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1      Dotazione 
 
 

1.1 Dotazione libraria e mezzi audiovisivi 
 
 crescita 2017 scarto 2017 dotazione al 

31.12.2017 

libri 4.602 4.161 31.397 

audiolibri 532 171 1.806 

dvd 837 168 6.125 

giochi 3 270 102 

cartine geografiche 2 6 110 

 
dotazione al 31.12.2017 

 
 

 
 
 

 
1.2 Dotazione libraria 
 

 tedesco italiano altri totale percentuale 

albo illustrato 887 522 - 1.409 4,49 % 

libro per bambini 2.886 1.424 109 4.419 14,07 % 

libro per ragazzi 1.667 559 - 2.226 7,09 % 

narrativa 5.556 3.250 639 9.445 30,09 % 

saggistica 9.016 4.840 42 13.898 44,26 % 

totale 20.012 10.595 790 31.397  

percentuale 63,74 % 33,75 % 2,51 %  100 % 
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dotazione libraria in base alla lingua 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
dotazione libraria per settore 

 
 

 
 
 
 
1.3 Periodici 
 

lingua tedesco italiano altri totale 

numero abbonamenti 89 30 5 124 
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2      Utenza 
 
 
Il più importante a colpo d'occhio 
 
 
 
Giorni d’apertura 300 
 
 
Numero di frequentatori per giorno 556 
Numero di frequentatori in totale 166.936 
 
 
Prestiti 174.259 
 
 
Media di prestiti per ogni giorno d’apertura 581 
 
 
Nuovi iscritti 2017 637 
 
 
Utenti al 31.12.2017 19.936 
Utenti attivi 5.863 
 
 
 
2.1 Orario d‘apertura 
 

 
lunedì – sabato   ore 9.00 – 19.00 60 ore la settimana 

 
 
 
2.2 Frequentatori 
 
Nel 2017 durante i 300 giorni d‘apertura  sono stati dati in prestito 174.259 volumi, con una media di 
581 prestiti per ogni giorno d‘apertura. 
 
Il conta-persone elettronico fa rilevare 166.936 frequentatori  per l’anno 2017. 
 
 
2.3 Lettori 
 
Nell’anno 2017 vi sono stati 637 nuovi iscritti , per un totale di 19.936 utenti  della biblioteca al 31 di-
cembre 2017. Tra gli utenti suddetti 5.863 (4.291 femmine, 1.515 maschi, 57 altri)  hanno usufruito del 
servizio di prestito almeno una volta nel corso dell’anno. 
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3      Prestiti 
 

 
3.1 Prestiti mensili 
 
gennaio 14.058 
febbraio 13.657 
marzo 15.356 
aprile 13.516 
maggio 13.299 
giugno 15.497 
luglio 16.394 
agosto 16.306 
settembre 14.667 
ottobre 14.164 
novembre 14.249 

dicembre 13.096 

totale 174.259 
 
 
 
 
 
3.2 Prestiti suddivisi in base ai gruppi di classif icazione 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

libri 108.227 
audiolibri 12.921 
dvd 43.218 
riviste 9.192 
giochi1 324 

cartine 377 

totale  174.259 
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3.3 Prestiti suddivisi in base al sesso e all’età 
 

 maschile femminile altri totale percentuale  

istituzioni - - 6.961 6.961 3,99 % 

da 6 a 9 anni 2.314 2.769 - 5.083 2,91 % 

da 10 a 14 anni 3.041 6.264 - 9.305 5,34 % 

da 15 a 19 anni 1.507 9.361 - 10.868 6,24 % 

da 20 a 29 anni 2.425 15.540 - 17.965 10,31 % 

da 30 a 39 anni 3.846 25.608 - 29.454 16,90 % 

da 40 a 49 anni 7.582 41.447 - 49.029 28,14 % 

da 50 a 59 anni 6.783 20.017 - 26.800 15,38 % 

da 60 a 69 anni 2.437 8.551 - 10.988 6,31 % 

oltre 70 anni 3.043 4.763 - 7.806 4,48 % 

totale 32.978 134.320 6.961 174.259  

percentuale 18,93 % 77,08 % 3,99 %  100 % 

 
Prestiti in base al sesso 

 

 
 
 
3.4 Prestito interbibliotecario 
 
Sono stati procurati e resi disponibili al prestito un totale di 975 volumi  provenienti dalla Biblioteca Pro-
vinciale „Dr. Friedrich Tessmann“, dalla Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”, dalla Biblioteca 
Civica di Bolzano e dal prestito internazionale. 



