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Presentazione

Il sistema delle biblioteche di Bologna rappresenta una realtà 
d’eccellenza nel panorama dell’offerta culturale di questa città. 

Accoglie, sostiene, indirizza, fa conoscere e conosce 
quotidianamente, in tutte le sue sedi, un numero straordinario 
di persone di qualsiasi età, di diversa provenienza e diverso 
grado di istruzione le quali, tutte, sentono quella biblioteca 
come “la loro biblioteca”, e quei luoghi come casa.

Con un libro o su un tablet, sfogliando un giornale, rileggendo 
un manoscritto o guardando un film i cittadini di Bologna 
sanno che da noi e con noi possono accedere liberamente a 
uno straordinario patrimonio di informazioni e di saperi, e da lì 
continuare nel loro viaggio verso ogni meta possibile.

Già oggi, a guardare le 17 sedi dell’istituzione, si ha un’idea 
delle tante forme e delle molte prospettive da cui il sistema 
delle biblioteche ricorda il passato, interpreta il presente e si 
prepara al futuro.

Questo opuscolo, nella sua sintesi, intende raccontare 
ciascuna di queste “case di tutti”, nelle loro specialità e con i 
loro servizi, con le loro opportunità e le loro proposte. 

E vuole non solo parlare ai tanti che già abitano in quelle case 
da soli, in gruppo o assieme ai nostri bibliotecari, ma anche 
richiamare l’attenzione di coloro che, per una ragione o per 
l’altra, ancora non ci conoscono, e non ci frequentano. Perché 
queste case della conoscenza devono accogliere sempre più 
persone e fargli sentire, come in nessun altro luogo, quanto 
sia vivo e condiviso il loro diritto a connettersi col mondo e,
se non proprio a capirlo, almeno a saperlo leggere. 

Daniele Donati
Presidente dell’Istituzione Biblioteche

Assessore Cultura e Rapporti con l’Università Alberto Ronchi 
Presidente Daniele Donati  
Consiglio di Amministrazione Antonella Agnoli, Fabrizia Benedetti,
Davide Conte, Siriana Suprani 
Direttore Pierangelo Bellettini



nata nel 2008, ha unificato le biblioteche in un sistema, che, 
attraverso un maggior coordinamento e agilità nella gestione, 
ha reso possibile avviare un processo di rinnovamento e di 
riqualificazione di tutto il servizio e delle sue sedi.

è una delle maggiori realtà istituzionali del settore a livello 
nazionale, un organismo complesso ora formato da 17 biblio-
teche, diverse fra loro per storia, caratteristiche del patrimonio 
e tipologia degli utenti, ma complementari nel rispondere ai 
bisogni del più ampio target di riferimento sul territorio: ne 
fanno parte biblioteche di studio e di ricerca, come l’Archi-
ginnasio; biblioteche specializzate come Casa Carducci, la 
Biblioteca del Centro Amilcar Cabral, la Biblioteca Italiana delle 
Donne e la Biblioteca dell’Istituto Parri; biblioteche di pubblica 
lettura come Salaborsa (con la sezione specializzata Salaborsa 
Ragazzi) e 11 biblioteche d’informazione generale distribuite 
nei quartieri. Di conseguenza, l’attività dell’Istituzione ha un 
impatto elevato sulla comunità. 

Identità
L’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 

215 
dipendenti

1.762.230
utenti

40.879 
ore di apertura 

1.968.115
volumi 
e documenti

Mission

Le biblioteche dell’Istituzione 
sono luoghi di cultura, dove si rafforza la 

socializzazione e l’identità della comunità locale

offrono servizi e risorse digitali gratuite

conservano e valorizzano il proprio patrimonio 
bibliografico e documentario, per favorire la 

conoscenza della storia, delle tradizioni locali, anche 
per le generazioni future

lavorano in una prospettiva interculturale, 
che garantisce strumenti e risorse per la 

