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1. Cos’è la Carta delle Collezioni
La Carta delle Collezioni è il documento che fissa le linee-guida da seguire per garantire agli utenti un incremento armonico della raccolta, un
controllo costante della sua rispondenza ai bisogni informativi della cittadinanza e una azione permanente di verifica dei suoi livelli di
aggiornamento.
1.1. Propositi
La carta delle collezioni contiene le linee-guida relative alla selezione, all’acquisizione, alla destinazione, alla conservazione,
all’accantonamento e allo scarto del patrimonio documentario della Biblioteca. In particolare essa si propone di:
- assicurare il rispetto dei bisogni informativi e culturali di tutte le componenti della comunità servita dalla Biblioteca, e non soltanto
dei suoi utenti attuali;
- facilitare i rapporti col pubblico, rendendo trasparenti e motivate le scelte operate o le eventuali esclusioni, anche in presenza di
specifici reclami in materia;
- assicurare la continuità delle scelte culturali e bibliografiche di fondo della biblioteca dai possibili avvicendamenti nella direzione
della stessa e nella amministrazione politica;
- indurre gli operatori e i responsabili della biblioteca a considerare la gestione delle raccolte in termini di finalità e di obiettivi;
- ridurre al minimo l’influenza del gusto e delle preferenze personali dei bibliotecari nella scelta dei libri e dei documenti destinati ai
lettori, orientando gli acquisti a parametri bibliografici omogenei e scelte culturali per quanto possibile coerenti e fondate sui bisogni
espressi dalla comunità
- fornire uno strumento di formazione al personale neo-assunto e di orientamento al personale proveniente da altre istituzioni
bibliotecarie;
- offrire un parametro di riferimento per l'attività di valutazione e autovalutazione;
- fornire informazioni utili alla definizione delle politiche di bilancio.
1.2. Destinatari
I destinatari della carta delle collezioni sono:
- gli utenti della biblioteca e la comunità nel suo insieme, titolari di un naturale diritto al controllo sulla correttezza e sulla trasparenza del
bilancio delle istituzioni culturali pubbliche;
- le altre biblioteche del territorio, interessate a una politica di cooperazione, in particolare sul versante della gestione e dello sviluppo
delle raccolte e dello scambio dei documenti;
- gli amministratori comunali, governo locale e rappresentanti delle opposizioni, che hanno un diritto-dovere di controllo sulla correttezza
e sulla imparzialità culturale, politica e ideologica delle scelte di acquisizione della biblioteca;
- il personale bibliotecario che gestisce le raccolte
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2. Profilo di comunità
TERRITORIO
Superficie

125,54 kmq

Altitudine

758 mslm

Frazioni

Canal San Bovo (capoluogo), Caoria, Cicona, Gobbera, Lausen, Prade, Ronco, Zortea

POPOLAZIONE
Popolazione (al 1 gennaio 2014)

1608

Densità popolazione

12,8 ab/kmq

Stranieri (al 1 gennaio 2014)

42

Famiglie

760
Anziani (66 e oltre)
In età adulta (30-65)
Giovani (19-29)
Ragazzi (7-18)
In età perscolare (0-6)

Popolazione per fasce età (al 1 gennaio 2014)
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DATI ECONOMICO - PRODUTTIVI

7,7%

2,8%

6,1%
47,3%
33,2%

Condizione professionale della popolazione residente
(con più di 15 anni – fonte: Censimento 2011)
Occupati
In cerca di occupazione
Pensionati
Studenti
Casalinghe/i
Altro

661
40
463
85
108
39

Imprese agricole (fonte: Annuario Trentino 2014)
Imprese settori extra-agricoli (fonte: Annuario Trentino 2014)

2,9%

Occupati

In cerca di occupazione

Pensionati

Studenti

Casalinghe/i

Altro

20
101

Di cui:
Manifatturiere
Energia
Costruzioni
Commercio
Trasporti
Turismo
Comunicazioni
Finanziarie/assicurazioni
Immobiliari
Viaggi
Servizi