7 
 

 
 

 

4  Iniziative – progetti – promozione alla lettura 
 
 

4.1 Visite guidate 
 
Anche quest’anno sono state organizzate 
delle visite guidate alla biblioteca per facili-
tare gli scolari all‘utilizzo della medesima. 
Durante l’anno 2017 hanno approfittato di 
questo servizio 49 classi . 
 

 
4.2 Iniziative 
 

tutto l’anno Pomeriggi di gioco per bambini e ragazzi (in collaborazione con 
l’associazione ludica dinx) – 12 pomeriggi 

tutto l’anno Partecipazione al progetto “Lesementor/innen für Migrantenkin-
der” (in collaborazione con la Caritas, Il Centro Linguistico di 
Bressanone e la Biblioteca Universitaria di Bolzano-Bressanone) 

tutto l’anno Animale del mese (in collaborazione con il canile di Vandoies) 

tutto l’anno Diverse esposizioni di libri 

19 gennaio Presentazione del libro “Back dich glücklich” di Waltraud Tschur-
tschenthaler (Biblioteca di Elvas) 

gennaio Esposizione di libri “Do it your self” 

13 febbraio Lettura Kamishibai “Streghetta” (in collaborazione con l’asilo Mil-
lecolori) 

15 febbraio Trucchi di magia per grandi e piccoli con Erich Stolz (Biblioteca 
di Elvas= 

febbraio Esposizione di libri “Biografie” 

febbraio – marzo Incontri di lettura con Ingeborg Ullrich-Zingerle 

marzo Esposizione di libri “Viaggio nel tempo attravero il 20° secolo” 

14 marzo Presentazione del libro “Die Absiedlung der Schwachen in das 
Dritte Reich” di Stefan Lechner (in collaborazione con 
l’associazione heimat) 

27 marzo – 7 aprile Progetto esposizione libri 2017 (in collaborazione con 
l’associazione Drehscheibe – Arbeitsgruppe für Kinder- und Ju-
gendliteratur) 

30 marzo Presentazione di libri in lingua italiana per classi della scuola 
superiore in lingua tedesca 

aprile Incontri di lettura con Stefan Karch (in collaborazione con 
l’associazione Drehscheibe – Arbeitsgruppe für Kinder- und Ju-
gendliteratur) 

aprile Esposizione di libri per l’iniziativa “per una cittadinanza attiva” 

19 aprile “Richtig essen mit Spaß und Genuss” – serata con Angelika 
Weichsel-Mitterrutzner e Monika Bacher (Biblioteca di Elvas) 
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19 – 27 aprile Mercatino libri (in collaborazione con l’associazione Drehschei-
be) 

aprile – maggio Ricerche letterarie con le classi della WFO Bressanone – 4 in-
contri 

maggio Esposizione di libri “Progetti creativi per il giardino” 

maggio Workshop con Christine Roilo (in collaborazione con l’Archivio 
storico di Bressanone) – 4 serate 

15 maggio Presentazione del libro “Giù le mani da Sofia!” di Barbara Roso 

giugno Esposizione libri “Weinlesen” (in collaborazione con l’Abbazia di 
Novacella) 

giugno Esposizione di libri “Politica mondiale di un batter d’occhio” 

giugno – settembre Concorso estivo di lettura delle biblioteche della Val d'Isarco 
“Viaggia leggendo con noi” 

10 giugno Fiabe per bambini 

15 giugno Presentazione dell’Estate di lettura presso la Scuola Rosmini 

luglio Esposizione di libri “Vivere le montagne” 

17 agosto Presentazione del libro “Giù le mani da Sofia!” di Barbara Roso 

agosto Esposizione di libri “Intorno alla psicologia” 

2 settembre “Lesung im Kollektiv” – Temporäres Literaturhaus (in collabora-
zine con la Südtiroler Autorenvereinigung” 

settembre Esposizione di libri „Infanzia e gioventù“ 

16 settembre Festa conclusiva dell’estate di lettura con il VKE (Biblioteca di 
Elvas) 

