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La relazione che segue è impostata sulla base delle indicazioni presentate nelle linee guida
per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane, dell’Associazione Italiana Biblioteche,
richiamate anche dalla Regione Piemonte per la valutazione dei servizi.

Misure
1. Acquisti
Sono stati catalogati 1.686 documenti (2.051 nel 2012) su tutti gli argomenti, privilegiando i
seguenti:
Letteratura
Cd musicali e film
Libri per ragazzi
Arte, fumetti, sport
Libri per i bambini

349
259*
200*
162
147*

*I libri per bambini e ragazzi sono stati acquistati grazie al contributo proveniente dallo Sbam
(per le biblioteche che hanno svolto regolare revisione delle raccolte nel 2012) e al
finanziamento regionale per acquisto di materiale bibliografico.
I cd musicali ed i dvd sono acquisti della fine del 2012, catalogati conseguentemente nel
2013.

2. Area dei servizi al pubblico
L’area destinata al pubblico è di m2 750 e non ha subito modifiche negli ultimi anni.

3. Dotazione documentaria
Il patrimonio librario consiste in 46.395 documenti, dedotti gli scaricati e i mancanti. I libri
per bambini e ragazzi sono 11.382, pari al 24,5% del totale del posseduto e così ripartiti:

narrativa ragazzi
narrativa adolescenti
saggistica ragazzi
Piccoli
Totale

2011
5.026
601
2.814
3.436
11.877

2012
4.853
632
2.829
3.473
11.787

Il materiale fono-videografico in dotazione alla biblioteca consiste in:
152 LP non disponibili al pubblico, con carattere di pregio per la loro rarità
1.381 CD
852 (761 nel 2012) DVD
207 CD-Rom
per un totale di 2.592 supporti.
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2013
4.699
535
2.549
3.599
11.382

4. Iscritti al prestito
I lettori iscritti che hanno effettuato prestiti nel 2013 sono 4.488 (378 in più rispetto al 2012 e
1.077 rispetto al 2011) di cui 1.660 maschi, 2.823 femmine e 5 enti.
La composizione per età è la seguente:

0-5
6-10
11-13
14-18
19-29
30-39
40-49
50-59
60-69
Oltre 70
Totale

2011
40
148
185
493
674
377
591
410
307
180
3.405

2012
39
142
232
583
745
444
684
599
401
235
4.104

2013
58
141
252
608
786
477
761
607
520
273
4.483

La percentuale degli iscritti rispetto alla popolazione è del 26,16, mentre quella relativa ai
minori di 14 anni è del 22,7.
La composizione per titolo di studio è la seguente:
Licenza elementare
Licenza media
Scuola superiore
Laurea
Non dichiarato o nessun titolo

223
640
1.055
415
2.155
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La composizione per professione è la seguente (sono indicate le professioni rappresentate da
almeno 20 persone):
Impiegato amministrativo
Studente superiori
Studente elementari
Pensionato
Studente medie
Casalinga
Studente università
Impiegato tecnico
Operaio
Età prescolare
Professionista
Insegnante elementare
Disoccupato
Insegnante medie e superiori
Artigiano
Paramedico
Lavoratore del commercio

398
346
300
280
232
179
179
164
103
99
81
76
59
56
52
29
23

Gli iscritti sono residenti in molti comuni della provincia torinese e sono così distribuiti
(indicati i comuni con almeno 20 iscritti):

Almese
Alpignano
Avigliana
Beinasco
Brandizzo
Bruino
Buttigliera Alta
Carmagnola
Caselette
Chieri
Chivasso
Collegno
Druento
Giaveno
Givoletto
Grugliasco
Leinì

20
1.412
21
100
31
41
25
88
49
121
55
188
83
74
59
104
87

Moncalieri
Nichelino
Orbassano
Pianezza
Pino Torinese
Piossasco
Rivalta
Rivoli
Rosta
San Gillio
San Maurizio Canavese
San Mauro
Santena
Settimo Torinese
Torino
Trofarello
Valdellatorre

55
77
79
181
36
45
71
328
37
35
23
24
20
130
107
54
100

Rapportando i cittadini alpignanesi (1.412) al totale degli iscritti emerge che il 68,5% (+1,1
rispetto allo scorso anno e pari a 3.071 persone) non è residente ad Alpignano.
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5. Orario di apertura
La biblioteca osserva un orario di apertura di 26 ore settimanali per tutto il pubblico, cui
devono essere aggiunte 12 ore destinate alle attività con le scuole, per un totale di 38; da
ottobre 2009 è stata sospesa l’attività con le scuole e di fatto le ore di apertura sono 26
settimanali.
Nel 2013 la biblioteca è stata aperta al pubblico 241 giorni, con la chiusura per inventario dal
3 al 14 giugno.

6. Periodici correnti
Nel corso del 2013 la biblioteca ha offerto ai propri utenti la possibilità di consultare e
prendere in prestito 91 testate di pubblicazioni periodiche (4 in meno rispetto al 2012), che
riguardano tutti gli argomenti di maggiore interesse. Sono inoltre stati effettuati tre
abbonamenti a riviste professionali, disponibili al pubblico su richiesta.
Ogni anno una valutazione relativa ai periodici più graditi dagli utenti permette una revisione
dell’elenco ed un aggiornamento che si accosti sempre più alle esigenze dei cittadini.
I numeri arretrati dei periodici sono disponibili al prestito ed il servizio è molto gradito dagli
utenti.
7. Personale
Il personale in servizio presso la biblioteca nel 2013 è stato il seguente:
1 bibliotecario responsabile di settore
3 bibliotecari
1 esecutore applicato part time
1 incaricato con cooperativa per il servizio prestiti (fino a novembre)
1 puericultrice (da settembre)
L’attività di alcuni volontari ha permesso di offrire al pubblico risorse aggiuntive, in
particolare per le iniziative “Diamo i numeri… di venerdì”, “Sos matematica”, “Sos
informatica”, “Sos italiano per stranieri”, “Leggiamo insieme… con mamma e papà”.
Anche il gruppo di lettura e le signore che fanno parte del gruppo “Biblioknit” hanno prestato
preziosa attività di volontariato nell’organizzare giochi ed intrattenimenti in occasione della
Festa dei lettori.

8. Popolazione
La popolazione residente nel comune di Alpignano al 31 dicembre 2013 è in numero di
17.155, con 77 unità in meno rispetto all’anno precedente.
I residenti al di sotto dei 14 anni sono 2.111.