17
1
31
15
5
17
2
2
2
3
6
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SERVIZI PRESENTI
Polo scolastico di Lausen
Riunisce: Asilo nido (10 posti), Scuola dell’infanzia (27 iscritti as.2013/14), Scuola primaria (62 iscritti as.2013/14) e Scuola secondaria di I° grado (53
iscritti as.2013/14)
Casa di Riposo: Azienda pubblica di servizi alla persona – A.P.S.P. “Valle del Vanoi”
Servizio sanitario
Ambulatorio medico condotto: Canal San Bovo, Caoria, Prade
Ambulatorio infermieristico: Canal San Bovo, Prade
Farmacia Vanoi a Canal San Bovo
Uffici postali:
Canal San Bovo
Caoria
Prade
Banche: Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi
Canal San Bovo
Caoria
Prade
Ronco
Stazione carabinieri: a Canal San Bovo
Stazione forestale: a Canal San Bovo
Servizio religioso
Canal San Bovo: Parrocchia di San Bartolomeo – Oratorio
Caoria: Parrocchia di San Giovanni Nepomuceno – Oratorio
Prade: Parrocchia della Beata Vergine Maria di Caravaggio
Ronco: Parrocchia Natività di Maria
Zortea: Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù – Canonica
Risorse turistiche
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Consorzio Turistico del Vanoi
Pro Loco Canal San Bovo Gobbera
Pro Loco Caoria
Pro Loco Prade Cicona Zortea
Pro Loco Ronco
Corpo Volonatario dei Vigili del Fuoco – Canal San Bovo
Soccorso alpino

Associazionismo
Associazioni Culturali e ricreative:
Ecomuseo del Vanoi – Canal San Bovo
ACLI: Canal San Bovo – Caoria – Ronco
Comitato organizzatore Tragedia Godimondo e Fortunato – Prade
Coro Salvète Floris – Canal San Bovo
Coro Vanoi – Canal San Bovo
Punto Pace Vanoi – Canal San Bovo
Associazioni sportive
U.S. Vanoi – Lausen
Pescatori dilettanti del Vanoi – Zortea
Bushido traditional karate – Cicona
Riserva comunale cacciatori – Canal San Bovo
Associazioni di volontariato
Associazione animalista “I CarmelAmici”: Cicona
Club Cauriol – alcolisti anonimi: Canal San Bovo
A.P.P.M. – Associazione provinciale per i minori: Canal San Bovo
Gruppo Nu.Vol.A – Ronco
Gruppo voontario Donatori Sangue – Revedea
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3. Le collezioni della Biblioteca
3.1 Caratteri generali
La raccolta della Biblioteca, destinata a un pubblico generale e alla comunità valligiana nel suo insieme, è costituita da documenti disponibili su
diversi supporti e con diversi livelli di trattazione, riguardanti tutti gli aspetti della vita sociale e civile – soprattutto contemporanea -, ed è finalizzata
alla soddisfazione di bisogni di informazione, di svago, di formazione e sviluppo culturale, di studio e ricerca.

3.2 Articolazione delle raccolte
La Biblioteca comprende le seguenti raccolte:
Raccolta generale di saggistica e letterature, destinata alla lettura in sede e al prestito
Raccolta dei periodici, destinata alla sola lettura in sede;
Raccolta locale, destinata alla lettura in sede e al prestito;
Raccolta multimediale, destinata alla visione in sede e al prestito;
Sezione bambini e ragazzi, destinata alla lettura in sede e al prestito.

3.3 Criteri di selezione
I criteri di selezione dei materiali da acquisire possono variare secondo le classi di materie e le diverse sezioni e raccolte speciali della biblioteca. Fra i
criteri utilizzabili dalla generalità degli addetti alla selezione, ai fini dell'inclusione di un documento nelle raccolte della Biblioteca, i principali sono i
seguenti:
• bisogni espressi degli utenti;
• richieste specifiche di acquisto da parte degli utenti;
• coerenza con le raccolte già presenti in biblioteca;
• verifica del grado di disponibilità e accessibilità dei documenti in altre biblioteche pubbliche del Sistema Bibliotecario Trentino, in rapporto
alla domanda degli utenti;
• rilevanza e livello di aggiornamento rispetto alla cultura contemporanea;
• valore dell'opera come documento dei tempi;
• valore permanente, durata nel tempo dell'opera;
• connessione, legame significativo e diretto con la realtà e la cultura locale;
• presenza di contenuti non reperibili su altri media;
• recensioni e giudizi critici;
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•
•
•
•
•

accuratezza e affidabilità;
autorità riconosciuta dell'editore, dell'autore, del curatore, dell'illustratore, ecc. nei rispettivi ambiti professionali (produttivi, scientifici,
creativi, artistici);
inclusione in fonti bibliografiche e letterarie autorevoli;
costo e disponibilità sul mercato;
coerenza della forma di pubblicazione con il tipo di utenti cui il documento è destinato.