6 ottobre Incontro di lettura con Heinz Janisch (in collaborazione con 
l’ufficio biblioteche) 

ottobre Esposizione di libri in collaborazione con la Caritas 

14 ottobre Presentazione del libro “Il giovane Hanno Buddenbrook” con 
Demian Panitzer 

20 ottobre Presentazione del libro “Alla scoperta dell’Alto Adige” con Silvia 
Spada e Anna Pintarelli 

21 ottobre Teatrini “Chi ha rubato i biscotti alla principessa?” con Greti Ei-
chbichler e Claudia Falcinelli in occasione della giornata delle 
biblioteche 

ottobre 7 incontri di lettura bilingui (in collaborazione con i punti di presti-
to) 

ottobre – dicembre 3 incontri di lettura con Martina Koler 

novembre – dicembre Esposizione di libri “Si ripete ogni anno…” 

novembre – dicembre Progetto di retorica con Ingrid Lechner (in collaborazione con la 
scuola elementare Goller)  

novembre – dicembre Laboratorio letterario con Katja Renzler (in collaborazione con le 
scuole superiori di Bressanone) 

novembre – dicembre Natale nella scatola da scarpe 

1 dicembre Lettura Kamishibai “L’asino di San Nicola” 

2 dicembre “25 anni Biblioteca di Elvas” – Incontro di lettura con Selma Ma-
hlknecht e Kurt Gritsch 

dicembre Lettura d’avvento presso la Biblioteca di Elvas 
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5    Punti di prestito 
 
5.1 Punto di prestito di Millan 
dotazione crescita 2017 dotazione al 31.12.2017 

libri 222 4.239 

cassette - 180 

cd 24 134 

dvd 61 61 

giochi 30 38 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 947. Nell’anno 2017 sono stati registrati 4.854 prestiti . 
 
5.2 Punto di prestito di Sant’Andrea 
dotazione crescita 2017 dotazione al 31.12.2017 

libri 151 3.203 

cd 22 148 

dvd 61 61 

giochi 31 47 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 603. Nell’anno 2017 sono stati registrati 4.211 prestiti . 
 
5.3 Punto di prestito di Elvas 
dotazione crescita 2017 dotazione al 31.12.2017 

libri 212 4.086 

cd 27 199 

dvd 61 61 

giochi 17 84 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 355. Nell’anno 2017 sono stati registrati 4.401 prestiti . 
 
5.4 Punto di prestito di Eores 
dotazione crescita 2017 dotazione al 31.12.2017 

libri 185 3.119 

CD 26 138 

dvd 61 61 

giochi 18 26 

 
In totale gli iscritti sono 155. Nell’anno 2017 sono stati registrati 3.109 prestiti . 
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5.5 Punto di prestito di Sarnes 
dotazione crescita 2017 dotazione al 31.12.2017 

libri 243 2.289 

cd 23 139 

dvd 59 59 

giochi 30 37 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 205. Nell’anno 2017 sono stati registrati 1.959 prestiti . 
 
5.6 Punto di prestito di Scezze 
dotazione crescita 2017 dotazione al 31.12.2017 

libri 194 2.763 

cd 22 137 

dvd 61 61 

giochi 83 92 

riviste (abbonamenti) - 2 

 
In totale gli iscritti sono 223. Nell’anno 2017 sono stati registrati 2.268 prestiti . 
 
5.7 Punto di prestito di Tiles 
dotazione crescita 2017 dotazione al 31.12.2017 

libri 163 2.680 

cd 23 133 

dvd 61 61 

giochi 20 30 

riviste (abbonamenti) - 3 

 
In totale gli iscritti sono 286. Nell’anno 2017 sono stati registrati 2.872 prestiti . 
 
5.8 Punto di prestito di Albes 
dotazione crescita 2017 dotazione al 31.12.2017 

libri 160 2.782 

cassette - 2 

cd 23 164 

dvd 61 61 

giochi 1 32 

riviste (abbonamenti) - 5 

 
In totale gli iscritti sono 321. Nell’anno 2017 sono stati registrati 2.758 prestiti . 