comprensione delle diverse culture 
favorendo l’inclusione sociale

1. Biblioteca dell’Archiginnasio
piazza Galvani, 1 - 051 276811
2. Biblioteca Salaborsa e Salaborsa Ragazzi
piazza Nettuno, 3 - 051 2194400
3. Casa Carducci
piazza Carducci, 5 - 051 347592
4. Biblioteca Amilcar Cabral
via San Mamolo, 24 - 051 581464
5. Biblioteca Jorge Luis Borges (Quartiere Porto)
via dello Scalo, 21/2 - 051 525870
6. Biblioteca Multimediale Ruffilli (Quartiere S. Vitale)
vicolo Bolognetti, 2 - 051 276143
7. Biblioteca Oriano Tassinari Clò (Quartiere Saragozza)
via Casaglia, 7 - 051 434383
8. Biblioteca Orlando Pezzoli (Quartiere Reno)
via Battindarno, 123 - 051 6177844
9. Biblioteca Borgo Panigale (Quartiere Borgo Panigale)
via Legnano, 2 - 051 404930
10. Biblioteca Lame (Quartiere Navile)
 via Marco Polo, 21/13 - 051 6350948
11. Biblioteca Casa di Khaoula (Quartiere Navile)
via di Corticella, 104 - 051 6312721
12. Biblioteca Corticella (Quartiere Navile)
 via Gorki, 14 - 051 700972
13. Biblioteca Luigi Spina (Quartiere S. Donato)
 via Casini, 5 - 051 500365
14. Biblioteca Scandellara (Quartiere S. Vitale)
via Scandellara, 50 - 051 535710
15. Biblioteca Natalia Ginzburg (Quartiere Savena)
via Genova, 10 - 051 466307
16. Biblioteca Italiana delle Donne 
via del Piombo, 5 - 051 4299411
17. Biblioteca dell’Istituto Parri
via Sant’Isaia, 18 - 051 3397211

Le 17 biblioteche

sono dislocate su tutto il 
territorio della città, offrono 
un accesso gratuito, facile 
e immediato al libro e a 
tutti gli strumenti della 
conoscenza che le nuove 
tecnologie sono in grado 
di mettere a disposizione.
Dall’agosto 2013 si sono 
collegate all’Istituzione la 
Biblioteca Italiana delle 
Donne e quella dell’Istituto 
Parri.
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si caratterizza fondamentalmente, per 
tradizione storica e per tendenze presenti 
e consolidate, come città d’affari e di 
commerci, centro di studi universitari, 
di grande tradizione artistica e culturale.
Alcuni aspetti tipici, dal forte impatto 
sociale e culturale, sono il pluralismo 
etnico e culturale, la larga presenza 
di giovani e studenti, la tradizione di 
sperimentalismo e avanguardia in alcuni 
settori della ricerca e della didattica 
universitaria, la presenza di importanti 
fiere dedicate all’economia, alla cultura e 
al costume contemporanei.

La comunità bolognese
Finalità e compiti

L’Istituzione Biblioteche 
del Comune di Bologna ha 
accolto come principi-guida 
quelli espressi dal Manifesto 
UNESCO sulle biblioteche 
pubbliche: 

garantire a tutti 
il diritto di accesso 
alla cultura 
e all’informazione

promuovere 
lo sviluppo
della comunicazione 
in tutte le sue forme

La biblioteca pubblica, via 
di accesso locale alla 
conoscenza, costituisce una 
condizione essenziale per 
l’apprendimento permanente, 
l’indipendenza nelle decisioni, 
lo sviluppo culturale 
dell’individuo e dei gruppi 
sociali. 

Le finalità si traducono per l’Istituzione 
in compiti di programmazione e 
coordinamento di attività, in sinergia 
con le strutture scolastiche e 
universitarie, e d’intesa con i Quartieri

• attrezzando gli spazi con risorse e 
servizi adeguati per promuovere la 
formazione permanente degli adulti, 
anche attraverso l’e-learning;

• favorendo l’alfabetizzazione 
informativa e il superamento del 
divario digitale. del divario digitale.

Programmare e coordinare

Sulla 
popolazione 

totale l’impatto 
degli studenti

rappresenta
 il 14,59%

56.049 
iscritti all’Università

(sede bolognese)

384.202 
cittadini bolognesi

56.302
cittadini stranieri

 residenti

La dimensione
sociale
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La struttura
organizzativa Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, 

compreso il Presidente, che rappresenta l’Istituzione, nominati dal 
Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Ha 
poteri di indirizzo e di controllo sull’attività dell’Istituzione; impartisce 
direttive di carattere generale; regola inoltre gli eventuali rapporti con 
associazioni pubbliche e private di sostegno all’attività dell’Istituzione. 
Il Direttore, scelto tra il personale di ruolo alle dipendenze del 
Comune di Bologna, è nominato dal Sindaco e ha la responsabilità 
generale nella gestione scientifica e amministrativa dell’Istituzione. 

