BIBLIOTECA e STATISTICHE. il PRESTITO nel 2011 rallenta.. ma cresce ancora: +5,6%!
Vedere la Biblioteca di Limena solo attraverso i “Numeri del Prestito” è certamente limitante, perché la nostra Biblioteca è ampiamente attiva
anche come luogo di discussione letteraria e di formazione di attività sostenute da un ampio volontariato e ben partecipate dalla cittadinanza.
Si può però affermare che proprio attraverso questi numeri statistici, e il loro confronto con gli anni precedenti, possiamo intravvedere l’immagine...
cogliere la misura del Servizio complessivo! Anche per questo motivo vale la pena di curare puntigliosamente anno dopo anno la precisione dei dati rilevati.
E per l’anno appena trascorso possiamo farlo ancora con un piccolo sorriso sulla bocca, perché i prestiti sono passati dai 26.653 del 2010 agli attuali 28.138. Un
+ 5,6% che, pur nella sua modestia, ci conferma e ci rafforza come punto di prestito all’apice nella Provincia di Padova. Si può anche osservare come dopo anni di
aumenti poderosi (+ 25% nel 2008, +47% nel 2009, + 20% nel 2010), questo piccolo + 5,6 potrebbe in realtà essere il segnale che “il tetto del possibile” è già stato
toccato e che da ora in avanti, data la crisi in atto e la riduzione di risorse, sarà già complicato contenere l’arretramento. Va anche sottolineato che “l’attivismo
parsimonioso” (quello sostenuto con la partecipazione creativa della gente piuttosto che con i soldi) non è per noi una nuova carta da giocare, perché è proprio
attraverso esso, a suon di iniziative e coinvolgimenti, che la biblioteca ha rincorso per anni l’obiettivo di un Servizio interessante ed esteso a tutte le fasce di età e alla
varietà delle utenze.. e con risultato soddisfacente, se ne è termometro la media di 3,6 prestiti per abitante, seconda solo alla grossa biblioteca di Abano Terme!
Ma cerchiamo ora di cogliere qualche indicazione sul “movimento delle utenze” addentrandoci nell’esame dei numeri proposti nella sottostante Tabella Statistica:
cifre aride, ma che, dal confronto con gli anni precedenti, si animano.. e i dati su “Chi prende i Libri”.. sul “Tipo di Documenti”… ci illuminano sul percorso fatto dal
Servizio Biblioteca.
Innanzitutto va sottolineato come anche il
Anni di Riferimento
2011
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2008
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2005
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piccolo aumento del 2011 sia generale e
Totale Prestiti
28.138 26.653 22.188 15092 12008 12883 13.207 11.833 10.040
vada a spalmarsi in modo piuttosto
Prestiti in base agli Utenti
uniforme su quasi tutti i dati presentati:
Prestiti direttamente alle Classi
902
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i prestiti ai Ragazzi crescono sopra
Prestiti ai Ragazzi (sino a 14 anni)
7.601 6.968 5.446 3.090
2.591
2.593
3.605
2.946
2.036
media con un +9,08% ;
Prestiti ai Giovani (14 / 18 anni)
1.890 1.692 1.244
920
894
999
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552
i Giovani (14/18 anni) segnano un
buon +11,70% migliorando bene un
Prestiti agli Adulti (dai 18 in avanti) 16.006 15.550 13.233 9.129
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6.229
dato però ancora contenuto;
Prestiti ad Enti
0
25
12
40
/
sono gli Adulti a crescere sotto-media,
Prestiti alle altre Biblioteche
1.739 1.662 1.356 1.002
676
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con il loro +2,93%, ma il successivo
Prestiti secondo la tipologia dei Materiali (comprende tutto: Libri+Riviste+Audiovisivi)
dato sul buon aumento del prestito del
Materiali della Sezione Ragazzi
11.854 11.365 9.079 6.123
4.821
5.563
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4.829
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“Libro per Adulti”, ci conferma che in
Materiali della Sezione Adulti
16.284 15.288 13.109 8.969
7.187
7.320
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7.004
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realtà sta entrando nel costume
Altre Informazioni
tutti insieme
tutti insieme
tutti insieme
l’utilizzo della tessera personale per i
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953 1.063
1024
Prestiti di PERIODICI
938
594
495
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più piccoli (prima spesso serviti dalla
FUMETTI
962
690
1104
tessera del genitore!);
Nuovi Utenti Iscritti (*nel 2006
259
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310
305
325 *1.227
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196
I “nuovi iscritti al prestito” sono meno
effettuato rinnovo completo del
numerosi degli anni scorsi: un segnale
tesseramento)
della buona copertura oramai
Crescita del Patrimonio Librario
828 1.279 1.588 1.201
1207
1.343
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1.134
raggiunta dal Servizio! Le tessere
(Volumi Inventariati e Catalogati)
attive al 31.12.11 risultano 2.765 (= 1
Prestiti alle classi delle scuole locali: - Limenesi: 793; - Esterne 109.
tessera ogni 2,7 residenti) con una
- Prestiti di volumi ricevuti da altre Biblioteche: 2.358 (nel 2010: 1942)
media di 10,17 prestiti nell’anno.
Riguardo al Tipo dei Materiali Prestati
si osserva che Il prestito del “Materiale per Ragazzi” aumenta del 4,30%, mentre quello del “Materiale per Adulti” del 6,50%.
L’unica diminuzione in atto è pertanto quella registrata dal prestito delle Riviste, la cui offerta è andata scendendo nell’anno in osservazione.
Per concludere, sottolineiamo il continuo progresso del Prestito Interbibliotecario: nel 2011 registriamo un +21,42% di libri provenienti da altre Biblioteche, mentre il
nostro prestito verso le altre Biblioteche segna un + 4,63%. Anche questo dato conferma le nostre Utenze grandi protagoniste in un quadro che consolida la percezione
delle “Biblioteche come parte di un Sistema”, ora anche grazie alla novità, introdotta da pochi mesi, che consente all’utente di interagire pienamente da casa con il
Catalogo Collettivo OPAC (prenotazioni comprese!), potendo poi ritirare qui a Limena i libri consegnati con puntualità grazie all’ottimo livello dei collegamenti in atto!
Vediamo dunque una Biblioteca in salute, ben utilizzata dalla cittadinanza e ben sostenuta da un volontariato che la coglie come una realtà da valorizzare con il proprio
impegno. Ringraziamo tutti e in particolare Chiara, Elsa e Tersilla, speciali volontarie esperte, che con continuità hanno collaborato al “front-office” nel 2011.
Il Bibliotecario