3.4 Doni, proposte di acquisto e suggerimenti
Il dono di pubblicazioni, documenti, abbonamenti a periodici è incoraggiato purché sia coerente con la politica generale di sviluppo delle raccolte,
con i loro indirizzi tematici e con la disponibilità di spazi.
I lettori sono sollecitati ad esprimere proposte di acquisto e suggerimenti sugli indirizzi ed i contenuti delle politiche di acquisizione. La biblioteca si
impegna a motivare ogni risposta negativa alle richieste.

3.5 Fonti
La Biblioteca seleziona i documenti da acquisire utilizzando le fonti più accreditate ed aggiornate di informazione bibliografica, editoriale e
commerciale, convenzionali ed elettroniche.

3.6 Conservazione
È destinata alla conservazione la raccolta locale (la sezione P, che raccoglie il materiale riguardante il territorio della Valle del Vanoi e in generale la
comunità di Primiero).

3.7 Revisione e scarto
Le collezioni della Biblioteca, in particolare le collezioni a scaffale aperto destinate al prestito, vengono sottoposte a revisioni periodiche, allo scopo
di mantenere una raccolta documentaria viva, aggiornata e coerente.
Per selezionare i documenti destinati all'eliminazione la Biblioteca adotta una procedura di scarto basata sulla formula professionale denominata
SMUSI (S = Scorretto, informazione falsa, M = Mediocre, superficiale, ordinario, U = Usato, deteriorato, di sgradevole presenza, S = Superato, I =
Inappropriato, incoerente con la raccolta). Tale procedura non viene applicata nella sua forma canonica e integrale, ma con accorgimenti e
adattamenti funzionali, da un lato alla Biblioteca nel suo insieme, e dall'altro alle esigenze poste dalle diverse aree tematiche presenti nelle raccolte
generali e nelle sezioni speciali. I documenti deteriorati vengono comunque scartati per essere eliminati o sostituiti.
I materiali scartati, ma ancora in buone condizioni, possono essere destinati al magazzino, in dono o in scambio ad altre biblioteche, oppure possono
essere ceduti a istituti o a singoli, alle condizioni più vantaggiose per la biblioteca.
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4. Raccolta generale di saggistica e letterature

La Raccolta generale di saggistica e letterature è la raccolta principale dei documenti a stampa ed elettronici disponibili per il prestito agli utenti. Essa comprende
documenti su tutte le discipline e si rivolge agli adulti. La raccolta si propone di offrire, per le necessità di lettura e di conoscenza di tutti i cittadini
che accedono alla biblioteca per qualsiasi loro interesse, motivazione o scopo, una selezione quanto più possibile ampia dei documenti a stampa pubblicati e
prodotti in Italia.
La raccolta assegna un carattere di priorità anche all'acquisizione di documenti volti a integrare e completare collezioni già presenti in biblioteca, colmare lacune in
alcune aree del sapere, fornire documenti a stampa di supporto e complemento alle raccolte multimediali, coprire settori rispondenti a bisogni della comunità che si
manifestano negli stili di vita e nelle abitudini sociali, culturali e ricreative.

Classe CDD

Consistenza

Descrizione

003-006

Ci sono ca. 120 documenti

Altro di
000

Conta ca. 160 documenti

1

Consta di ca. 90 documenti

1

Sono presenti ca. 160 documenti

1

150

Altro di
100

Raggruppa principalmente manuali e guide
sull’informatica, anche se ci sono alcuni saggi più
divulgativi. L’età media è di ca. 20 anni.

Livello di
copertura
1

In futuro
Nei prossimi due anni è prevista una
revisione del settore.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
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200

Conta ca. 200 documenti

L’argomento religione è ben rappresentato, nella
classe si trovano un paio di enciclopedie specifiche
(di cui una molto recente) e varie monografie di
approfondimento. Vengono approfondite le
maggiori religioni e ci sono dei materiali di
approfondimento sulle religioni orientali.
La classe 300 è ben rappresentata, anche con
alcune monografie di approfondimento.
Non sono presenti materiali nella classe 310.