9. Prestiti
I prestiti sono così ripartiti:
28.619 (28.528 nel 2012) di libri e materiale audiovisivo
1.520 (1.593 nel 2012) di periodici
per un totale complessivo di 30.139, con un aumento di 18 rispetto al 2012, mentre nel 2012
l’incremento fu di 1.011 e nel 2011 di 2.220; dal 2007 al 2012 i prestiti sono aumentati di
12.612 unità (72%), mentre nel 2013 non ci sono state variazioni di rilievo.
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Tramite la circolazione libraria sono stati movimentati 5.361 titoli (4.314 nel 2012 e 2.590 nel
2011), di cui 3.701 inviati da Alpignano ad altre biblioteche e 1.660 da altre biblioteche ad
Alpignano. Rispetto all’anno precedente è diminuita la percentuale di titoli inviati da
Alpignano alle altre biblioteche (dal 72 al 69%), mentre è aumentata quella dei libri che la
biblioteca di Alpignano ha dovuto farsi procurare dalle altre.
Le biblioteche a cui Alpignano ha inviato più titoli sono Chieri, Collegno, Rivoli, Settimo,
mentre quelle a cui ne ha richiesti in maggior numero sono Settimo, Collegno, Chieri,
Beinasco, Orbassano.
I titoli movimentati attraverso la circolazione sono estremamente vari; in gran parte si tratta di
libri molto richiesti, anche posseduti dalla biblioteca richiedente, ma non disponibili, perché
in prestito ad altri utenti. In altri casi si tratta di titoli a magazzino, poco richiesti, ma anche
difficilmente reperibili all’interno del Sistema; spesso si tratta di libri per bambini e ragazzi.
Il prestito interbibliotecario fuori dallo Sbam (a pagamento) non ha avuto richieste né in
entrata né in uscita.
La media mensile dei prestiti è 2.511, praticamente identica a quella del 2012; la media
giornaliera è di 125, in aumento rispetto al 2012 a causa della chiusura per inventario.
Il numero di prestiti di materiale bibliografico ed audiovisivo (periodici esclusi) per mese è il
seguente:
2012

2013

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

2.289
2.481
2.544
2.395
2.315
2.423

Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2.429
2.063
2.315
2.580
2.446
2.248

2.846
2.507
2.707
2.551
2.538
1.531 (chiusura per
inventario dal 3 al
14)
2.565
2.097
2.398
2.489
2.505
1.885
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Differenza 20122013
+557
+26
+163
+156
+223
-892

+136
+34
+83
-91
+59
-363

La media quotidiana dei prestiti di materiale bibliografico e audiovisivo per mese è la
seguente:

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

2012
109
118,14
115,64
126,05
105,23
115,38
115,66
93,77
110,23
112,17
116,48
124,89

2013
129,36
125,35
128,9
127,55
115,36
153,1
116,59
99,86
109
113,14
125,25
119,25
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Differenza 2012-2013
+20,36
+7,21
+13,26
+1,5
+10,13
+37,72
+0,93
+6,09
-1,23
+0,97
+8,77
-5,64

Segue la tabella dei prestiti suddivisi per argomento; allo scopo di rilevare le differenze
rispetto all’anno precedente è stato mantenuto l’ordine decrescente del 2012.
Classificazione
800
G
P
DVD
RN, RG, RF, RL,
LG
CD, CR, VD
900
300
NL
600
700
100
F
R
AD
500
200
SL
L
000
400
M
IV
A

Argomento
Letteratura
Gialli
Libri per bambini
Film
Narrativa per ragazzi

N. prestiti 2012
7.194
2.930
2.715
2.628
1.974

N. prestiti 2013
7.260
3.107
3.159
2.808
1.864

Materiale audiovisivo
Geografia, storia e biografie
Scienze sociali, attualità
Narrativa leggera
Scienze applicate
Arte, fumetti, giochi e sport
Filosofia, psicologia, parapsicologia
Fantasy e fantascienza
Saggistica per ragazzi
Libri per adolescenti
Scienze pure
Religioni
Sezione locale
Libri in lingua originale
Opere generali, informatica
Linguaggio
Libri a magazzino
Libri per ipovedenti
Libri su Alpignano

1.415
1.390
1.370
916
884
867
847
803
741
378
336
245
218
213
169
134
116
31
18

1.185
1.387
1.098
863
800
943
897
623
792
296
306
209
214
211
179
197
144
42
18

I prestiti dei periodici sono registrati con modalità differenti rispetto al restante materiale; i
titoli che hanno registrato maggior gradimento sono: Topolino (221), Cucina italiana (73),
Sale & Pepe (61), Donna moderna e Time (54).
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Segue la serie storica dei dati relativi ai prestiti negli ultimi 10 anni:

Prestiti
Media
giornaliera
Media mensile

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
18.618 19.190 17.594 17.509 21.066 23.647 26.890 29.110 30.121 30.139
74

81

71

69

83,9

98,1

105,8 119,8 119,5

125
1.552 1.599 1.466 1.460 1.755 1.971 2.241 2.426 2.510 2.511

10. Spesa
La spesa per l’acquisto di materiale bibliografico è stata di € 15.658,00, oltre a € 3.000,00
quale contributo della Regione Piemonte per acquisto di materiale bibliografico destinato al
settore bambini/ragazzi, multimediale e di storia locale.
11. Transazioni informative
Questo dato si riferisce alle richieste di informazione giunte alla biblioteca tramite qualsiasi
mezzo, quale posta elettronica, telefono, fax, ecc. Pur trattandosi di richieste che pervengono
quotidianamente alla biblioteca ed in quantità sempre maggiore, al momento si tratta di una
misura non rilevata e non rilevabile.
12. Visite
Il rilevatore ha registrato 60.457 passaggi nell’anno, che corrispondono a 30.229 visite.
Si può quindi stimare una media giornaliera di 125 utenti; il dato è sicuramente in eccesso, in
quanto è possibile che uno stesso utente entri ed esca più di una volta dalla biblioteca.

Indicatori
Per rapportare le misure appena descritte con le prestazioni della biblioteca, si utilizzano i
seguenti indicatori definiti dalle Linee guida dell’AIB:
Indice di superficie: verifica l’adeguatezza della superficie in rapporto al numero di
documenti ed ai servizi commisurati all’utenza potenziale. E’ dato dal rapporto fra
superficie della biblioteca e popolazione.
Indice di apertura: verifica l’accessibilità effettiva della biblioteca, attraverso un
calcolo ponderato che tiene conto delle maggiori esigenze dell’utenza rispetto ad un
orario pomeridiano, serale o di sabato.
Indice della dotazione di personale: verifica l’adeguatezza della dotazione di
personale rispetto all’utenza potenziale. Il personale è misurato in full time equivalent.
E’ dato dal rapporto fra personale FTE e popolazione.
Indice di spesa: verifica l’adeguatezza delle risorse economiche per la gestione
corrente rispetto alle esigenze dell’utenza potenziale. E’ dato dal rapporto fra spesa e
popolazione.
Indice della dotazione documentaria: verifica l’adeguatezza della collezione moderna
rispetto all’utenza potenziale. E’ dato dal rapporto fra dotazione documentaria e
popolazione.
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Indice della dotazione di periodici: verifica l’adeguatezza del patrimonio di periodici
correnti con le esigenze dell’utenza potenziale. E’ dato dal rapporto fra dotazione di
periodici e popolazione.
Indice di incremento della dotazione documentaria: verifica l’impegno della
biblioteca per l’aggiornamento dell’offerta documentaria. E’ dato dal rapporto fra
acquisti e popolazione.
Indice di impatto: verifica il radicamento della biblioteca nel territorio in cui opera,
quindi la sua capacità di attrazione. E’ dato dal rapporto fra iscritti e popolazione.
Indice di prestito: verifica l’efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere
l’uso delle raccolte. E’ dato dal rapporto fra prestiti e popolazione.
Indice di circolazione: verifica il tasso d’uso e la qualità delle raccolte. E’ dato dal
rapporto fra prestiti e dotazione documentaria.
Indice di fidelizzazione: verifica le frequenze di lettura e quindi il grado di fedeltà
degli utenti alla biblioteca. E’ dato dal rapporto fra prestiti e iscritti.
Indice di frequentazione: verifica l’attrattiva del servizio nel suo insieme, non
limitando l’osservazione ai soli prestiti, ma anche alle visite in biblioteca. E’ dato dal
rapporto fra visite e popolazione.
Indice di affollamento: rileva l’intensità di frequentazione della biblioteca e
conseguentemente il suo affollamento. E’ dato dal rapporto fra la media settimanale
delle visite e l’orario di apertura.

