Allegato (1)

BIBLIOTECA e STATISTICHE. Nel 2010 il PRESTITO cresce ancora: +20%!
Ci teniamo ad essere precisi nelle nostre misurazioni e poi a raccontarla giusta, sia nel bene, sia nel male. E per l’anno appena trascorso possiamo
farlo ancora con il sorriso sulla bocca: + 20,12%! Vale a dire che i prestiti sono passati dai 22.188 del 2009 agli attuali 26.653.
Bisogna peraltro riconoscere che vi è un certo rallentamento: nel 2008 avevamo un + 25%, mentre nel 2009 si raggiunse un picco di +47%!
C’è quindi spazio anche per chi volesse trarre considerazioni negative.. ma sta di fatto che adesso ci attestiamo su una media di 3,4 prestiti per abitante
(di poco alle spalle della sola Abano Terme, città termale che conta su una importante Biblioteca al servizio di un vasto territorio)! Ma al di là dell’ottima media,
possiamo affermare che il Servizio della nostra Biblioteca è veramente conosciuto, utilizzato e apprezzato da gran parte della cittadinanza?
Ecco, addentriamoci nell’esame dei numeri proposti nella sottostante Tabella Statistica: sono cifre di per sé aride, ma se considerate in relazione alle annate
precedenti, i dati su “Chi prende i Libri”.. sul “Tipo di Documenti”… si animano e ci danno indicazioni piuttosto lusinghiere verso un servizio che “sta crescendo nel
dare”, con attenzione alle diverse Utenze che nel loro insieme compongono per l’appunto la Cittadinanza.
Innanzitutto va sottolineato come, per il 3°
Anni di Riferimento
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
anno consecutivo, l’aumento sia generale
Totale Prestiti
26.653 22.188 15092 12008 12883 13.207 11.833 10.040
9.360
e vada a spalmarsi in modo piuttosto
Prestiti in base agli Utenti
uniforme su quasi tutti i dati presentati:
Prestiti direttamente alle Classi
756
897
911
719
1.379
751
684
806
537
i prestiti ai Ragazzi ancora crescono
Prestiti ai Ragazzi (sino a 14 anni)
6.968 5.446 3.090 2.591
2.593
3.605
2.946
2.036
2.193
sopra-media, con il +27,95% (effetto
dei “Nati per Leggere”!) ;
Prestiti ai Giovani (14 / 18 anni)
1.692 1.244
920
894
999
590
662
552
684
anche i Giovani (14/18 anni) con un
Prestiti agli Adulti (dai 18 in avanti) 15.550 13.233 9.129
7194
7.432
7.799
7.135
6.229
5.603
+35,22% migliorano bene un dato
Prestiti ad Enti
25
12
40
/
però ancora contenuto (questo resta
Prestiti alle altre Biblioteche
1.662 1.356 1.002
676
470
462
406
417
343
per ora territorio vergine di iniziative!);
Prestiti secondo la tipologia dei Materiali (Libri+Riviste+Audiovisivi) (dati 06+07+08+09 in minima parte stimati)
sono gli Adulti a crescere sotto-media,
Materiali della Sezione Ragazzi
11.365 9.079 6.123 4.821
5.563
5.762
4.829
3.727
2.906
ma il loro +17,51% resta un segnale di
Materiali della Sezione Adulti
15.288 13.109 8.969 7.187
7.320
7.445
7.004
3.706
6.313
forte vitalità;
Altre Informazioni
Gli “iscritti al prestito” sono aumentati
Prestiti a Lettori (M)
manca manca manca manca manca
4.164
3.959
3.098
3.132
del 16,4% e al 31.12.10 risultano
Prestiti a Lettrici (F)
manca manca manca manca manca
7.830
6.784
6.019
5.335
2.512 (= 1 tessera ogni 3,1 residenti)
Nuovi Utenti Iscritti (nel 2006
354
310
305
325
1.227
196
220
196
163
con una media di 10,6 prestiti
effettuato rinnovo completo del
nell’anno. Ciò significa un aumento
tesseramento)
dell’utilizzo del Servizio da parte dei
Crescita del Patrimonio Librario
1.279 1.588 1.201
1207
1.343
1.128
1.532
1.134
935
singoli tesserati; ma meglio ancora si
(Volumi Inventariati e Catalogati)
può dire che la Tessera Personale è
Prestiti alle classi delle scuole locali: - Materne 11; - Primaria 639; - Medie (solo prestiti personali); - Esterne 106.
spesso utilizzata da tutta la famiglia
- Prestiti di PERIODICI: 1.753 (nel 2009: 2.128); - Prestiti di volumi ricevuti da altre Biblioteche: 1.942 (nel 2009: 1321)
per accedere alla Biblioteca.
Il prestito dei “Materiali per Ragazzi”
aumenta del 25,18%, mentre quello dei “Materiali per Adulti” del 16,62%: una riprova del nuovo tipo di afflussi incoraggiato dalla spinta dei “NpL”!
L’unica diminuzione è quella registrata dai Periodici: dopo lo straordinario +126,87% del 2009, ora contiamo una riduzione del 17,62%.
Per concludere, sottolineiamo il continuo progresso del Prestito Interbibliotecario: nel 2010 registriamo un +47% di libri provenienti da altre Biblioteche, mentre il
nostro prestito verso le altre Biblioteche segna un + 22,57%. Anche questo dato conferma le nostre Utenze grandi protagoniste in un quadro che consolida la
percezione delle “Biblioteche come parte di un Sistema”, e direi sia grazie alle discrete funzionalità del Catalogo Collettivo OPAC (ma ancora sono escluse le
prenotazioni da casa!), sia all’ottimo livello dei collegamenti in atto!
Come sempre va ricordato che “la nostra Biblioteca vuole essere qualcosa di più che un dare e ricevere libri” (non è solo un magazzino!); e allora, se questi dati
testimoniano di una cittadinanza che usa il Servizio con crescente convinzione e soddisfazione, va sottolineato che questa Crescita non è un frutto “casuale”, maturato
in modo indipendente dalle nostre modalità di proporre il Servizio. Ma viene da un “motore” fatto di Entusiasmo + Comunicazione + Partecipazioni Attive della
Cittadinanza. E che questo motore ha prodotto nel 2010 Attenzioni e Proposte Letterarie con riguardo a tutta la Cittadinanza, nella sua complessità: -a cominciare dai
piccolissimi con l’articolato Progetto NpL; - proseguendo con il “Progetto Piccoli Lettori” per i ragazzi in età scolare; - per arrivare agli Adulti con le numerose Proposte
ed Attività Letterarie. Ma vanno qui menzionate anche le attenzioni per i “Nuovi Cittadini” in particolare con l’avvio della “Sezione Speciale” di Agio Linguistico.
Il Bibliotecario