1/2

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.

300-310

Ci sono ca. 210 documenti

1

Le classi 320 e 330 sono molto ben rappresentate,
con enciclopedie tematiche (anche molto recenti)
e monografie di approfondimento varie.
La classe 380, invece, raggruppa pochi materiali di
informazione di base.

2

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.

320, 330,
380

Consta di ca. 270 documenti

340, 350

Sono presenti ca. 70 documenti

1

360, 370

Ci sono ca. 220 documenti

1

390

Conta ca. 80 documenti

1

400

Sono presenti ca. 85 documenti

1

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Nel prossimo anno è previsto l’acquisto di
nuovi dizionari monolingue (inglese e
tedesco)
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500-549

Consta di ca. 110 documenti

La materia matematica è ben rappresentata, con
un’enciclopedia specifica recente e varie
monografie di approfondimento.

1

550-599

Ci sono ca. 150 documenti

In questa parte è presente un’enciclopedia molto
recente sullo sviluppo sostenibile e le emergenze
ambientali. Inoltre sono presenti due nuclei di
approfondimento, che si intende potenziare
ulteriormente:
- funghi: sono presenti ca. 40 volumi (in valle c’è
un’importante sagra, la “Festa delle Brise”,
dedicata ai funghi)
- piante officinali: sono presenti ca. 30 volumi (si
è appena concluso un progetto europeo, che ha
visto coinvolto l’ecomuseo del Vanoi, le Pro
Loco e alcuni produttori locali sull’utilizzo delle
piante officinali per la realizzazione di percorsi
turistico-culturali)

1

Particolare attenzione verrà rivolta
all’acquisizione di opere sui funghi e sulle
piante officinali, per soddisfare le
esigenze espresse dalla comunità locale.

Sono presenti ca. 130 documenti

1

630, 640

Conta ca. 70 documenti

1

Altro di
600

Ci sono ca. 70 documenti

1

710, 720

Conta ca. 60 documenti

1

610

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
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Sono presenti ca. 200 documenti

La sezione F raggruppa ca. 20 saggi sul fumetto,
fumetti d’autore (quali ad esempio Spiegelman,
Tardi, Satrapi), autori emergenti (Paolo Cossi, Julie
Maroch, Zerocalcare), oltre che ad alcune collane
storiche (es: Diabolik, Tex)

2

780-792

Ci sono ca. 640 documenti

La classe dedicata alla musica è particolarmente
curata (consta di ca. 340 documenti, fra cui
enciclopedie specifiche e varie monografie di
approfondimento).
La classe dedicata al cinema raggruppa varie
monografie di approfondimento (su registi, sulla
tecnica e sulla storia del cinema)

2

793-799

Consta di ca. 110 documenti

Altro di
700

Sono presenti ca. 450 documenti

Sono presenti due enciclopedie specifiche e varie
monografie di approfondimento, soprattutto nella
classe 759. Ci sono volumi fotografici di rilievo.

2

Ci sono ca. 1300 documenti

Nella sezione letteratura sono raccolti tutti i
materiali classificati in dcc 850, anche la narrativa
corrente.

1

741.5

850

1

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Entro i prossimi due anni è previsto un
ampliamento della parte “saggistica” e
l’acquisto di una nuova collana
(probabilmente su Hugo Pratt).
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Per quel che riguarda la narrativa
corrente verrà posta particolare
attenzione ai desiderata degli utenti.
Quest’estate si prevede di realizzare una
nuova sezione D (Deposito Classici – ca.
110 documenti), in cui verranno spostati i
classici meno prestati e collocati in
magazzino.
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Conta ca. 1660 documenti

Nella sezione letteratura sono raccolti tutti i
materiali classificati in dcc 800, anche la narrativa
corrente. I volumi sono così suddivisi:
- Letteratura americana - 550 doc.
- Letteratura inglese - 360 doc.
- Letterature germaniche - 190 doc.
- Letterature romanze - 160 doc.
- letteratura spagnola e portoghese - 140 doc.
- letteratura latina - 30 doc.
- letteratura greca - 20 doc.