Nella tabella riassuntiva sono indicati, quando possibile, il livello minimo richiesto ed il
livello standard che ciascuna biblioteca dovrebbe porsi come obiettivo:
Tabella riassuntiva e comparativa degli indicatori

Superficie
Apertura
Dotazione di personale
Dotazione documentaria
Dotazione periodici
Incremento dot. documentaria
Impatto
Prestito
Circolazione
Fidelizzazione
Frequentazione

Livello
minimo
0,3
18
0,5
1
100
10
0,5
-

Livello
standard
0,5-0,7
40-60
0,7-1,2
2-3
10-15
200-250
25-40
1,5-2,5
0,7-1,5
3,65-16,19
3,65-16,19

Alpignano
2012
0,43
26
0,58
2,6
5,5
119
23,85
1,74
0,66
7,32
1,56

Alpignano
2013
0,43
261
0,61
2,72
5,3
98,2
26,16
1,753
0,53*
6,71
1,76

*: dati sovrastimati per differenze di rilevamento delle misure.
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L’indice ha un forte scarto rispetto all’orario di 38 ore; è dovuto al fatto che la biblioteca prevede ore di
apertura al mattino, considerate del valore di un terzo rispetto a quelle pomeridiane, serali e di sabato.
2

L’indice non è raffrontabile con i dati nazionali, in quanto questi ultimi fanno riferimento al patrimonio non più
vecchio di vent’anni, mentre quelli disponibili per Alpignano riguardano l’intero patrimonio.
3
L’indice è sovrastimato rispetto agli indicatori nazionali, in quanto nei prestiti sono calcolati anche i rinnovi,
contrariamente a quanto indicato dalle Linee guida.
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Gli altri indicatori previsti dalle linee guida sono i seguenti, ma la loro rilevazione non è stata
possibile o non è raffrontabile con i dati nazionali: indice di spesa per materiale bibliografico,
indice quantitativo del servizio di reference, indice di costo dei servizi.
Dai dati sopra riportati si può osservare che la biblioteca di Alpignano raggiunge e supera il
livello minimo di funzionamento per quasi tutti gli indicatori, ad eccezione dell’incremento
della dotazione documentaria. I livelli standard sono raggiunti invece solamente per la
dotazione documentaria, l’impatto, il prestito e la fidelizzazione, ed oltretutto in questi casi i
dati di Alpignano sono sovrastimati.
Un dato particolarmente interessante è quello dell’indice di circolazione, in quanto verifica
quanto è utilizzato il patrimonio della biblioteca e quindi quanto è adatto alle esigenze degli
utenti.
A questo fine non è molto significativo l’indice di circolazione generale, quanto piuttosto i
singoli parziali, evidenziati di seguito:
Argomento
Film
Narrativa leggera
Gialli

Indice
circolazione
3,29
2,98
1,85

Linguaggio
Libri per bambini
Fantasy e fantascienza
Scienze applicate
Materiale audiovisivo
Filosofia, psicologia, parapsicologia
Letteratura
Libri in lingua originale
Libri per adolescenti
Scienze pure
Geografia, storia e biografie
Religioni
Scienze sociali, attualità
Arte, fumetti, giochi e sport
Opere generali, informatica
Narrativa per ragazzi
Saggistica per ragazzi
Libri per ipovedenti
Sezione locale
Libri a magazzino

1,42
0,87
0,87
0,83
0,74
0,69
0,62
0,56
0,55
0,54
0,52
0,49
0,47
0,42
0,41
0,39
0,31
0,3
0,15
0,02
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Standard: 0,71,5
Indice superiore allo
standard: necessità
di incrementare
l’acquisto

Indice inferiore allo
standard: necessità
di revisionare le
raccolte e
promuoverle

Servizi e attività non compresi nelle linee guida AIB
Servizi
Mailing list
La biblioteca offre l’opportunità di iscriversi ad una mailing list, attraverso la quale gli utenti
sono informati sulle novità bibliografiche e sulle attività. Il servizio, avviato nel mese di
ottobre 2001, contava 220 iscritti alla fine del 2012 ed ha registrato 52 iscrizioni nel 2013,
portando il totale degli iscritti a 272, con 66 messaggi inviati.
A questo servizio ne deve essere aggiunto uno analogo previsto dal software di gestione della
biblioteca, attraverso il quale sono stati inviati 66 messaggi di segnalazione delle novità
librarie (a 37 iscritti) e 10 messaggi di promozione di eventi culturali (a 33 iscritti), per un
totale complessivo di 76 (230 nel 2012).
Progetto comunicazione
Nel 2013 è stato avviato un progetto di comunicazione che comprende i seguenti aspetti:
newsletter a cadenza settimanale, costituita dalle seguenti rubriche fisse:
•
“Cosa c'è di nuovo?” Un modo per presentare alcune novità acquisite nell'ultimo
mese e scelte fra libri, cd e dvd.
•
“Conosci la biblioteca”: un messaggio per evidenziare i servizi meno conosciuti
della biblioteca.
•
“Vietato ai maggiori”: uno spazio tutto dedicato a bambini, ragazzi ed adolescenti,
con notizie sulle novità librarie, ma anche su iniziative e curiosità.
•
“La nostra edicola”: per evidenziare le riviste meno conosciute e presenti in
biblioteca.
•
“Che bella idea!”: uno sguardo verso l'esterno per conoscere esempi di buone
pratiche in altre biblioteche e istituzioni culturali.
Facebook: creazione di almeno due post al giorno a partire dal mese di aprile.
Twitter: creazione di un tweet a settimana a partire dal mese di giugno.
Anobii e Zazie: valutazione circa l’opportunità di utilizzare anche questi portali per la
comunicazione con gli utenti.
La newsletter ha preso avvio nel mese di aprile: sono stati inviati 31 messaggi; gli iscritti
hanno anche risposto con osservazioni e proposte.
Per quanto riguarda facebook, il cui utilizzo da parte della biblioteca risale a marzo 2010, le
statistiche sono le seguenti:
Gennaio/febbraio/marzo: 49 post
aprile: 51 post, media al giorno 2,25
maggio: 58 post, media al giorno 2,63
giugno: 40 post, media al giorno 4
luglio: 48 post, media al giorno 2,18
agosto: 46 post, media al giorno 2,19
settembre: 101 post, media al giorno 4,59
ottobre: 104 post, media al giorno 4,7
novembre: 89 post, media al giorno 4,45
dicembre: 102 post, media al giorno 5,66
per un totale di 688 post.
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La biblioteca ha 1.272 fan che visitano la pagina.
Twitter, il cui utilizzo è iniziato il 29 maggio 2013, presenta le seguenti statistiche:
giugno: 6 tweet, media settimanale 2
luglio: 8 tweet, media settimanale 1,77
agosto: 8 tweet, media settimanale 1,77
settembre: 73 tweet, media settimanale 18,2
ottobre: 39 tweet, media settimanale 9,75
novembre: 12 tweet, media settimanale 3
dicembre: 6 tweet, media settimanale 1,5
per un totale di 152 tweet, con una media settimanale di 5,4 tweet.
La biblioteca conta 345 following e 144 follower.
Infine, si è operato uno studio relativo ad Anobii e Zazie quali ulteriori strumenti di
comunicazione, giungendo alla conclusione che, pur trattandosi di portali interessanti, sono
poco seguiti e quindi poco utili dal punto di vista della diffusione delle informazioni.
Sms
Un’altra forma di promozione della biblioteca e delle sue attività è l’invio di sms al cellulare
degli utenti che ne hanno fatto richiesta. Il servizio, iniziato nel gennaio 2008, conta 16 iscritti
ai quali nel 2013 sono stati inviati 8 messaggi.

