BIBLIOTECA FAROELLIANA
TRAPAN I
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERC IZIO F INANZIARIO 2014
A ll egato A

Relazione illustrativa su ll'attività svo lta ncl 2014 e programmazione per l'anno 2015

Nel corso dell ' anno 20 14 la Biblioteca Farde lliana ha con tinualo a svo lgere la sua attiv ità di
serviz io sia sul territorio comunale che provi nciale mettendo a di s posizione deWutenza il suo

patrimonio librario formato da opere manoscritte, a stampa o periodici storici c correnti.
Nel corso dell 'anno si è proceduto ad incrementare, mediante acqlli sti e donazioni, la quantità sia di
opere in cartaceo che di materiale in cd-raom dest inate alla cons ultazione in sede e/o al presti to
domic il iare.
Passando aJl'csame dei datj s tati stici relativi al periodo dal I O gennaio al 31 d icembre 2014 si
ril eva che

il numero complessivo degli utenti è s tato di 18.742 unità; il numero delle nuo ve

pubbli caz ioni acquisite al patrimonio della biblioteca è stato di 837 unità; le opere date in prest ito
sono state 885.
Nel corso dell'anno sono stati mantenuti gli abbonamenti ai diversi quotidiani italiani (La
Re pubbli ca, Il Corriere della sera, il Sole 24 o re , la Stampa, il Giorna le di Sici lia c la Sicilia) c a

-

ci rca c inquanta riviste e periodici di vario genere.

Per l' incremento del patrimonio librario (monogmfie, pubblicazioni vane c periodici) nel corso
dell 'anno 2014 è s tata spesa complessivamente la somma di Euro 7.850,60 interamente a carico del
bilancio de ll 'Ente; inoltre sono state acqui state varie pubblicazioni per un ammontare complessi vo
di s pesa di Euro 1.000,00 con il contributo erogato dall'Assessorato regionale Beni Culturali per
l'esercizio finanziario 2014 e finalizza10 a ll 'acqu isto di li bri. come da progetto bibliotcconomico a
s uo tempo approvato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani .
Tra g li obiettivi raggiu nti nel corso de ll 'anno 2014 si segnal o i seguenti di particolare rilevanza s ul
piano organ izzativo·gcstionale de ll'Ente:

•

nel

mese

•

d i gennaio

2014

è

s tato

atti vato

sito

web

istituzionale

dell'Ente

( www.bibliotecarardell iana.it);
•

è s tata pubblicata sul sito web dell 'Ente la Carta dei servizi. approvata dalla Deputazione

dell ' Ente con la deliberazione n. 13 dci 5 marzo 2014;
•

è stato redatto e approvato con la deliberazione di Deputazione n. 8 del 29 gennaio 20 14 il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 20 1412016;

•

è stato redatto e approvatO con la deliberazione di Deputaz io ne n. 9 de l 29 gennaio 2014 il
Piano trie nnale per la tras parenza e l'integrità 2014120 16;

•

è stato redatto e approvato con la deliberazione di De putazione n . 14 del 5 marzo 2014 il
Codice di comportamento dei dipendenti della Bi b lioteca Farde lliana;

Sono stale intraprese, inoltre, iniziati ve vo lte ad incrementare il nume ro degli ut enti e il
numero de i prestit i e ffettuati durante l'anno. A tal fine è stato real izzato, ne lla sala di le uurd
della Biblioteca un sellore ded icato ai p iccoli lettori, mcdiante lo co llocazione di n2 due
esposi tori girevoli, atti a conte nere libri e pubblicaz ioni rifcribil i a una fasci a di età compresa
tra i 4 e i 14 anni.
Pe r incentivare la lcttura, invece, per g li utenti adulti ne lla Stessa sala di le uura è stato c reato
uno spazio espositi vo int itolato "Lctture consigliate" contenente libri d i narrati va e saggistica.
soprattutto le ultime novità edito riali, tali da potcr s uscitare l'interesse dei frequentatori della
biblioteca alfine di ragg iungere gli obieui vi sop ra ind icat i.

Tra le iniziative cu lturali svo lte durante l'alUlo 201 4 si evidenzia quanto segue:
•

in collaborazione con le scuole stata li de l territorio è stato realizzato

llll

nutri to programma

di visite guidatc ri volte agli a lunni de lle scuole elementari e medie in fe riori allo scopo di far
conoscere la storia de ll a Biblibli o teca

Farde lli ana, le s ue co llezioni e i servizi erogati

a ll ' utenza;
•
•

•

sono state o rganizzate di verse presentazioni di libri allo scopo di promuovere la letlurn ;
in occasione del la Gio rnata Naz io na le dellc Biblioteche Italiane, il 4 e 5 o ll obre 20 14, in
co llaborazio ne con varie associazio ni cultural i dci territorio è stato real izzato l'evento
c ulturale "lncol1trA rt;", all ' intcm oJldel qua le è stato organ izzato uno s pazi o pcr i p iccoli
lettori (mostra di libri per l' in fa nz ia e lett ure ad alta voce) mentre per un pubblico adulto
sono stati proposti mome nti di recitazio ne di testi teatrali ; es ib izioni di musica lirica.
classica e leggera e di danza;

presentaz io ni d i libri, conferenze s u vari tem i (storia e

attualità) e di verse espos izioni temporanee tra cui "Gli uomil1i del sale" con le fotografie
real izzate dal foto grafo Fab io Savagnone; Il Disegno satirico a Trapani nei primi al1ni dc/

'900 (le vigne tte realizzate da Barto lomeo A ugugliaro) e "No/re Dame de Paris" di P aola
Selene Fiorino (tavole d i fume tti realizzate ispirandosi al celebre romanzo di Victor Hugo);
•

In occasione del 120 0 anniversario dei Fasci dei lavoratori, il 26 ottobre 2014 , è stato
organ izzato , in collaborazione con Centro Studi "S imone Gauo", AN PI - Trapan i. Ass.

•

Tutela Tradizioni Popo lari e le OO .SS. CG IL, FISAC,C lS L e UIL, un co nvegno di s tudi
dal titolo "1 Fasci dei lavoratori e la questione siciliana",

Per quanto attiene g li obieuivi da raggiungere per l'anno 2015 si segnalano le seguenti priorità:
;;.. incremento del numero degli utent i;

>-

incremento del patrimon io librario;

;;.. migl ioramento dell'efficienza dei serv izi rivolt i all'utenza;

>>-

•

migliore conservazione dei fond i antichi:
incremento delle attività culturali .

Per quanto riguarda le attività culturali, le stesse, ne l corso dell 'anno , potranno essere
finanziate mediante il contri buto erogato annualmente dal Tesoriere dell'Ente - Banca Nuova
quale sponsorizzazione di eventi culturali dell a Fardell iana, come da convenzione per il
servizio d i Tesoreria stipulata con il suddetto Ist ituto bancario, a segu ito di regolare gara
d'appalto .

,

-