1

910

Sono presenti ca. 200 documenti

Da evidenziare la presenza di ca. 30 libri di grande
formato di reportage fotografici di viaggio.

1

940

Ci sono ca. 400 documenti

Sono presenti sette enciclopedie tematiche (alcune
molto recenti), che indagano la storia d’Europa, la
storia e la cultura d’Italia e le guerre mondiali. Ci
sono delle monografie di approfondimento.

1

Altro di
800

Altro di
900

Consta di ca. 320 documenti

1

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Per quel che riguarda la narrativa
corrente verrà posta particolare
attenzione ai desiderata degli utenti.
Quest’estate si prevede di realizzare una
nuova sezione D (Deposito Classici – ca.
130 documenti), in cui verranno spostati i
classici meno prestati e collocati in
magazzino.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
L’anno prossimo è prevista una verifica
dell’attualità delle guide di viaggio
possedute dalla biblioteca.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
Particolare attenzione verrà rivolta
all’acquisizione di opere sulla Prima
Guerra Mondiale.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.
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Letteratura Ci sono ca. 50 documenti
in lingua
straniera

In questa sezione sono raggruppati i documenti in
lingua straniera (LF= in lingua francese, LI= in
lingua inglese, LS= in lingua spagnola, LT= in lingua
tedesca). La maggior parte del materiale è in lingua
inglese, anche per supportare i corsi di inglese che
la biblioteca organizza in primavera e in autunno.

0/1

Per i prossimi due anni si intende
continuare ad ampliare la sezione,
soprattutto aggiungendo libri in lingua
inglese e tedesca, per soddisfare le
esigenze espresse dall’utenza.

Tabella riassuntiva
Sezione
003-006
Altro di
000
150
Altro di
100
200
300-310
320, 330,
380
340, 350
360, 370
390
400
500-549
550-599
610
630, 640
Altro di
600
710, 720
741.5

Livello di copertura
attuale
obiettivo
1
1
1
1
1
1

1
1

1/2
1
2

1/2
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2

1
2
15

780-792
793-799
Altro di
700
850
Altro di
800
910
940
Altro di
900
Letteratura
in lingua
straniera

2
1
2

2
1
2

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

0/1

1
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5. Raccolta locale
La sezione locale della Biblioteca raccoglie tutta la documentazione di carattere monografico, periodico e multimediale inerente la Valle del Vanoi, la Comunità di
Primiero, il Trentino ed i territori limitrofi (in particolare l’area feltrina), dal punto di vista storico, culturale, sociale, economico, antropologico, letterario,
iconografico, del costume. Lo scopo costitutivo della sezione è duplice:
- la conservazione: quando il materiale è in doppia copia (oppure quando è in singola copia e lo si ritiene opportuno) una copia è finalizzata alla
conservazione ed è pertanto esclusa dal prestito; in questo modo si punta a far sì che il materiale resti disponibile per la consultazione finchè ciò sia
materialmente possibile;
- l’informazione: la seconda copia (e le eventuali altre copie) vengono rese disponibili per il prestito, allo scopo di fornire agli utenti la maggior
documentazione possibile.

Sezione

Consistenza
Conta ca. 180 documenti

P

Conta ca. 1800 documenti
T

Conta ca. una cinquantina di
documenti
BL

Descrizione
La sezione P (Primiero) raccoglie i documenti
relativi al territorio della comunità di Primiero, in
particolare del comune di Canal San Bovo. La
sezione accoglie anche materiali particolari, quali
cartine, spogli, opuscoli, periodici locali, ecc…
La sezione T (Trentino) raccoglie i documenti
relativi al Trentino. Scopo di questa sezione è
fornire informazioni sia di carattere generale che di
divulgazione, studio e ricerca, per le differenti
esigenze educative, professionali, informative e
ricreative degli utenti della biblioteca.
La sezione raggruppa i documenti relativi al feltrino
(i territori di Feltre, Lamon e Sovramonte in
particolare), che oltre ad essere territorio
confinante, ha condiviso per secoli la storia della
nostra comunità. Per questo motivo si è ritenuto
opportuno evidenziare i materiali relativi a questa
zona , istituendo un’apposita sezione.