Area multimediale
L’area multimediale comprende gli espositori di cd e dvd e lo spazio dedicato all’utilizzo dei
pc, costituito da tre computer per la navigazione in internet ed uno per la videoscrittura.
L'utilizzo dei tre pc per la navigazione in internet (un’ora per ogni frequentatore a settimana)
è stato di 2.466 ore (3.091 nel 2012 con un pc in più) su 3.491 disponibili (70,6%); l’utilizzo
del pc per la videoscrittura (due ore per ogni frequentatore a settimana) è stato di 50 ore (49
nel 2012) su 2.466 disponibili (2%), per un totale complessivo di 2.516 passaggi nell’anno,
con una media mensile di 209,6, in ulteriore calo rispetto agli anni precedenti.

Spazio visione film
L’8 dicembre 2009 è stato lanciato il nuovo servizio di visione film in sede, consistente in due
postazioni dotate di poltroncina, lettore dvd e cuffie. Le postazioni sono schermate a
protezione della visione di ciascun utente e sono individuali per questioni legate ai diritti Siae.
L’utilizzo è molto scarso; sono state registrate solo 38 prenotazioni nell’anno, pari a circa 80
ore di utilizzo a fronte di una disponibilità di circa 1.250.

Mettiamoci in gioco
A partire da marzo 2013 è stato avviato il nuovo servizio “Mettiamoci in gioco” consistente
nel mettere a disposizione degli utenti alcuni giochi da tavolo da utilizzare in sede.
Sono stati acquistati scacchi, dama, Scarabeo, Monopoli, Memo, Millemiglia e Mercante in
fiera, con l’intenzione di testare il gradimento dell’iniziativa ed eventualmente integrare con
ulteriori giochi. Nel corso dell’anno sono stati richiesti tutti i giochi, ma per sole 9 persone;
non si è quindi ritenuto di procedere con ulteriori acquisti.
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Punto lettura all’aperto
Il punto di lettura all’aperto è allestito da aprile a settembre nella terrazza di ingresso della
biblioteca; è costituito da due grandi ombrelloni, due tavolini e otto sedie, ed osserva un
orario che si discosta di mezz’ora da quello di apertura al pubblico, per permettere al
personale di sistemare e ritirare gli arredi ogni giorno.
Lo spazio è stato sfruttato ed apprezzato.

Altri servizi
La biblioteca offre i seguenti servizi, per i quali non è stato fatto alcun rilevamento statistico,
ma che rappresentano comunque elementi di arricchimento dell’offerta culturale:
Scaffale interculturale: è costituito da 1.777 titoli, di cui non è possibile estrapolare il
numero dei prestiti.
Prenotazioni: ogni utente può prenotare i libri che lo interessano sia direttamente in
biblioteca, sia telefonicamente o tramite i servizi web. Non è però possibile rilevare
quantitativamente l’utilizzo di questo servizio, pur molto apprezzato dagli iscritti.
Proposte d’acquisto: la biblioteca accoglie le indicazioni di chi desideri suggerire
acquisti di testi o materiale multimediale; se il titolo è ritenuto di interesse generale, si
procede all'acquisto. Il numero di richieste pervenute nel 2013 è 188 (di cui 38 via web),
111 delle quali sono state soddisfatte e 77 non evase; i motivi del rifiuto sono in gran
parte da ricondurre alla mancata disponibilità del titolo in commercio, alla presenza del
titolo in biblioteche vicine e quindi alla possibilità di farlo pervenire attraverso la
circolazione libraria, oppure alla data di edizione non recente.
Bibliografie: sono stati pubblicati quattro bollettini di novità e sei bibliografie (di cui
due curate dalla Copat), disponibili anche on line.
Esposizioni: sono state preparate 22 esposizioni di libri sui seguenti argomenti, ritenuti
di volta in volta di particolare interesse ed attualità: biografie di donne, Giorno della
memoria, carnevale, foibe, papi, appello Forum del libro, donna, giochi, felicità,
Resistenza, lavoro, matematica, audiolibri, Margherita Hack, mare, montagna, scuola,
gioco, Halloween, ansia e depressione, calendario dell’avvento, Natale.
Angolo dell’autore: sono stati esposti i testi di 44 autori diversi.
Servizi on line: per gli utenti iscritti è possibile usufruire di un servizio personalizzato
on line, con cui impostare le preferenze per argomenti ed eventi ed essere
successivamente informati quando la biblioteca acquista libri o organizza attività di
interesse; attraverso l’area riservata ai lettori è anche possibile predisporre bibliografie,
consigliare acquisti, prenotare libri, gestire l’elenco dei propri prestiti storici, ecc.
Sito Internet: la biblioteca cura i contenuti e l’aggiornamento del proprio sito, con
informazioni anche relative alle attività in programma.
Box esterni per la restituzione dei volumi; a partire da luglio 2009 sono stati installati
due box, uno nei pressi della biblioteca ed uno davanti al Comune. Grazie a questo
servizio gli utenti possono restituire i volumi in qualsiasi ora della giornata e in
qualsiasi giorno della settimana. Non esistono statistiche dettagliate sull’utilizzo, ma si
può affermare che ogni giorno si ritirano da ciascun box 10-15 libri.
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Attività
Sbam
L’adesione allo Sbam continua a dare i suoi frutti, soprattutto in termini di cooperazione e di
ritorno di immagine.
Il servizio più gradito è senz’altro la circolazione libraria che con il 2012 ha raggiunto un
funzionamento ideale, con due passaggi settimanali per le biblioteche più attive, come
Alpignano.
Grazie all’adesione allo Sbam anche nel 2013 è stato rinnovato il contributo della Regione per
il progetto Nati per leggere, presentato in collaborazione con le biblioteche di Collegno,
Druento, Givoletto, Grugliasco, La Cassa, Rivoli, Rosta e San Gillio; i dettagli del progetto
sono descritti di seguito.
L’adesione allo Sbam ha anche permesso l’organizzazione di un ciclo di incontri con autori
dal titolo “Abbiamo fatto 13”; ogni biblioteca ha ospitato un autore. Ad Alpignano è
intervenuto Giuseppe Culicchia il 23 ottobre, alla presenza di 60 persone.
Infine, sabato 28 settembre, in occasione della Festa dei lettori, è stata riproposta l’apertura
straordinaria di tutte le biblioteche dell’Area; ciascuna ha organizzato proprie iniziative e
Alpignano ha dedicato la giornata al tema del gioco.
Libri per crescere liberi
Il progetto, che consiste in incontri di promozione della lettura rivolti alle scuole materne,
elementari e medie della città, è stato sospeso nel 2010, soprattutto per la difficoltà da parte
delle classi di organizzare uscite nel territorio, a seguito delle limitazioni imposte dalla
riforma scolastica.
La scuola dell’infanzia, invece, ha mantenuto l’abitudine di far visita alla biblioteca nei mesi
più caldi dell’anno portando i bambini di cinque anni; anche la scuola dell’infanzia Caccia
organizza regolari visite alla biblioteca nei mesi di maggio e giugno; nel 2013 sono state
effettuate complessivamente 24 visite.
Mi leggi una storia?
Il progetto non è stato riproposto.