La Biblioteca dell’Archiginnasio si 
contraddistingue per la specificità 
delle raccolte e delle attività 
di conservazione, incremento 
e promozione del patrimonio 
documentario storicamente costituitosi 
in ambito cittadino. è punto di 
riferimento e di supporto nei confronti 
delle biblioteche del territorio per la 
tutela e la valorizzazione di tutte le 
raccolte bibliografiche e documentarie 
significative. All’Archiginnasio, inoltre, 
in base alla Legge n. 106 del 15 
aprile 2004 e del DPR n. 252 del 3 
maggio 2006 sul deposito legale 
«dei documenti di interesse culturale 
destinati all’uso pubblico», lo Stato 
ha assegnato il ruolo di “Archivio 
regionale della produzione editoriale 
emiliano-romagnola” (ARPE).

Le biblioteche nei 
quartieri sono articolate 
e strutturate secondo le 
esigenze del territorio, 
anche negli orari e 
nei modelli di servizio. 
Raccolgono le istanze 
dei Quartieri e, nel 
contesto dell’Istituzione, 
operano in sinergia con la 
programmazione locale 
per fornire opportunità 
culturali, educative e 
di promozione sociale, 
sia direttamente sia 
facilitando, attraverso 
opportuni mezzi anche 
telematici, l’accesso agli 
altri punti del sistema 
bibliotecario. 

Casa Carducci, la più antica 
“casa-museo” italiana aperta al 
pubblico, è istituto specializzato 
in campo storico-letterario, in 
particolare per lo studio e la 
ricerca sul Carducci, ma anche, 
grazie all’acquisizione di archivi 
e biblioteche di altri studiosi e 
poeti, sulla cultura letteraria 
italiana ed europea dell’Otto e 
Novecento.
Il Centro Amilcar Cabral ha per 
finalità quella di documentare e 
favorire ricerche e iniziative sulla 
storia, la politica, l’economia, le 
società e le culture di Asia, Africa, 
America Latina, Mediterraneo e 
Medio Oriente, nell’orizzonte 
delle questioni internazionali.
La Biblioteca Italiana delle Donne, 
nata nel 1983 come parte del
Centro di Documentazione,

Ricerca e Iniziativa delle 
Donne della città di Bologna, 
multisciplinare e multilingue,
è oggi in Italia la più 
importante biblioteca 
specializzata in cultura 
femminile, studi di genere
e femminismo.
L’Istituto per la Storia e le 
Memorie del Novecento Parri 
E-R, costituito a Bologna 
nel 1963 su iniziativa di 
un gruppo di intellettuali 
e di protagonisti della 
Resistenza, e intitolato al 
politico antifascista Ferruccio 
Parri, raccoglie le memorie 
e la documentazione 
sull’opposizione alla dittatura e 
alla guerra, e, più in generale, 
sulla storia del XX secolo, fino 
alla contemporaneità. sa

la
bo

rs
a

La Biblioteca Salaborsa, che 
si qualifica come biblioteca 
di pubblica lettura, ha il 
compito di documentare 
la contemporaneità in una 
prospettiva interculturale e 
multimediale, e di rendere 
di semplice accesso a 
tutte le fasce d’età le 
risorse documentarie. è 
punto di riferimento e di 
supporto nei confronti delle 
biblioteche del territorio per 
la sperimentazione di nuove 
tecnologie e servizi per 
l’accesso all’informazione.

Sono organi dell’Istituzione Biblioteche: il Consiglio
di Amministrazione, il Presidente e il Direttore

L’Istituzione realizza le proprie finalità attraverso biblioteche e servizi di vario tipo 
e livello, coordinati e in rete, in grado di accogliere i cittadini e rispondere alle loro 
differenti esigenze informative e documentarie: il tutto, in una logica di sistema e nel 
rispetto del pluralismo culturale e delle esigenze espresse e raccolte nel territorio e 
nelle sue istituzioni. 