Livello di
copertura

2

2

1

In futuro
La collezione è regolarmente
incrementata tramite acquisti di
pubblicazioni correnti e tramite doni.
Lo scopo è di raggiungere il livello
massimo di copertura.
La collezione è regolarmente
incrementata tramite acquisti di
pubblicazioni correnti
e tramite doni. In futuro si manterrà il
livello di copertura corrente.

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente
con le pubblicazioni più interessanti ,
eventualmente anche tramite
donazioni.
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Tabella riassuntiva
Sezione
P
T
BL

Livello di copertura
attuale
obiettivo
2
3
2
2
1
1
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6. Raccolta multimediale
Le raccolte multimediali costituiscono, dal punto di vista dell'offerta culturale e ricreativa, uno dei punti attraenti della Biblioteca. Il proposito è quello di offrire al
pubblico generale e, nei limiti posti dal mercato e dalle risorse, a un pubblico amatoriale, una selezione rappresentativa di cinema e musica proposti dal mercato
italiano. Di regola i documenti presenti in queste raccolte sono disponibili per il prestito breve, nel rispetto delle vigenti leggi e dei regolamenti interni sulla
protezione dei diritti d'autore. I documenti di queste raccolte, al momento non sono ammessi al prestito interbibliotecario provinciale.

Sezione

Consistenza
Conta ca. 280 film.

DVD

Sono presenti ca. 20 documenti.
M-DVD
Ci sono ca. 90 documenti.

M-CD

Fuori
catalogo

Descrizione
Fino alla fine del 2012 non esisteva una sezione
dvd, anche se erano presenti dvd non catalogati
(ca. 50). La raccolta di film su dvd si propone di
offrire al pubblico generale una collezione
rappresentativa dal punto di vista della storia del
cinema, dei maggiori registi, delle filmografie dei
vari paesi e dei generi più significativi. La collezione
non persegue l'obiettivo dell’esaustività.
In questa unità sono raccolti dvd (registrazioni di
concerti e musical) che erano già presenti in
biblioteca, ma non catalogati.
La raccolta di cd musicali propone una selezione
molto rappresentativa della produzione italiana e
straniera, dei diversi generi musicali, per un
pubblico generale ed eterogeneo. La collezione
non persegue l'obiettivo dell’esaustività.
La sezione raccoglie i materiali già presenti in
biblioteca, ma che non erano stati catalogati.

Livello di
copertura

1

0/1

1

In futuro
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate,
eventualmente anche tramite donazioni.

Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, eventualmente integrando
con le proposte di mercato più adeguate.
Anche se non si prevede di ampliare la
sezione attraverso acquisti, nel deposito
della biblioteca sono presenti ancora tre
scatoloni di CD non catalogati e non nel
CBT. È ancora in corso di valutazione la
destinazione di questi materiali.

La biblioteca dispone di una consistente raccolta di dischi in vinile (ca. 2000 dischi), che non sono in CBT. In questa collezione sono rappresentati tutti
i generi musicali di maggior interesse e rilevanza: classica, jazz, contemporanea, blues, rock, pop, folk, country, new age, world music, grandi
interpreti stranieri, canzone d'autore italiana. Al momento la raccolta è stata inscatolata è verrà stoccata in un magazzino asciutto e fresco, in attesa
di capire come poterla valorizzare.
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Tabella riassuntiva
Sezione
DVD
M-DVD
M-CD

Livello di copertura
attuale
obiettivo
1
1
0/1
0/1
1
1
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7. Sezione bambini e ragazzi
La Sezione bambini e ragazzi comprende i documenti destinati agli utenti da 0 a 18 e agli utenti adulti, in particolare genitori e insegnanti, interessati al
perseguimento delle finalità proprie della Sezione. Con questa Sezione la Biblioteca si propone di offrire ai bambini, ai ragazzi e ai giovani:
- un luogo nel quale sia piacevole leggere e che contribuisca al tempo stesso a sviluppare e favorire la capacità di critica e l'autonomia del pensiero;
- un luogo in cui sia possibile intrecciare relazioni personali con coetanei;
- l'occasione di incontri con autori e attività di animazioni riferite al libro e alla lettura.
La Biblioteca si propone inoltre, nei confronti degli adulti, di facilitare la conoscenza della produzione editoriale e lo studio della letteratura per ragazzi, sia
attraverso la collezione corrente che quella storica.
I principi generali della politica di gestione della raccolta tendono ad assicurare:
- stimoli culturali ed educativi per il pieno sviluppo psicologico, intellettivo e sociale di bambini e ragazzi;
- informazioni e conoscenze che costituiscono il patrimonio culturale della società in cui si cresce;
- materiali che favoriscano, negli anni della crescita, la formazione di una personalità attiva e creativa;
- l'opportunità di conoscere e utilizzare i nuovi strumenti e le tecnologie multimediali.
Sezione

Consistenza

Descrizione

BN

Ci sono ca. 1100 documenti, di cui ca.
300 acquisiti negli ultimi 5 anni.