Nati per leggere
Nel 2001 è stato avviato il progetto denominato Benvenuto tra noi, consistente nel dono di
un libro ad ogni neonato.
L’iniziativa, che fa parte del progetto nazionale Nati per leggere, è decollata completamente a
fine 2003 con il coinvolgimento delle tre pediatre presenti sul territorio alpignanese, con il
finanziamento della Compagnia di San Paolo, con l’invio di una lettera a tutti i genitori di
bambini da zero a cinque anni, con la predisposizione di materiale da distribuire ai genitori a
cura delle pediatre, che si sono fatte parte diligente per ricordare l’importanza di leggere libri
ai bambini, con la pubblicazione di un opuscolo contenente anche una bibliografia dei libri
per bambini posseduti dalla nostra biblioteca.
La carenza di personale, unita alla sospensione del finanziamento regionale, ha imposto un
ridimensionamento del progetto per alcuni anni.
Nel corso del 2009, come previsto, il progetto è stato rilanciato in comune con altre tre
biblioteche dell’Area Nord Ovest (Collegno, La Cassa e San Gillio) che sono divenute nove
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nel 2012 (Alpignano, Collegno, Druento, La Cassa, Givoletto, Grugliasco, Rivoli, Rosta e San
Gillio), ed è consistito nelle seguenti attività:
libro in dono ai neonati; i tentativi esperiti nel 2009 e 2010 - consistenti nell’invitare
ogni quattro mesi i neogenitori ad un incontro in biblioteca - non hanno dato esito
positivo, nel 2011 si è deciso di concentrare in un solo incontro la presentazione del
progetto e la consegna del dono ai neonati, e di organizzare l’appuntamento in
corrispondenza con l’apertura straordinaria dell’8 dicembre. I risultati non sono stati di
molto migliori; nonostante ciò si è ripetuto il tentativo nel 2013, affiancandolo con un
laboratorio per genitori e bambini. Anche l’8 dicembre 2013 sono intervenuti pochi
genitori: sono stati distribuiti 16 kit, altri 18 sono stati ritirati nel mese successivo,
mentre i rimanenti 105 sono in consegna a domicilio.
Consegna materiale agli studi pediatrici e all’ambulatorio dell’Asl; sono stati consegnati
libri per bambini e genitori, e materiale informativo.
Sono stati effettuati abbonamenti a periodici per bambini piccoli e per genitori.
Sono stati acquistati libri per bambini piccoli e per neogenitori.
E’ stata preparata una bibliografia con una selezione dei migliori libri per bambini
piccoli e genitori, in distribuzione gratuita.
Si è svolto il progetto English playgroups, consistente in attività di gioco e lettura in
inglese per bambini da zero a cinque anni e per i loro genitori; agli incontri, che si sono
svolti a cadenza mensile da gennaio a giugno, hanno partecipato circa 20 bambini con i
loro genitori.
Si sono svolte due letture animate per bambini l’8 e il 15 aprile, a cura di Eva Gomiero.
Si è svolto un incontro per i genitori sull’importanza della lettura ad alta voce, a cura di
Rossella Di Marco; all’incontro ha partecipato una sola persona.
Il rilancio del progetto è stato possibile grazie all’aggregazione di più biblioteche e al
finanziamento regionale. L’acquisto del materiale destinato agli studi pediatrici e
all’ambulatorio, l’acquisto dei libri per i neonati, l’incontro sulla lettura e le letture per
bambini sono stati finanziati dal contributo della Compagnia di San Paolo che ha reso
possibile anche la fornitura di depliant informativi.
Il finanziamento è vincolato ad un impegno finanziario da parte della biblioteca sia per
l’acquisto di libri per bambini, sia nell’organizzazione di iniziative di promozione della
lettura.
Nel corso del 2013 la biblioteca, prima fra quelle fuori Torino, è stata inserita nel
progetto Babyfriendly, ideato da privati e patrocinato dal Comune di Torino, consistente
nel segnalare in un apposito portale i locali, privati e pubblici, a misura di bambino. La
biblioteca ha potuto essere inserita nel progetto grazie al fatto che offre una sala
apposita per bambini piccoli, con arredi adeguati, un fasciatoio, uno scaldabiberon ed
ovviamente libri per la fascia dì età prescolare.
Incontri a carattere culturale
Sono state proposte le seguenti serate culturali:
Festival nazionale Luigi Pirandello: nell’ambito del festival, curato dalla società
Linguadoc nei comuni di Alpignano, Coazze e Torino, si sono svolte tre serate il 13
giugno, il 18 luglio ed il 17 ottobre. La partecipazione è stata di 40 persone per la prima
serata, 20 per la seconda e 5 per la terza.
Questo tempo sbandato: la rassegna, inizialmente pensata per un maggior numero di
appuntamenti, aveva come tema di fondo l’analisi dei più importanti temi sociali ed
etici della società attuale. Sono stati proposti due incontri: il primo con Davide Longo, il
19 giugno (con una decina di partecipanti), il secondo con Paola Concia il 28 giugno
(con circa 60 partecipanti)
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Il 14 dicembre è stata proposta una serata jazz gestita interamente al di fuori della
biblioteca.
Gli appuntamenti culturali del 2013 sono stati gestiti direttamente dall’Area Servizi alla
persona, con un minimo coinvolgimento del personale della biblioteca.

Abbiamo fatto 13
Nell’ambito del piano di attività dell’Area Nord Ovest dello Sbam, è stato organizzato un
ciclo di incontri con autori a cura della ditta Dinoitre di Orbassano.
Il titolo fa riferimento al fatto che con la nuova convenzione il numero di biblioteche aderenti
all’area Nord Ovest si porta a 13, con l’aggiunta di Avigliana e Venaria.
Il progetto ha interessato tutte le biblioteche dell’Area dal 3 ottobre al 5 novembre, con il
seguente calendario:
giovedì 3 ottobre ENRICO PANDIANI a San Gillio
lunedì 7 ottobre MARGHERITA OGGERO a Buttigliera Alta
giovedì 17 ottobre GUIDO CATALANO a Rivoli
mercoledì 23 ottobre GIUSEPPE CULICCHIA ad Alpignano
giovedì 24 ottobre MARTA PASTORINO a Rosta
mercoledì 30 ottobre GIANLUIGI RICUPERATI a Venaria
mercoledì 6 novembre ALESSANDRO PERISSINOTTO ad Avigliana
mercoledì 13 novembre LUCA BIANCHINI a Grugliasco
mercoledì 20 novembre STEVE DELLA CASA a Druento
giovedì 21 novembre GIANNI FARINETTI a Givoletto
lunedì 25 novembre PAOLO DI PAOLO a Pianezza
mercoledì 27 novembre ALESSANDRA RACCA a La Cassa
giovedì 5 dicembre SILVANA DE MARI a Collegno
Non è stato fornito un quadro complessivo relativo all’andamento delle serate nei singoli
comuni; ad Alpignano hanno partecipato 60 persone.
Per questa iniziativa il Comune di Alpignano non ha avuto spese.

