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Relazione d ettagliata e documentata sull' attività svolta dalla Biblioteca n el 2016.

Nel corso dell'anno 2016 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 stori c i e correnti.
Nel corso dell'anno si è proceduto ad incrementare, mediante acquisti e donazioni, la quantità sia di
opere in cartaceo che opere multimediali destinate alla consultazione in sede e/o a l prestito
domiciliare.
Passando all'esame dei dati statistici relativi al periodo dal l o gennaio al 31 dicembre 2016 si
rileva che il numero complessivo degli utenti è stato di 18.724 unità; il numero delle nuove
pubblicazioni acquisite a l patrimonio della biblioteca è stato di 638 unità; le opere date in prestito
sono state 1.055.
Analizzando i dati sopra esposti si rileva che i l numero complessivo degli utenti ne l corso dell'anno
20 16 ha registrato un lieve decremento rispetto al dato dell'anno precedente. Rimane costante la
tipologia degli utenti costituita in massima parte da studenti universitari e degli istituti superiori.
Si registra un aumento del numero delle nuove opere acquisite al patrimonio l ibra rio dell'Ente, pur
restando assai limitata la quantità di pubblicazioni che si possono acquistare durante l'anno, vista
l'assoluta necessità di procedere ad una contrazione della spesa per acquisto libri e pubbl icazioni
varie dovuta alle difficoltà economiche dell'Ente registratesi nel corso dell'anno 20 16 e tuttora
,!l

presenti.
Si rileva, infine, un incremento del numero delle opere date in prestito agli utenti nel corso dell'am1o
2016 rispetto agli anni precedenti. Tale incremento è stato anche determinato dal nuovo servizio di
prenotazione on-line dei libri da richiedere in prestito domiciliare. Detto servizio, attivato nel corso
del 2015, di fatto si è rilevato di grande utilità per gli utenti, poiché consente di prenotare da casa
i l libroli libri e passare a ritirali presso l'uffic io di prestito dell'Ente, riducendo significativamente
tempi di attesa per i l comp letamento delle procedure stesse di prestito do m ici l ia re.

Per l'incremento del patrimonio librario (monografie, pubblicazioni varie e periodici) sono state
acquistate varie pubblicazioni per un ammontare complessivo di spesa

di E u•·o 800,00 con ì l

contributo erogato dali' Assessorato regionale Beni Culturali per l 'esercizio finanziario 2016 e
•
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fina li zzato all 'acquisto di li bri, come da progetto biblioteconomico a suo tempo approvato da lla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, già debitamente rendicontato (nota trasmissione rendiconto
pro t. n. 264 del 27/04/20 17).
Per quanto riguarda gli abbonamenti a riviste e periodici si registra una sostanziale contrazione
della relativa voce di spesa dovuta alle difficoltà econom iche dell'Ente, come sopra evidenziate. La
spesa per abbonamenti per l'anno 2016 ammonta complessivamente ad Euro 597,04.

Tra le iniziative cu lturali svolte durante l'armo 2016 si ev idenzia quanto segue:
•

in collaborazione con le scuole stata l i del territorio è stato reali zzato un nutrito programma
di visite guidate rivolte agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori allo scopo di far
conoscere la storia della Bibliblioteca

Fardelliana, le sue collezioni e i serviz i erogati

a ll'utenza;

•

con l'Istituto Superiore Liceo Scientifico "V.Fardella" - Liceo Classico" d i T rapani è stato
rea] izzato, nel peri odo marzo - maggio 2016, un p rogetto di alternanza scuola/lavoro per un

•

totale di ore 30, per far acquisi re agli stude nti partecipanti competenze e conoscenza per
quanto riguarda il funzionamento della biblioteche pubbliche, la formazione delle collezioni,
la catalogazione dei fondi moderni e, inoltre, esercitazioni pratiche sul riordino e
collocazione di un fondo costituito da libri antichi (secc. XVI-XIX);
•

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

•

sono state organizzate diverse presentaz ioni di libri allo scopo eli ince ntivare la lettura:
~

Le mura di Tramontana di Paolo Chicco, Fausto L upetti editore (22 gen naio 20 16);

~

L 'economia impe1fetta di N i no Galloni, Novecento Media ( 13 febbraio 20 16);

~

Palermo nel gorgo. L'autunno della politica e Don Puglisi, di Pino Toro e Nuccio Vara,
Istituto Poli grafico Europeo ((5 marzo 20 16);

~

Da Garibaldi a Che Guevara, d i Beatrice Mortillaro, Navarra ed itore (8 marzo ?016);

~

La devozione alta Madonna della Confusione, di Salvatore Agueci, Editrice ASLA ( 17
marzo 20 I 6);

•

Si sottolinea che per l'organizzazione degli eventi sopra elencati si è fatto fronte al la spesa
per stampa e spedizione inviti, pari complessivamente ad Euro 443,71 , util izzando parte
del contributo di Euro 2. 100,00, erogato all'Ente da Banca Nuova S.p.A. e finalizzato
esclusivamente alla sponsorizzazione di manifestazioni ed attività culturali per l'anno 2016.

Per altri eventi culturali , promossi da privati, Enti ed associazioni locali, sono state concesse

.

in uso le sale della Bibl ioteca dietro pagarnento del relativo contributo per le spese da parte
degli interessati, come da tariffe fissate dal regolamento approvato dalla Deputazione
dell'Ente con la deliberazione n. 8 del 29 febbraio 2016. Gli introiti complessivi per l'anno
2016 ammontano ad Euro 400,00.
Infine, la sala di lettura dell'Ente è stata concessa in uso per la giornata del 30 marzo 2016
alla Società Palomar per delle riprese cinematografiche. La suddetta Società, a seguito di
apposita convenzione stipulata con l'Ente, ha versato un contributo pari ad Euro 500,00.

Trapani, 18 luglio 2017
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