CITTA' DI CODROIPO

BIBLIOTECA CIVICA DI CODROIPO
Via XXIX ottobre, 3
Tel. 0432/908198 Fax 0432/908199
E-mail biblioteca@comune.codroipo.ud.it

A cura dei bibliotecari GIORGIO DE TINA, GIANNI BORTOLUSSI, PAOLA BIDOLI, SILVANA SALVADORI

Questa relazione viene inviata via e-mail al Sindaco della Città di Codroipo, agli Assessori, ai
Consiglieri comunali, al Segretario comunale, al Titolare di posizione organizzativa dei servizi culturali, alla
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Nel corso del 2016 la biblioteca di Codroipo ha sostanzialmente mantenuto i livelli di
servizio dell’anno precedente, con pochi scostamenti nei parametri essenziali di misura
della qualità di erogazione dei servizi, in particolare numero dei prestiti e delle presenze.
Due sono stati gli elementi di novità che hanno caratterizzato il 2016 per la nostra
biblioteca e per quelle del Sistema bibliotecario del Medio Friuli: l’adesione al polo del
Servizio bibliotecario nazionale (SBN) facente capo al sistema bibliotecario dell’udinese e
l’accensione dell’abbonamento alla piattaforma informatica Media library Online (MLOL)
che consente lo scarico da parte degli utenti iscritti, che ne facciano richiesta, di documenti
informatici, in gran parte libri elettronici (ebook). Questo secondo servizio è partito in
primavera, con carattere sperimentale, ed è consistito nell’acquisto di un numero limitato
di pubblicazioni online e nell’adesione al prestito interbibliotecario nazionale. Nel corso del
2016 sono stati 61 gli utenti del Medio Friuli che hanno usufruito del nuovo servizio e
hanno scaricato 343 documenti dal prestito interbibliotecario, mentre sono stati 98 i
download di nostri ebook scaricati da utenti di altre biblioteche italiane. Il servizio verrà
riproposto anche nel 2017 con il raddoppio della dotazione finanziaria.
L’adesione al polo SBN FVG ha origine nel fatto che la nuove legge regionale sulle
biblioteche (L.R. 23/2015) favorisce lo sviluppo e l’aggregazione dei poli regionali SBN.
Dopo una serie di incontri con i bibliotecari di Udine e i tecnici della ditta CG soluzioni
informatiche, che fornisce i programmi di gestione di gran parte delle biblioteche friulane,
nel dicembre scorso si è dato il via al progetto che è consistito nella fusione del catalogo e
dell’anagrafica degli utenti del nostro sistema bibliotecario con quello del Sistema
bibliotecario dell’hinterland udinese. Questa fusione consente di mettere a disposizione del
pubblico il catalogo unificato di 43 biblioteche e creare un’unica anagrafica degli utenti che
permette a tutti gli iscritti di usufruire dei servizi con un’unica tessera valida per tutte le
biblioteche. A questo proposito, la tradizionale tessera del SBMF è stata sostituita dalla
tessera sanitaria regionale. Inoltre, tutti i record bibliografici che hanno le caratteristiche
richieste possono essere pubblicati sul sito nazionale del Ministero dei beni culturali
(opac.sbn.it), offrendo così una vetrina nazionale anche al nostro patrimonio documentale.
Per garantire un controllo puntuale dei dati catalografici inseriti, è stato necessario attivare
il servizio di catalogazione centralizzata: la biblioteca di Codroipo, avvalendosi della