Festambiente con...
Il 13, 14 e 15 settembre Legambiente ha organizzato una tappa del festival nazionale presso
Cascina Govean.
Il tema del festival era la creatività: nuove idee per il cambiamento e per uscire dalla crisi.
Erano previsti numerosi eventi e la partecipazione di associazioni, esercizi commerciali,
artigiani.
Dato il previsto afflusso di molte persone, la biblioteca ha ritenuto di poter ottenere visibilità
presenziando con uno stand che è stato allestito con libri e materiale riguardante la creatività e
la sostenibilità.
Il personale, coadiuvato dalla cooperativa Copat, si è alternato per tre giorni in orari molto
ampi che comprendevano anche la sera .
Purtroppo non c’è stato l’afflusso previsto, anche a causa del maltempo: sono stati effettuati
solo 19 prestiti e due iscrizioni.
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Open day delle biblioteche Sbam
Nell’ambito del piano di attività dell’Area Nord Ovest dello Sbam, è stato anche organizzato
per sabato 28 settembre un open day di tutte le biblioteche dell’Area.
La biblioteca di Alpignano ha dedicato la giornata al tema del gioco ed è stata un grande
successo, non solo per l’alto numero delle presenze, ma anche per il livello di partecipazione
di chi ha contribuito a realizzare i giochi e di chi si è fermato parecchie ore in biblioteca per
sfruttare tutte le offerte.
Negli anni scorsi l’open day non registrava grandi numeri; non c’era risposta alle offerte ed
una giornata intera di apertura contava poche decine di persone, con un numero insignificante
di prestiti.
Quest’anno si è puntato sulla partecipazione, grazie al fatto che nel corso del 2013 hanno
preso avvio molte attività a carattere di volontariato, indirizzate soprattutto a creare occasioni
di incontro e socializzazione. Sono quindi stati coinvolti tutti i soggetti che in corso d’anno
hanno prestato la loro collaborazione in biblioteca ed ognuno di loro ha risposto con
entusiasmo all’appello.
Si è scelto di focalizzare la giornata sul tema del gioco, in modo da attirare il maggior
numero possibile di persone: ogni attività, pur se a carattere ludico, aveva un legame con il
libro e la lettura.
A questo scopo hanno offerto la loro collaborazione i seguenti soggetti:
Biblioknit: hanno donato alla biblioteca diverse creazioni a maglia e uncinetto da
utilizzare come premi nei vari giochi della giornata.
Gruppo di lettura: hanno preparato e condotto la tombola letteraria ed alcuni giochi
letterari.
Due volontari esperti ed appassionati di matematica hanno preparato e condotto i giochi
matematici.
Associazione Evolvere: ha condotto “Play with me”, giochi in inglese per bambini da 2
a 5 anni.
In più i bibliotecari hanno anche preparato e condotto la pesca letteraria, estremamente
apprezzata da tutti, e si sono occupati dell’allestimento (con produzione di apposite
bibliografie) e della pubblicità.
L’open day è un’iniziativa dello Sbam per celebrare la Festa dei lettori, per la quale è stata
stanziata una somma di circa € 432,00; con questa somma è stata incaricata la Cooperativa
Altrochè di organizzare e gestire in collaborazione con la biblioteca una caccia al tesoro ed un
laboratorio per la costruzione di gioielli con la carta.
A ciò si sono aggiunti altri due laboratori, il primo per la costruzione di album e quadernetti,
il secondo per la costruzione di sculture con la carta, entrambi a carico della biblioteca per una
somma di € 242,00.
I premi ai giochi sono stati libri donati dai cittadini, ma non utili alla biblioteca, creazioni di
biblioknit, gadget provenienti dagli abbonamenti ai periodici, biglietti omaggio di Srcinema
(Pianezza, Condove, Sestriere) donati da Stefano Rosso, cena per due a Cascina Govean
(vincitori della caccia al tesoro).
I dati relativi alla partecipazione sono i seguenti:
Laboratorio per la costruzione di gioielli (adulti). Numero indicato: 10- 15. Tutto
esaurito con l’aggiunta di persone ad assistere senza poter partecipare.
Laboratorio per la costruzione di sculture di carta (bambini). Numero indicato: 10-15
persone. Partecipanti: 9 bambini accompagnati da alcuni genitori.
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Laboratorio per la costruzione di album (adulti). Numero indicato: 10- 15 persone.
Partecipanti: 12.
Giochi matematici: 14 partecipanti. Premio al primo classificato.
Biblioknit: l’attività consisteva in dimostrazioni cui poteva assistere chiunque. Non
sono quindi stati conteggiati i partecipanti.
Caccia al tesoro, numero massimo di squadre: 15. Tutto esaurito.
Tombola letteraria: 28 partecipanti. Premio all’ambo, al terno, alla quaterna, alla
cinquina e alla tombola.
Giochi letterari: 19 partecipanti. Premio al primo classificato.
Play with me. Numero massimo: 10 bambini. E’ stato necessario escludere circa 10
bambini con relativi genitori.
Presentazione progetto “Leggiamo insieme… con mamma e papà”: 40 partecipanti.
Pesca letteraria: 96 partecipanti. Chiusa ad esaurimento pacchi.
Presenze totali: 280 circa.
Prestiti: 114 (segno che, oltre alla partecipazione alle attività c’è stato anche interesse per libri
e lettura)
Indagine sul gradimento del servizio
Nel mese di ottobre è stato distribuito agli utenti un questionario sul gradimento del servizio
preparato dalla Copat.
Le domande del questionario sono state concordate con la biblioteca e divise in tre parti:
definizione del profilo dell’utente
gradimento del servizio
percezione della funzione sociale ed economica della biblioteca
Il questionario è stato distribuito ai maggiori di 15 anni e a chi ha partecipato alle iniziative
culturali nello stesso periodo; inoltre è stato inviato via posta elettronica agli iscritti alla
mailing list.
In totale hanno consegnato il questionario 111 persone.
Dalle risposte emergono in generale la consapevolezza e la serietà degli utenti nel rispondere
al questionario, una valutazione positiva del servizio e numerose proposte di miglioramento.