RAFFRONTI con le BIBLIOTECHE del SISTEMA BPA
Per capire la reale portata del nostro Servizio verso la cittadinanza (e in particolare verso i residenti) ci sembra importante proporre un confronto con le altre 30
biblioteche del nostro Sistema “Biblioteche Padovane Associate”, basato sui dati omogenei elaborati dal Programma di Gestione LIBERO.
Per fare questo abbiamo pulito i nostri dati di prestito complessivi (quelli forniti nella Tabella della pagina precedente) sottraendo i prestiti non automatizzati (Periodici
+Altri Non Auto + Movimenti verso Altre Biblioteche BPA) e rendendoli così perfettamente confrontabili con quelli delle altre Biblioteche del nostro Sistema.
Ci interessa esplorare in “Libero”:
(1) le 5 Biblioteche BPA che prestano più documenti in assoluto;
(2) le 5 con il miglior rapporto complessivo di prestiti per abitante;
(3) le 5 con il miglior rapporto di “prestiti ai propri residenti” per abitante;
(4) i 5 Comuni con più basso ricorso dei propri residenti alle altre Biblioteche BPA.

(1) Biblioteche BPA che prestano più documenti in assoluto (dati Statisitici da “Libero”) (Abitanti al 1.1.10)
Abano Terme=19657 ab.
Prestiti 75.813

Ponte San Nicolò=13292 ab.
32.563

Noventa Pad.=10814 ab.
23.757

Rubano=15347 ab.
23.279

Limena=7633 ab.
23.224

(2) Biblioteche BPA con il miglior rapporto complessivo di prestiti per abitante (dati Statisitici da “Libero”) (Abitanti al 1.1.10)
Abano Terme=19657 ab.
In media 3,86

Limena=7633 ab.
3,04

Ponte San Nicolò=13292 ab.
2,45

Noventa Pad.=10814 ab.
2,20

Rovolon=4695 ab.
1,94

(3) Biblioteche BPA con il miglior rapporto di “prestiti ai propri residenti” per abitante (dati Statisitici di “Libero”) (Abitanti al 1.1.10)
Limena=7633 ab.
In media 2,24

Abano Terme=19657 ab.
1,87

Ponte San Nicolò=13292 ab.
1,79

Rovolon=4695 ab.
1,74

Noventa Pad.=10814 ab.
1,54

(4) Comuni con più basso ricorso dei propri residenti alle altre Biblioteche BPA (dati Statisitici da “Libero”) (Abitanti al 1.1.10)
In percentuale sui prestiti complessivamente fruiti in tutto BPA dai residenti di quel Comune
Limena=7633 ab.
1,97%

Ponte San Nicolò=13292 ab.
2,96%

Noventa Pad.=10814 ab.
3,45%

Abano Terme=19657 ab.
5,63%

Rubano=15347 ab.
8,31%

L’esplorazione conferma la Biblioteca di Limena fra le prime come prestiti in assoluto (pur non essendo fra i comuni più popolosi, pur non calcolando la mole non
indifferente di prestiti non automatizzati). Inoltre ci collochiamo alle spalle della sola Abano Terme come prestiti assoluti per abitante.
Ma se consideriamo in particolare i prestiti effettuati da ciascuna Biblioteca ai propri residenti, allora Limena sta davanti; la stessa cosa accade se esaminiamo il dato
del ricorso dei residenti di ciascun Comune alle altre Biblioteche.
Possiamo quindi portare altri elementi in risposta alla domanda posta ancora all’inizio della presentazione di questa Statistica, e con orgoglio ben dire:
- che la cittadinanza di Limena si distingue per essere quella che utilizza maggiormente i documenti della propria Biblioteca
- e che maggiormente si ritiene soddisfatta dal servizio che in essa riceve.
Per quanto sopra esposto, il “Servizio della Biblioteca”, pur nella difficoltà del momento, conta di poter avere la giusta attenzione dall’Amministrazione per l’anno 2011.