collaborazione di una bibliotecaria qualificata appositamente incaricata, ha catalogato tutte
le nuove acquisizioni che le biblioteche del sistema hanno inviato al centro sistema. Nel
corso del 2017 è in progetto l’avvio del prestito intersistemico diretto tra le biblioteche del
codroipese e dell’udinese.
Nel corso del 2016 sono stati inventariati e catalogati per la biblioteca di Codroipo
1.350 nuovi documenti, come nell’anno precedente. Come sempre, sono tutti consultabili
sul sito del Sistema bibliotecario del Medio Friuli www.sbmediofriuli.it/opac, sul link
riservato alla biblioteca nel sito del comune di Codroipo, www.comune.codroipo.ud.it, sul
portale regionale delle biblioteche bibliotechefvg.regione.fvg.it/DCSearch, e ora sul nuovo
opac www.sbnfvg.it , che, come detto, raccoglie i cataloghi delle biblioteche del Medio
Friuli e dell’Hinterland Udinese. I 1.350 nuovi titoli inseriti, in parte acquistati in parte
donati, sono composti per lo più da libri, così suddivisi: 788 libri della sezione adulti, 378
per ragazzi, 64 di cultura friulana e 120 documenti multimediali, quasi tutti DVD.
Attualmente la biblioteca di Codroipo dispone di 70.150 documenti così suddivisi:
55.664 monografie (79,35%)
12.958 libri per ragazzi (18,47%)
1.528 altri materiali (2,18%).
I libri della sezione friulana sono attualmente 5.387; tra gli altri materiali segnaliamo
il numero dei DVD che è di 686, ci cui 118 nuove acquisizioni.
Gli utenti attivi della biblioteca di Codroipo sono stati i 3.065. Ricordiamo che gli
utenti attivi sono gli iscritti che hanno effettuato almeno un’operazione in una delle
biblioteche aderenti nel corso dell’anno. Come detto più sopra, è cambiata l’anagrafica
degli utenti che adesso comprende le biblioteche del Medio Friuli e quelle dell’Hinterland
Udinese. Il numero complessivo degli iscritti è ovviamente molto maggiore. I tesserati
residenti nel comune di Codroipo che hanno utilizzato nello scorso anno il servizio di
prestito sono stati 1.189. Nella sola biblioteca di Codroipo nel corso del 2016 sono stati
iscritti per la prima volta 203 lettori.
Le giornate di apertura sono state 290, e hanno visto la presenza di 63.622
persone, il 5,23% in meno del 2015, con una media giornaliera di ingressi di 219 utenti. Il
numero delle presenze non tiene conto di quanti hanno partecipano ai concerti, agli
incontri e alle riunioni ospitate nella sala conferenze intitolata alla SOMSI di Codroipo, che
non siamo in grado di rilevare.
I prestiti ammontano a 34.335, il 2,78% in più rispetto al 2015. L’incremento più
significativo è quello del prestito dei DVD, che nel corso dell’anno ha registrato un

aumento notevolissimo (da 733 nel 2015 a 1759 nel 2016) dovuto in parte al passa-parola,
ai nuovi acquisti effettuati e al fatto che i nuovi DVD ora vengono esposti negli scaffali
delle novità e pubblicizzati nei bollettini delle novità. Un dato di cui bisognerà tener conto
nella programmazione dei prossimi acquisti. Le tabelle che seguono riassumono gli
incrementi e le medie di presenze e prestiti del 2016 confrontati con quelli del 2015, il
totale dei prestiti degli ultimi anni suddivisi per discipline (in base alla Classificazione
decimale Dewey) e delle sezioni Locale e Ragazzi, quelli dei vari materiali multimediali
(che fanno parte del totale dei prestiti) e infine dei movimenti librari con altre biblioteche:
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2016
89
0,26%
892
2,60%
272
0,79%
1046
3,05%
127
0,37%
559
1,63%
523
1,52%
2509
7,31%
10657 31,04%
1428
4,16%
747
2,18%
15486 45,10%
34.335

2015
97
0,29%
899
2,69%
264
0,79%
1.028
3,08%
116
0,35%
574
1,72%
201
1,50%
1.563
4,68%
10.848 32,47%
1.396
4,18%
794
2,38%
15.327 45,88%
33.407

2014
129
0,37%
878
2,52%
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0,82%
1.079
3,10%
135
0,39%
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1,44%
595
1,71%
1.465
4,21%
11.846 34,02%
1.748
5,02%
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2,24%
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34.821

2013
181
0,50%
964
2.65%
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0.81%
1.453
3.99%
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0.37%
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1.58%
601
1.65%
1.478
4.06%
11.174 30.68%
2.258
6.20%
632
1.74%
16.674 45.78%
36.421
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Di seguito elenchiamo nel dettaglio le attività realizzate direttamente dalla biblioteca
o in collaborazione con altri enti e istituti culturali locali:
 28 gennaio – 19 marzo: Giornata della Memoria, Giornata del Ricordo;