8 dicembre
Il tradizionale appuntamento, ridotto rispetto al passato per la necessità di contenimento delle
spese, ha proposto il seguente programma:
9.00 – 13.00: apertura della biblioteca
9.00 – 11.30: distribuzione dei buoni per il ritiro del dono
10.00 – 12.00: due animazioni per bambini e una per adulti
10.00 – 11.00: incontro con i neogenitori
12.00 – 13.00: distribuzione dei doni ai bambini
esposizione libri sul Natale e novità librarie
I dati registrati sono stati i seguenti:
Presenze: 430, come nel 2012, ma in diminuzione rispetto al passato
Nuove iscrizioni: 6, in aumento rispetto al 2012
Prestiti: 95 (141 nel 2012 e 165 nel 2011)
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Prenotazioni delle novità non ancora catalogate: 96 libri (140 nel 2012 e214 nel 2011)
Buoni distribuiti per il ritiro dei doni: 119 (125 nel 2012 e 169 nel 2011)
Bambini che hanno partecipato ai laboratori: circa 90, in aumento rispetto al 2012
Consegna di 16 doni per Nati per Leggere, come nel 2012

Presenze
Iscrizioni
Prestiti
Prenotazioni
Regali
distribuiti

2007
400
3
80
75
151

2008
550
11
132
98
180

2009
520
3
143
186
170

2010
380
5
149
151
148

2011
480
3
165
214
167

2012
430
2
141
140
123

2013
430
6
95
56
108

Raffronto con il 2012
0
+4
-46
-84
-15

Gruppo di lettura
Questo ed i capitoli successivi mettono in rilievo quanto la biblioteca ha operato nel 2013
facendo riferimento alla propria funzione sociale; oltre a rispondere ai bisogni di
informazione e conoscenza, è infatti divenuta punto di riferimento e spazio di incontro tra
persone, compresi i casi di cittadini a disagio nel contesto sociale; ed infatti le linee guida
Ifla/Unesco sul servizio bibliotecario pubblico sottolineano la funzione della biblioteca quale
spazio di incontro ed occasione per entrare in contatto informale con altri membri della
comunità.
Nel 2013 ha preso avvio in forma stabile un gruppo di lettura che si è riunito con cadenza
mensile, in orario serale, registrando un numero di partecipanti tra 10 e 15.
Il gruppo è autonomo nella scelta del tema, del calendario e degli orari, nell’ambito della
disponibilità offerta dalla biblioteca; agli incontri partecipa un bibliotecario con funzioni di
moderatore e mediatore delle informazioni.
Nel 2013 si è riunito 10 volte (esclusi i mesi di agosto e dicembre) trattando i seguenti temi:
cibo, opere di Kazuo Ishiguro e Banana Yoshimoto, scrittori giapponesi, opere di Henry
James, Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald, letteratura americana dell’Ottocento,
letteratura cilena, letteratura del Nord Europa, letture dell’estate, letteratura francese, classici
della letteratura francese.
L’attività è priva di costi diretti; la biblioteca fornisce il locale, il personale, le informazioni
bibliografiche e si occupa della pubblicità.
Inoltre il gruppo di lettura ha lavorato intensamente per la preparazione della tombola
letteraria e dei giochi letterari che ha condotto con successo durante la Festa dei lettori.
SOS matematica
Nel 2013 un cittadino alpignanese ha prestato la sua opera di volontariato in biblioteca;
inizialmente svolgeva funzioni di supporto al personale una mattina alla settimana.
Successivamente, in accordo con la biblioteca, ha presentato il progetto “Sos matematica”,
consistente in incontri finalizzati al recupero delle competenze scolastiche in matematica per
gli studenti dei primi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.
Si tratta di incontri gratuiti rivolti a tutti gli studenti alpignanesi; in tal modo la biblioteca è in
grado di svolgere una funzione generale di supporto alla conoscenza delle scienze
matematiche, ma anche di alleggerimento dello sforzo economico cui sono tenute le famiglie
di studenti con difficoltà scolastiche, spesso costrette a far ricorso a lezioni private.
Le lezioni richiedono un’iscrizione sottoscritta dai genitori e sono su appuntamento: si sono
svolte durante tutto l’anno scolastico e sono riprese con l’autunno. Nel 2013 sono stati presi
245 appuntamenti da 15 iscritti.
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SOS informatica
Venuti a conoscenza del progetto “Sos matematica”, si sono rivolti alla biblioteca altri due
volontari proponendosi quali docenti di informatica.
Si è concordato di organizzare un vero e proprio corso di informatica ed una serie di lezioni
personalizzate e pratiche da effettuarsi su appuntamento.
Il corso si è tenuto dall’11 novembre al 12 dicembre, con 10 lezioni di due ore tutti i lunedì e
giovedì. Gli iscritti sono stati sette, uno in più rispetto al numero massimo stabilito, vincolato
al numero di pc a disposizione.
Le lezioni personalizzate si sono tenute in tutto il mese di novembre e sono state sospese per
motivi di salute. Gli iscritti erano sei e gli incontri sono stati nove.
SOS italiano per stranieri
Anche in questo caso, è servito da stimolo l’esempio del progetto “Sos matematica”. Un
neolaureato in Scienze della Mediazione linguistica si è offerto quale volontario per lezioni
personalizzate di italiano per stranieri.
Nonostante la pubblicità, inizialmente non sono state effettuate iscrizioni. Solamente a seguito
della consegna a domicilio del periodico comunale sono pervenute le prime richieste;
pertanto, nel 2013 si è svolta una sola lezione per due persone.
Biblioknit
La proposta di costituire un gruppo di lavoro a maglia in biblioteca è giunta da alcune donne
alpignanesi sulla base dell’esperienza di molte altre biblioteche in Italia e nel mondo.
L’obiettivo è quello di permettere la socializzazione tra persone di diverse generazioni
attraverso il passaggio di un sapere e di una pratica che rischiano di andare perduti con il
tempo. Inoltre, l’intenzione era quella di destinare alcuni manufatti per vendite di beneficenza
o raccolte fondi.
Il gruppo, costituito da circa 25 persone, si è riunito con cadenza quindicinale, di giovedì dalle
17 alle 19 fino al mese di luglio; a partire da settembre ha portato le riunioni a cadenza
settimanale, sempre di giovedì.
Nel mese di giugno ha allestito una piccola mostra dei manufatti prodotti nel corso dell’anno;
nello stesso periodo ha ufficialmente consegnato al presidente della Società di San Vincenzo
due coperte preparate dal gruppo durante gli incontri di biblioknit.
In occasione della Festa dei lettori alcune componenti del gruppo hanno donato alla biblioteca
piccoli manufatti da utilizzare come premi ai giochi proposti; inoltre si sono rese disponibili
per dimostrazioni pratiche nel corso della mattinata.