All’interno dell’Istituzione le biblioteche hanno compiti prioritari di informazione 
generale e di conservazione, e possono assumere specializzazioni per aree tematiche 
o tipologie di utenza. Alle singole biblioteche o gruppi di biblioteche sono assegnati 
compiti differenti a seconda delle loro caratteristiche e tipologia:
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Il patrimonio soddisfa 
un vasto ventaglio di 
esigenze di informazione, 
studio, ricerca, svago. 
Le biblioteche storiche 
posseggono manoscritti, 
fondi archivistici, 
incunaboli, cinquecentine, 
edizioni rare e di pregio, 
raccolte iconografiche di 
stampe e disegni. 
La dotazione delle 
biblioteche di pubblica 
lettura ha carattere 
multimediale di 
informazione generale che 
intende documentare la 
cultura contemporanea 
attraverso libri, giornali, 
riviste, mappe, video, cd 
audio, cd-rom, dvd. 
Tutte le biblioteche sono 
dotate di strumenti 
informatici per l’accesso 
a nuovi servizi informativi 
e alla navigazione in 
Internet.

Il patrimonio

1.968.115 
volumi e unità documentarie

Tutto il patrimonio 
è catalogato e accessibile
grazie ai cataloghi online

Le biblioteche di 
pubblica lettura sono 
prevalentemente a 
scaffale aperto, con 
libero accesso ai 
documenti.

Incremento 

Annualmente il patrimonio si accresce 
in base ad una mirata programmazione 

degli acquisti e grazie alle donazioni da parte 
di privati o di enti e associazioni. L’Archiginnasio 
inoltre, essendo sede dell’“Archivio regionale della 
produzione editoriale emiliano-romagnola” (ARPE), 
riceve copia di tutti gli stampati e dei documenti su 
supporto informatico prodotti in ambito regionale  
(l’incremento annuale è di circa 6-7.000 opere). 

Nell’anno 2013 l’incremento complessivo 
del patrimonio di tutte le biblioteche 

dell’Istituzione è stato di 42.658
unità.

Biblioteca Salaborsa 
e Salaborsa ragazzi

Casa Carducci 

Biblioteca A. Cabral

Oltre 300.000 volumi, 55.000 per bambini e ragazzi, in 60 
lingue diverse, materiale multimediale, quotidiani e riviste.

Circa 40.000 testi appartenuti al poeta Giosue Carducci, 
il suo epistolario, autografi e fotografie; 16.000 volumi di 
letteratura carducciana; fondi librari di altri letterati.

Oltre 35.000 volumi e 400 periodici su Asia, Africa e America 
Latina.

Biblioteca 
dell’Archiginnasio

Oltre 1 milione di volumi e opuscoli a stampa, tra cui 2.500 
edizioni del secolo XV, circa 15.000 edizioni del secolo XVI, 9.000 
manoscritti e 250 fondi archivistici; 45.000 fra disegni, incisioni e 
fotografie; 9.000 periodici, dei quali oltre 2.000 in corso.

Biblioteca
O. Tassinari Clò 

Biblioteca
J.L. Borges

Biblioteca
Borgo Panigale

Biblioteca Lame-C. Malservisi 

Biblioteca Casa di Khaoula

Biblioteca Corticella

Biblioteca L. Spina

Biblioteca Scandellara

Biblioteca
multimediale R. Ruffilli 

Oltre 50.000 volumi (narrativa moderna italiana e straniera, di cui 
1.000 in lingua originale; documenti di interesse locale, libri per 
ragazzi, saggistica e manualistica, materiali multimediali e periodici).

Oltre 15.000 documenti (testi universitari di area umanistica, 
narrativa e saggistica, cataloghi d’arte, oltre 600 libri dedicati 
alla storia locale. Inoltre, materiale multimediale e periodici).

Biblioteca O. Pezzoli 

51.000 volumi d’informazione e documentazione generale, 
fra cui testi universitari e oltre 6.000 libri per ragazzi, mate-
riale multimediale e periodici. Più di mille opere di narrativa 
sono in lingua originale. 

49.000 volumi, dei quali 3.500 per ragazzi, periodici, e circa 
12.000 fotografie.

32.000 volumi (di cui 9.300 volumi di narrativa; 6.000 volumi 
per bambini e ragazzi; 1.300 testi universitari; 1.200 volumi 
della sezione locale; 1.000 titoli della sezione multimediale).

Oltre 31.000 documenti (libri, materiale multimediale, musi-
ca, libri per ragazzi, libri in lingua, periodici). 

Oltre 18.000 volumi, anche in lingua straniera, di cui circa la 
metà per bambini e ragazzi; 1.700 documenti multimediali. 

Biblioteca N. Ginzburg

Oltre 38.000 libri, dei quali 6.000 per ragazzi, e 600 video/DVD. 

