili-
tare agli studenti l‘utilizzo della struttura. 
Durante l’anno 2019 hanno approfittato di 
questo servizio 51 classi. 

 

 
 
Iniziative 

 

annuale Pomeriggio di giochi per bambini e ragazzi (in collaborazione con il 
Centro Giochi Dinx) – in totale 12 pomeriggi 

annuale Il nostro animale del mese (in collaborazione con il canile di 
Vandoies) 

annuale Varie esposizioni di libri 

15 gennario Incontro di lettura con Sepp Mall (in collaborazione con 
l’associazione heimat) 

gennaio – marzo Progetto Approfondimento Linguistico con Ingrid Lechner (in colla-
borazione con la Scuola elementare Goller) 

marzo – aprile 

 

Workshop poetry slam von Alex Giovanelli (in collaborazione con le 
biblioteche delle scuole superiori di Bressanone) 

11 marzo Lettura „Punkto & Punktino (Biblioteca di Elvas) 

14 marzo Incontro di lettura con Stefano Zangrando (in collaborazione con 
l’associazione heimat) 

26 marzo Relazione sugli integratori alimentari (Biblioteca di Elvas) 

29 marzo Presentazione del libro „Wenn Anna nicht Anna wäre“ con Franzi F. 

30 marzo Incontro di lettura con Linus e Nicola Cainelli 

23 – 27 aprile Mercatino dei libri (in collaborazione con la Drehscheibe) –  
nell’ambito delle giornate del libro a Bressanone 

23 aprile Laboratorio librario con Martina Koler –  nell’ambito delle giornate 
del libro a Bressanone 

24 aprile Lettura „Ad inventar storie“ von Chiara Cavallaro –  nell’ambito del-
le giornate del libro a Bressanone 

24 aprile Laboratorio „Recitar cantando“ con Chiara e Francesca Cavallaro –  
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nell’ambito delle giornate del libro a Bressanone 

26 aprile „Ein Märchenbuch erwacht zum Leben“ con Leni Leitgeb –  
nell’ambito delle giornate del libro a Bressanone 

27 aprile Workshop „Mostri selvaggi“ con Licia Zuppardi –  nell’ambito delle 
giornate del libro a Bressanone 

7 maggio Incontro di lettura con Costantino Di Sante (in collaborazione con 
l’associazione heimat) 

24 maggio Incontro di lettura con Giuliano Colosio 

6 giugno Incontro di lettura con Waltraud Holzner (Biblioteca di Elvas) 

giugno – settembre Concorso di lettura estivo 2018 per le biblioteche della Val d‘Isarco 

8 ottobre Incontro di lettura „Gerhard Kofler, ein Dichter aus Brixen“ (in colla-
borazione con l’associazione heimat) 

10 ottobre Incontro di lettura con Markus Jäger (in collaborazione con 
l’associazione Centaurus e il comitato pari opportunità) 

21 – 26 ottobre Mercatino dei libri (in collaborazione con la Drehscheibe) –  
nell’ambito delle giornate del libro a Bressanone 

24 ottobre Incontro di lettura con Patrizia Garelli Rossi (Giornata delle bibliote-
che) 

26 ottobre „L’avventura di una lumaca“ con Verena Preyer (Giornata delle bib-
lioteche) 

27 ottobre Laboratorio linguistico (in collaborazione con l’Unione autrici autori 
Sudtirolo) 

31 ottobre Incontro di lettura con Erhard Dietl 

novembre Workshop con Christine Roilo (in collaborazione con l’Archivio sto-
rico di Bressanone) – 3 serate 

12 novembre 3 x presentazione del libro „Weg, nur weg“ (in collaborazione con la 
Casa della Solidarietà) 

18 novembre Incontro di lettura con Luca Bianchini (in collaborazione con il Co-
mitato per l’educazione permanente di Bressanone) 

24 novembre Laboratorio linguistico (in collaborazione con l’Unione autrici autori 
Sudtirolo) 

6 dicembre Presentazione del libro „Max Leitner – Ausbrecherkönig“ 

11 dicembre Incontro di lettura con Carmine Abate (in collaborazione con il Co-
mitato per l’educazione permanente di Bressanone) 

29 dicembre Laboratorio linguistico (in collaborazione con l’Unione autrici autori 
Sudtirolo) 
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Punti di prestito 
 

Punto di prestito di Millan 
 

dotazione crescita 2019 dotazione al 31.12.2019 

libri 217 3.326 

audiolibri 23 158 

dvd 23 107 

giochi - 36 

riviste (abbonamenti) - 5 

 

Nell’anno 2019 sono stati registrati 4.895 prestiti, effettuati da 216 lettori. 

 

Punto di prestito di Sant’Andrea 
 

dotazione crescita 2019 dotazione al 31.12.2019 

libri 146 3.371 

audiolibri 22 177 

dvd 23 103 

giochi - 47 

riviste (abbonamenti) - 5 

 

Nell’anno 2019 sono stati registrati 4.825 prestiti, effettuati da 149 lettori. 
 

Punto di prestito di Elvas 
 

dotazione crescita 2019 dotazione al 31.12.2019 

libri 156 4.233 

audiolibri 23 234 

dvd 41 119 

giochi 6 97 

riviste (abbonamenti) - 5 

 

Nell’anno 2019 sono stati registrati 4.238 prestiti, effettuati da 92 lettori. 
 

Punto di prestito di Eores 
 

dotazione crescita 2019 dotazione al 31.12.2019 

libri 311 3.317 

audiolibri 24 177 

dvd 23 101 

giochi - 26 

 

Nell’anno 2019 sono stati registrati 3.827 prestiti, effettuati da 76 lettori. 
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Punto di prestito di Sarnes 
 

dotazione crescita 2019 dotazione al 31.12.2019 

libri 115 2.692 

audiolibri 21 174 

dvd 23 102 

giochi - 36 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
Nell’anno 2019 sono stati registrati 1.393 prestiti, effettuati da 28 lettori. 
 

Punto di prestito di Scezze 
 

dotazione crescita 2019 dotazione al 31.12.2019 

libri 123 3.005 

audiolibri 23 175 

dvd 23 104 

giochi - 92 

riviste (abbonamenti) - 2 

 
Nell’anno 2019 sono stati registrati 2.221 prestiti effettuati da 72 lettori. 

 

Punto di prestito di Tiles 
 

dotazione crescita 2019 dotazione al 31.12.2019 

libri 119 2.868 

audiolibri 22 168 

dvd 25 109 

giochi - 30 

riviste (abbonamenti) - 3 

 
Nell’anno 2019 sono stati registrati 2.169 prestiti, effettuati da 80 lettori. 

 

Punto di prestito di Albes 
 

dotazione crescita 2019 dotazione al 31.12.2019 

libri 122 2.015 

audiolibri 54 204 

dvd 23 107 

giochi - 24 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
Nell’anno 2019 sono stati registrati 4.952 prestiti, effettuati da 76 lettori. 


