BIBLIOTECA FARDELLIANA
TRAPANI
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
Allegato A
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Relazione illustrativa sull'attività svolta nel 2013 e programmazione per l'anno 2014

Nel corso dell ' anno 2013 la Biblioteca Fardelliana ha continuato a svolgere la sua attività di
servizio sia sul territorio comunale che provinciale mettendo a disposizione dell'utenza il suo
patrimonio librario formato da opere manoscritte, a stampa e periodici storici e correnti. Tutto il
materiale multimediale di cui la biblioteca dispone è per l'utenza consultabile attraverso l'utilizzo di
un personal computer posto in sala di lettura.
Nel corso dell'anno si è proceduto ad incrementare, mediante acquisti e donazioni, la quantità sia di
opere in cartaceo che di materiale in cd-room destinate alla consultazione in sede e/o· al prestito
domiciliare.
Passando all'esame dei dati statistici relativi al periodo dal IO gennaio al 31 dicembre 2013 si
rileva che

il numero complessivo degli utenti è stato di 18.759 unità; il numero delle nuove

pubblicazioni acquisite al patrimonio della biblioteca è stato di 1.143 unità; le opere date in prestito
sono state 783.
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Nel corso dell'anno sono stati mantenuti gli abbonamenti ai diversi quotidiani italiani (La
Repubblica, Il Corriere della sera, il Sole 24 ore, la Stampa, il Giornale di Sicilia e la Sicilia) e a
circa cinquanta riviste e periodici di vario genere.
Per l'incremento del patrimonio librario (monografie, pubblicazioni varie e periodici) nel corso
dell'anno 2013 è stata spesa complessivamente la somma di Euro 10.138,73, interamente a carico
del bilancio dell'Ente; inoltre sono state acquistate varie pubblicazioni per un ammontare
complessivo di spesa di Euro 1.000,00 con il contributo erogato dall'Assessorato regionale Beni

.,
,.

Culturali

per l'esercizio finanziario 2012 e finalizzato all'acquisto di libri, come da progetto

biblioteconomico a suo tempo approvato dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.
Tra le iniziative culturali svolte durante l'anno 2013 si evidenzia quanto segue:
•

in collaborazione con le scuole statali del territorio è stato realizzato un nutrito programma
di visite guidate rivolte agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori allo scopo di far
conoscere la storia della Biblioteca

Fardelliana, le sue collezioni e i servizi erogati

all 'utenza;
•

sono state attivate o rinnovate convenzioni con alcuni Atenei italiani al fine di permettere lo
svolgimento di tirocini formativi per i laureandi (laurea triennale e specialistica) presso la
Fardelliana;

•

sono state organizzate diverse presentazioni di libri allo scopo di incentivare la lettura;

•

in occasione della Giornata Nazionale delle Biblioteche Italiane (5 ottobre 2013) è stata
realizzata la mostra "Conoscere la Fardelliana:

Le stampe incise del Fa"ndo ME.N."

tenutasi dal 4 al 26 ottobre 2013 presso la Sala Torre Arsa di questo Ente;
•

nel mese di dicembre 2013 è stato pubblicato il volume "La Biblioteca Fardelliana"
L'opera ripercorre i 184 anni di esistenza della Biblioteca Fardelliana dalla sua fondazione
(1830) ad oggi; in diversi capitoli vengono descritte le

pregevoli collezioni possedute

dall'Ente (manoscritti, incunaboli, cinquecentine, fondi speciali, carteggi, fondo musicale,
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stampe Fondo Gatto, stampe di G.B. Piranesi, ecc.) e, infine, i servizi erogati all'utenza.

Si segnala, infine, che nel mese di gennaio 2014 è stato già attivato il sito web istituzionale che
permettere di divulgare ad una più ampia platea di utenti informazioni sulla Biblioteca Fardelliana,
sul funzionamento dell'Ente, sulla consistenza dei sui fondi librari, antichi e moderni, sUl serViZI
offerti e consentire all'utenza un più agevole utilizzo dei cataloghi on-line.

L' attivazione del sito web istituzionale e la pubblicazione del volume La Biblioteca Fardelliana
rientravano tra gli obiettivi prefissati dall' Amministrazione per l'anno 2013 e sono stati pienamente
raggiunti.

Per quanto attiene gli obiettivi da raggiungere per l'anno 2014 si segnalano le seguenti priorità:
~

incremento del numero degli utenti ;

~

incremento del patrimonio librario;

~

miglioramento dell'efficienza dei servizi rivolti all'utenza;

~

migliore conservazione dei fondi antichi,

~

incremento delle attività culturali.

Tra le iniziative da programmarsi per l'anno 2014

SI

ritiene opportuno Insenre la

realizzazione di un settore della biblioteca dedicato ai piccoli lettori, mediante l'acquisto di
espositori adatti a contenere libri e pubblicazioni riferibili a una fascia di età compresa tra i 4
e i 14 anni.
Per incentivare la lettura, invece, per gli utenti adulti e conseguentemente incrementare il dato
relativo ai prestiti dei libri si ritiene opportuno creare nella stessa sala di lettura uno spazio
espositivo intitolato "Letture consigliate" contenente libri di narrativa e saggistica, soprattutto
le ultime novità editoriali, tali da poter suscitare l'interesse dei frequentatori della biblioteca
alfine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati.
Per quanto riguarda le attività culturam., le stesse, nel corso dell'anno, potranno essere
finanziate mediante il contributo di Euro 4.000,00 erogato annualmente dal Tesoriere
dell'Ente - Banca Nuova quale sponsorizzazione di eventi culturali della Fardelliana, come da
convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata con il suddetto Istituto bancario, a seguito di
regolare gara d'appalto, per il periodo 10 luglio 2012 - 31 dicembre 2014.
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