La sezione BN comprende narrativa e divulgazione
dedicate ai bambini fino ai 6 anni.

Sono presenti ca. 1700 documenti, di
cui ca. 250 acquisiti negli ultimi 5 anni.

La sezione raggruppa tutti i libri di narrativa per
ragazzi dei 7 ai 12/13 anni.
Nella sezione è presente una consistente selezione
delle serie di Geronimo Stilton (ca. 260
documenti), inoltre son ben rappresentate le serie
“Valentina” di Petrosino (ca. 60 d), “Gol” di
Garlando (ca. 40 d), la serie “Scooby-Doh” (ca. 40
d). Altri autori ben rappresentati sono Rodari (ca.
50 d), Piumini (ca. 70 d). I classici sono stati
raggruppati in una sotto-sezione (DRN) che conta
ca. 120 documenti.

RN

Livello di
copertura
1

In futuro
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate.
Si ritiene di mantenere il livello di
copertura, integrando annualmente con
le proposte di mercato più adeguate.

1
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Ci sono ca. 800 documenti, di cui ca.
40 acquisiti negli ultimi 5 anni.
R 000-999

R-DVD

La sezione comprende tutti i libri di divulgazione
destinati a ragazzi dai 7 ai 12/13 anni.
Nella sezione sono presenti anche 2 enciclopedie
specifiche per ragazzi (Enciclopedia Rizzoli per i
ragazzi – 1975, Prima percorsi e immagini per
conoscere – Utet 1992 )
L’età media dei documenti presenti è di 25 anni.

Conta ca. una 60 di film, di cui la
maggior parte (ca. 50) acquisiti negli
ultimi due anni

Fino alla fine del 2012 non esisteva sezione dvd per
bambini/ragazzi, anche se erano presenti alcuni
dvd non catalogati.
La sezione raccoglie film di animazione ed
avventura adatti ai bambini e ragazzi.

Conta un primo nucleo di ca. 40
documenti.

La sezione, nata da poco più di un mese, riunisce
testi sull’essere genitori e famiglia.
La sezione nasce all’interno del progetto comunale
“marchio Family in Trentino” e raccoglie sia
documenti già presenti in biblioteca (che si
trovavano in altre sezioni) sia nuove acquisizioni.
La maggior parte dei libri trattano di psicologia e
puericoltura.

FIT –
Lo scaffale
dei
genitori

1

0/1

Data la scarsa richiesta di materiale di
questo tipo ci si riserva di decidere come
e quando procedere ad una revisione
approfondita della sezione.

La sezione soprattutto negli ultimi 8 mesi
sta riscuotendo parecchio successo (in
biblioteca non sono mai presenti neanche
la metà dei documenti catalogati). Per
questo nei prossimi due anni si pensa di
incrementare ulteriormente la sezione.
Nei prossimi due anni è previsto un forte
ampliamento della sezione.

0/1

Sezione giovani adulti
Sezione
GN

Consistenza
Ca. 100 documenti, di cui ca. 60
acquisiti negli ultimi 2 anni.

Descrizione
La sezione comprende libri di narrativa destinati
ai ragazzi dai 13/14 ai 18/20 anni.
Fino a fine 2012 la sezione non esisteva, anche
se erano presenti in biblioteca alcuni materiali
(divisi fra RN e 800 adulti).

Livello di
copertura
0/1

In futuro
L’obiettivo per questa sezione è
arrivare al livello 1 pieno.

22

Tabella riassuntiva
Sezione
BN
RN
R 000-999
R-DVD
FIT
GN

Livello di copertura
attuale
obiettivo
1
1
1
1
1
1
0/1
1
0/1
1
0/1
1
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