 1 febbraio: Mi ven di reading, letture dall’ultima edizione del Premio letterario San
Simon con Carlo Tolazzi e Walter Tomada, a cura dello Sportel pe lenghe furlane;
 8 marzo: incontro culturale Quello che le donne non scrivono, attività culturale
collegata al Premi San Simon a cura di Carlo Tolazzi e Walter Tomada;
 9 aprile: Marilenghe & Mariscuele: a cura dello Sportel pe lenghe furlane;
 27 aprile – 18 maggio: C’era una volta… sedidici, quattro incontri sulla storia e sulla
cultura del Friuli, realizzati in collaborazione con la SOMSI;
 20 ottobre: Spietant il San Simon, presentazione dei finalisti della 37^ edizione del
premio, a cura di Carlo Tolazzi e Walter Tomada;
 22 ottobre: presentazione del libro In agris rimis, di Amedeo Giacomini, a cura di
Gian Mario Villalta e Luigi Bressan, letture di Luca De Clara
 25 ottobre: Fare cinema nel paese occitano, incontro con Fredo Valla, regista e
sceneggiatore, a cura di Carlo Tolazzi;
 26 ottobre: Cuant che la marilenghe e devente misteri, raccolta dei racconti che
hanno vinto le ultime edizioni del Concorso Zâl par furlan, a cura di Claudio
Romanzin;
 28 ottobre: serata conclusiva del Premi letterari in lenghe furlane San Simon, 37^
edizione, con accompagnamento musicale di Elsa Martin e Marco Bianchi;
 23 novembre – 14 dicembre: C’era una volta… diciasette, quattro incontri sulla
storia e sulla cultura del Friuli, realizzati in collaborazione con la SOMSI.
L’ufficio Informagiovani, attivo nei locali della biblioteca, ha proseguito il suo
costante lavoro di informazione sui più disparati argomenti nonché di inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro. Nel corso del 2016 ha registrato 2.377 contatti e 660 iscritti
alla mailing list.
Anche lo Sportel pe lenghe furlane, nonostante un’interruzione di quattro mesi, ha
continuato nel 2016 le sue attività di sussidio e di informazione concernenti la lingua
friulana e la sua promozione, garantendo anche l’apertura delle postazioni multimediali
della mediateca. I contatti dello Sportel sono stati 120, quelli della mediateca 150.
Nel corso dell’anno 2016 la sezione ragazzi ha proseguito la collaborazione con le
istituzioni scolastiche e gli altri enti culturali del territorio per la realizzazione di progetti
finalizzati all’avvicinamento dei ragazzi da 0 a 14 anni alla biblioteca, al libro e alla lettura,
in linea con i progetti di promozione alla lettura presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia
(Nati per Leggere, Crescere Leggendo e Youngster) a cui la biblioteca di Codroipo
aderisce assieme alle biblioteche del Sistema bibliotecario.

Nella prima parte dell’anno si è conclusa la programmazione delle attività con le
scuole del territorio per l’anno scolastico 2015/2016: Incontri con i bambini degli asili nido
comunale “Il mondo dei piccoli”, del nido aziendale “An dan dest” e delle scuole
dell’infanzia del Comune; Incontri di promozione alla lettura con le scuole primarie; Incontri
di lettura rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, alcuni dei quali realizzati
da professionisti del settore.
Il progetto Biblioteca&Scuola, ritenuto determinante sia per avvicinare i giovani
lettori ai libri, alla lettura e al servizio biblioteca, sia per proseguire la collaborazione tra i
bibliotecari e gli insegnanti delle scuole accomunati dall’obiettivo di promuovere la lettura,
è stato realizzato grazie all’intervento di operatori culturali e alla disponibilità dei lettori
volontari che, assieme alla bibliotecaria della sezione ragazzi, hanno incontrato i diversi
gruppi classe. Le letture e le attività proposte per la realizzazione degli incontri si sono
allineate al tema proposto dal progetto regionale Crescere Leggendo che per l’anno
scolastico 2015/2016 è stato “Leggere le figure”.
L’ambito socio-assistenziale ha riconfermato, attraverso l’organizzazione di
iniziative a sostegno della genitorialità, un contributo importante utilizzato per realizzare
nella biblioteca diverse attività a favore del progetto Nati per leggere; la biblioteca di
Codroipo ha potuto ospitare corsi di formazione per lettori e attività con i lettori
professionisti per i bambini della fascia d’età 0-6 anni; a queste ultime si sono affiancate le
edizioni dell’ora del racconto (febbraio-aprile, ottobre-dicembre) a cura del gruppo dei
lettori “Voltapagina”, lettori per passione, ai quali va un ringraziamento particolare per la
disponibilità e le ore di tempo libero che regalano ai piccoli lettori.
Grazie al supporto della Regione si è riproposto il progetto Youngster in
collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado di Codroipo: il progetto ha
presentato ai ragazzi alcuni percorsi multimediali su vari argomenti e tematiche. Gli
studenti hanno infine partecipato ai cantieri di lettura che hanno permesso, nel mese di
maggio, l’iniziativa Biblioteca vivente; l’attività è stata ospitata nel parco antistante la
Biblioteca di Codroipo e ha visto la partecipazione, oltre che delle scuole secondarie di
secondo grado, anche di classi di alcuni Comuni del Medio Friuli
La sezione ragazzi della biblioteca, in collaborazione con lo sportello per la lingua
friulana, in occasione della settimana regionale della cultura friulana, ha ospitato
l’illustratore codroipese Massimiliano Riva che ha coinvolto i bambini e le loro famiglie
nella presentazione del libro “Unico al mondo” (ed. Marsico).