Leggiamo insieme... con mamma e papà
La proposta di questo progetto è nata da un gruppo volontario di mamme e papà accomunati
dalla passione della lettura ad alta voce ai propri bambini e consapevoli dell’importanza di
tale pratica nella crescita dei loro figli.
A partire dal mese di ottobre hanno proposto incontri mensili, ogni secondo lunedì del mese
dalle 17.30 alle 19, con le seguenti caratteristiche: incontri rivolti alla fascia d’età 2-5 anni,
merenda insieme ai bambini, lettura di testi a tema, spazio per lo scambio di esperienze ed
oggetti tra mamme.
La scelta del tema e dei testi è concordata con i bibliotecari.
Nel 2013 si sono svolti tre incontri che hanno visto una partecipazione tra 10 e 15 bambini
accompagnati da mamme e/o papà.
Le prime esperienze hanno confermato la necessità di limitare il più possibile il numero di
partecipanti portandolo ad un massimo di dieci, in modo da rendere agevole la lettura.
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L’iniziativa si è rivelata positiva, soprattutto per il clima “familiare” che si è venuto a creare
durante le letture e per l’inaspettata responsabilizzazione dei bambini che propongono loro
stessi le letture insieme alle loro mamme.
Il progetto richiede una spesa per l’acquisto delle merende, consistente in circa € 30,00 ad
incontro; si prevede la conclusione del primo anno di esperienza nel giugno 2014.
Diamo i numeri... di venerdì
Su proposta del volontario che gestisce il progetto “Sos matematica” è stato organizzato un
ciclo di incontri sulla matematica.
Grazie alla disponibilità di altri due volontari sono stati proposti quattro incontri che si sono
svolti di venerdì, dal 10 al 31 maggio, in orario preserale (18-20 circa).
Per la prima volta è stato utilizzato il nuovo allestimento della sala ragazzi, dove è stato
ricavato uno spazio per incontri che prevedano un massimo di 40 persone.
Questi i dati sulla partecipazione:
10 maggio 2013: “Gioca con la testa: la matematica nel gioco d’azzardo”: 50
partecipanti
17 maggio 2013: “Numeri celebri”: 40 partecipanti
24 maggio 2013: “Numeri primi”: 50 partecipanti
31 maggio 2013: “Matematica ed arte”: 45 partecipanti.
Il totale dei partecipanti è stato di 185 persone, con una media di 46,25 ad incontro. Oltre
all’alto numero di partecipanti, bisogna segnalare il forte interesse per gli argomenti trattati e
la presenza di utenti e cittadini normalmente non attratti da altri eventi culturali.
In occasione dell’iniziativa la biblioteca ha preparato un’apposita bibliografia, in distribuzione
gratuita, ed ha allestito ogni volta un’esposizione di libri sull’argomento.
I giovedì del ben-essere
Su proposta di Erica Talenti, psicologa clinica e di comunità, esperta in psicoterapia
cognitivo-comportamentale, è stato organizzato un ciclo di quattro appuntamenti sui temi
della psicologia.
Gli incontri si sono svolti di giovedì, in orario serale, a partire dal 14 novembre, secondo il
seguente calendario e con i seguenti partecipanti:
14 novembre: i disturbi d’ansia, 80 partecipanti
5 dicembre: stress e disturbi psicosomatici, 40 partecipanti
Gli ultimi due incontri si svolgono nel 2014, il primo dei quali, già tenutosi il 23 gennaio, ha
registrato 20 partecipanti.

Calendario dell’avvento
Nell’ambito delle iniziative create dalla biblioteca senza spese per l’Ente, nel 2013 si è
sperimentato un calendario dell’avvento costituito da libri.
Il personale ha selezionato le migliori novità e le ha recensite; le recensioni sono state
stampate su un cartoncino con funzioni di segnalibro.
Ogni libro, con il suo segnalibro, è stato impacchettato e l’insieme dei 24 libri è stato disposto
in modo creativo in un apposito spazio; nel corso del mese di dicembre, ogni giorno è stato
aperto un pacco, reso disponibile per le prenotazioni.
Sono state registrate 22 prenotazioni da parte di 14 lettori; i libri sono stati resi disponibili nel
mese di gennaio.
L’iniziativa è stata apprezzata dagli utenti.
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Per Natale regala un libro alla biblioteca!
Un’altra iniziativa senza costi e finalizzata a rafforzare i rapporti di fiducia venutisi a creare
con gli utenti è stata “Regala un libro alla biblioteca!”
Equiparando la biblioteca ad un amico speciale per gli utenti, si è proposto loro di regalare un
libro per Natale.
E’ stato preparato un elenco di titoli di vario genere e costo e, quasi fosse una lista nozze, è
stato chiesto agli utenti di segnalare il libro prescelto, in modo da evitare l’acquisto di
doppioni.
Gli utenti hanno risposto con vero entusiasmo apprezzando l’iniziativa, a parte qualche isolata
critica.
Sono stati regalati 24 libri, per un costo totale di € 295,45 che corrisponde ad un risparmio
effettivo di circa € 210,00.
Ma ciò che più conta è che questi doni sono spesso stati confezionati con carta natalizia,
decorazioni e biglietti, a confermare il vero senso dell’iniziativa ed il rapporto di
collaborazione e simpatia tra alcuni utenti e la biblioteca.
Per ringraziare i donatori della loro disponibilità, i bibliotecari hanno organizzato un momento
di scambio di auguri il 20 dicembre: in tale occasione hanno personalmente offerto agli utenti
presenti alcune fette di panettone.
Ecomuseo
Nel corso del 2013 l’ecomuseo è stato coinvolto nelle seguenti iniziative:
Gran tour: da alcuni anni l’ecomuseo è stato inserito nei percorsi del Gran Tour. Il
progetto, ideato e gestito dall’Associazione Torino città capitale europea, propone
itinerari culturali alla scoperta della storia e dell’arte piemontese. Tra il centinaio di
itinerari proposti c’è l’ecomuseo Sogno di luce, associato alla Stamperia Tallone,
proposti in occasione del Palio; purtroppo, causa mancanza di iscrizioni,
l’appuntamento è stato annullato.
Abbonamento musei Torino Piemonte: su richiesta del Comune di Alpignano
l’ecomuseo è stato inserito nel circuito Abbonamento musei Torino Piemonte, che
prevede l’ingresso gratuito o con sconto a molti musei della provincia; nel caso
specifico, considerato che l’ecomuseo è a ingresso gratuito, il vantaggio di tale
iniziativa consiste nella pubblicità indiretta su un documento di larga diffusione.
Corona verde: l’ecomuseo è inserito nel circuito Corona verde, un progetto della
Regione Piemonte che coinvolge un centinaio di comuni della provincia di Torino con
l’obiettivo di valorizzare e di riqualificare il patrimonio ambientale e paesaggistico
dell’area metropolitana torinese.
Per quanto riguarda la gestione ordinaria dell’ecomuseo, a questa data non è possibile
effettuare un resoconto dettagliato, in quanto non è ancora pervenuta la relazione dell’Anla,
associazione alla quale è stata affidata l’apertura dell’ecomuseo.

Archivio e ricerche storiche
Nel 2013 le ricerche storiche hanno riguardato i seguenti argomenti:
associazioni sportive calcistiche di Alpignano dal 1960 al 2010: ricerca archivisticobibliografica richiesta da un privato nell’ambito di una ricerca sulla storia e le attività
delle Società calcistiche alpignanesi.
Monumenti e lapidi dei caduti della I Guerra Mondiale in Alpignano: ricerca
archivistico-iconografica-bibliografica richiesta dalla Soprintendenza per i beni storici,
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artistici ed etnoantropologici del Piemonte e dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali nell’ambito del progetto “Grande Guerra”, in occasione del centenario.
Ditta Bianco di Alpignano: ricerca archivistica richiesta da un privato nell’ambito della
mostra sui giocattoli d’epoca allestita presso il comune di Bologna.
Governo e infrastrutture in Alpignano dal 1850 al 1950: ricerca archivisticoiconografica-bibliografica richiesta da un privato nell’ambito di una ricerca per la tesi di
laurea presso l’Università degli Studi di Torino, dipartimento di Studi Storici, indirizzo
Storia delle Istituzioni Politiche.
Pino stilizzato: ricerca iconografica richiesta dall’Ufficio Manifestazioni del Comune di
Alpignano relativa all’utilizzo e alla grafica del pino stilizzato presente sulla copertina
del periodico comunale.
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