RAFFRONTI con le BIBLIOTECHE del SISTEMA BPA
Per cogliere la reale portata del nostro Servizio verso la cittadinanza (e in particolare verso i residenti) ci sembra importante riproporre anche quest’anno un confronto
con le altre 30 biblioteche del nostro Sistema “Biblioteche Padovane Associate” (BPA), 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” (e confrontare col 2010):
(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 all’1 Gennaio dell’Anno di riferimento)
Anno
2010
Anno
2011

Abano Terme=19657 ab.
Prestiti 75.813
Abano Terme=19726 ab.
Prestiti 71.143

Ponte San Nicolò=13292 ab.
32.563
Ponte San Nicolò=13325 ab.
32.090

Noventa Pad.=10814 ab.
23.757
Limena=7740 ab.
24.555

Rubano=15347 ab.
23.279
Monselice=17616 ab.
24.020

Limena=7633 ab.
23.224
Rubano=15606 ab.
23.566

(2) Biblioteche BPA con il miglior rapporto complessivo di prestiti per abitante (dati Statisitici da “Libero”)
(Abitanti all’1 Gennaio dell’Anno di riferimento)
Anno
2010
Anno
2011

Abano Terme=19657 ab.
In media 3,86
Abano Terme=19726 ab.
In media 3,62

Limena=7633 ab.
3,04
Limena=7740 ab.
3,17

Ponte San Nicolò=13292 ab.
2,45
Ponte San Nicolò=13325 ab.
2,41

Noventa Pad.=10814 ab.
2,20
Rovolon=4787 ab.
2,08

Rovolon=4695 ab.
1,94
Noventa=10922
2,05

(3) Biblioteche BPA con il miglior rapporto di “prestiti ai propri residenti” per abitante (dati Statisitici di “Libero”)
(Abitanti all’1 Gennaio dell’Anno di riferimento)
Anno
2010
Anno
2011

Limena=7633 ab.
In media 2,24
Limena=7740 ab.
In media 2,21

Abano Terme=19657 ab.
1,87
Rovolon=4787 ab.
1,80

Ponte San Nicolò=13292 ab.
1,79
Ponte San Nicolò=13325 ab.
1,792

Rovolon=4695 ab.
1,74
Abano Terme=19726 ab.
1,788

Noventa Pad.=10814 ab.
1,54
Veggiano=4509
1,71

(4) Comuni con più basso ricorso dei propri residenti alle altre Biblioteche BPA (dati Statisitici da “Libero”) (Abitanti al primo Gennaio)
In percentuale sui prestiti complessivamente fruiti in tutto BPA dai residenti di quel Comune
Anno
2010
Anno
2011

Monselice=17603
1,70%
Monselice=17616 ab.
1,85%

Limena=7633 ab.
2,54%
Limena=7740 ab.
2,63%

Ponte San Nicolò=13292 ab.
2,96%
Ponte San Nicolò=13325 ab.
3,17%

Noventa Pad.=10814 ab.
3,45%
Noventa=10922
4,35%

Abano Terme=19657 ab.
5,63%
Abano Terme=19726 ab.
6,20%

L’esplorazione conferma (1) la Biblioteca di Limena fra le primissime come prestiti in assoluto (pur non essendo fra i comuni più popolosi, pur non calcolando la mole
non indifferente di prestiti non automatizzati). Inoltre (2) ci collochiamo alle spalle della sola Abano Terme come prestiti assoluti per abitante.
Ma se consideriamo in particolare (3) i prestiti effettuati da ciascuna Biblioteca ai propri Residenti, allora Limena sta chiaramente davanti; infine (4), se esaminiamo il
dato del ricorso dei residenti di ciascun Comune alle altre Biblioteche, ci piazziamo dopo Monselice e con un dato percentuale che dà la misura di come la Biblioteca di
Limena riesca a dare “all’interno del proprio Servizio” soddisfacente risposta alla propria cittadinanza.
In conclusione, guardando nel complesso le 4 Tabelle, possiamo con soddisfazione ben dire:
- che la cittadinanza di Limena si distingue per essere quella che utilizza maggiormente il Servizio di prestito Librario offerto dalla propria Biblioteca;
- che la Biblioteca di Limena, per volume di prestiti in assoluto effettuati, si presta come buon punto di riferimento anche per il “Territorio allargato”, dal quale peraltro
riceve fattive collaborazioni sotto forma di prezioso volontariato.