La biblioteca inoltre ha curato la realizzazione di bibliografie tematiche, il prestito
libri al gruppo classe, la consulenza nelle ricerche e la consultazione di materiali utili ai fini
dello studio. I premi letterari nelle pubblicazioni per l’infanzia, i desiderata degli utenti e le
pubblicazioni consigliate nello svolgimento delle attività di promozione alla lettura sono
stati i criteri adottati per le acquisizioni librarie della sezione ragazzi nell’anno 2016.
Concludiamo con i ringraziamenti di rito: innanzi tutto ai vari stagisti e tirocinanti che
si sono avvicendati nel corso dell’anno; poi ai ragazzi del servizio civile per l’anno 20152016 e agli attuali, Eleonora Bertoli, Marica Naglieri e Martina Tuttino, che
quotidianamente contribuiscono al buon servizio che viene offerto al pubblico. Infine
ringraziamo la Despar, che anche quest’anno non ha fatto mancare il suo piccolo ma
prezioso contributo, e tutti i lettori che gentilmente hanno donato alla biblioteca libri, DVD e
altri materiali.

Codroipo, 22 febbraio 2017

GUINNESS DEI PRIMATI 2016
I tre libri più prestati:
18 prestiti: “La ragazza del treno” di Paula Hawkins
18 prestiti: “Il segreto dei suoi occhi” di Eduardo A. Sacheri
16 prestiti: “La verità della suora storta” di Andrea Vitali
I tre libri per ragazzi più prestati:
17 prestiti: “Diario di una schiappa : ora basta!” di Jeff Kinney
15 prestiti: “Diario di una schiappa : la dura verità” di Jeff Kinney
12 prestiti: “Diario di una schiappa : sfortuna nera” di Jeff Kinney
I tre libri di cultura friulana più prestati:
7 prestiti: “Friuli Venezia Giulia” di Luigi Farrauto (guida Lonely planet)
7 prestiti: “I cognomi del Friuli” di E. Costantini e G. Fantini
5 prestiti: “I sentieri del silenzio” di I. Pecile e S. Tubaro
I tre DVD più prestati:
20 prestiti: “Lucy” di Luc Besson
19 prestiti: “Nebraska” di Alexander Payne
19 prestiti: “Storia di una ladra di libri” di Brian Percival
I tre lettori con più prestiti:
266 libri prestati a D.S., di anni 4, scuola materna
255 libri prestati a F.D.M., di anni 64, pensionato
202 libri prestati a G.F., di anni 59, pensionato
I tre giorni con il maggior numero di prestiti:
8 aprile:
4 marzo:
2 agosto:

258 prestiti
228 prestiti
223 prestiti

I tre mesi con il maggior numero di prestiti:
Marzo:
Febbraio:
Agosto:

3.315 prestiti
3.233 prestiti
3.159 prestiti

I tre giorni con il maggior numero di presenze in biblioteca:
4 marzo:
10 marzo:
26 maggio:

312 presenze
312 presenze
310 presenze

I tre mesi con il maggior numero di presenze:
Marzo:
Febbraio:
Giugno:

6.040 presenze
6.008 presenze
5.584 presenze

L’ iscritto al prestito più giovane è:
E.M. nato il 14 marzo 2016
L’iscritto al prestito più anziano è:
D.F. nato il 15 luglio 1922, pensionato.