Oltre 23.000 volumi (di cui 4.450 per ragazzi e 310 in lingua 
straniera; e inoltre periodici e materiale multimediale). 

Oltre 26.000 volumi e 1.500 DVD, CD-Rom e CD musicali; 30 
periodici e 3 quotidiani.

Oltre 60.000 volumi (circa 2.000 in lingua straniera; e inoltre 
periodici, materiale multimediale).

Biblioteca
Istituto Parri

Biblioteca Italiana 
delle Donne

Oltre 40.000 volumi e 495 periodici, fondi speciali; un Archi-
vio Storico sul femminismo dagli anni Settanta. 

78.000 volumi e opuscoli, 1.378 testate di periodici, 1.440 
documenti multimediali, fondi speciali librari, che testimonia-
no la storia del XX secolo fino alla contemporaneità. 
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L’Istituzione 
gode di autonomia 

amministrativa, finanziaria 
e gestionale nell’esercizio dei 

compiti ad essa affidati (art. 55 
dello Statuto Comunale) e organizza 
la propria attività in base a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità, 

con l’obbligo del pareggio di 
bilancio (art. 114 del D.L. 18 

agosto 2000, n. 267).

I servizi culturali del Comune 
di Bologna comportano un 
impegno di spesa così ripartito

La dimensione
economica L’Istituzione possiede la capacità 

giuridica di stipulare convenzioni, 
accordi, concessioni e contratti 
in genere, nonché di accettare 
doni di materiali documentari 
(compresi archivi privati) e altre 
risorse strumentali. 

Il Comune di Bologna ha messo 
a punto un Regolamento per la 
disciplina delle sponsorizzazioni 
(del 19/11/2007), nel quale sono 
previste agevolazioni tributarie in 
favore degli sponsor.

L’Istituzione Biblioteche si 
coordina con le biblioteche civiche 
inserite all’interno di altre 
istituzioni del Comune, con 
le biblioteche di enti pubblici 
(Università, Regione, Provincia, 
ecc.), e con quelle private.

• di un trasferimento finanziario 
annuo appositamente iscritto 
nel bilancio comunale;

• di entrate proprie, costituite 
da proventi direttamente 
derivanti da sue specifiche 
attività;

• di contributi, lasciti e di ogni 
altra risorsa eventualmente 
messi a disposizione da terzi 
(sia pubblici sia privati) per lo 
svolgimento del servizio, ivi 
compresi i contributi statali, 
regionali, provinciali e i 
contributi dell’Università degli 
Studi di Bologna. 

Per il perseguimento 
delle proprie finalità 
l’Istituzione dispone:

Grazie alle nuove 
normative, le donazioni 
liberali dei privati e 
l’intervento di sponsor 
potrebbero avere un 
ruolo determinante 
nella pianificazione 
delle attività delle 
biblioteche

Capacità negoziale Raccordi inter-istituzionali
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1.046.555
prestiti

289
Newsletter, 

conferenze stampa 
e comunicati stampa 

1.757
aggiornamenti news 

nel Portale 
dell’Istituzione 
e nei siti web 

delle singole biblioteche

4.783
aggiornamenti news 

nei social network
(Facebook, Twitter)

Indicatori dei servizi erogati nell’anno 2013

40.879
ore di apertura

1.762.230  
ingressi

L’Istituzione 
come servizio
al pubblico

L’Istituzione definisce e indirizza le 
proprie strutture operative, incrementa 
e valorizza le proprie raccolte sulla base 
di un coerente progetto di offerta 
culturale, e di specifiche indagini sulle 
esigenze dell’utenza.
Organizza il materiale documentario 
secondo le norme e gli standard 
biblioteconomici e archivistici.

Le strutture operative in cui si articola 
il servizio sono istituite e organizzate 
secondo il criterio della più completa 
ed efficace soddisfazione delle esigenze 
informative dell’utenza. 

Gli obiettivi e gli standard di 
prestazione dei servizi, periodicamente 
aggiornati e adeguati alle normative 
regionali e statali, e alle linee di 
indirizzo stabilite dagli organi comunali, 
sono posti a conoscenza degli utenti, 
che possono contribuire con proposte e 
suggerimenti.
 

Obiettivi e standard di servizio 

Biblioteca dell’Archiginnasio     2.690

Biblioteca Salaborsa          2.397

Casa Carducci          1.060

Biblioteca A. Cabral        2.105

Biblioteca J.L. Borges            2.650

Biblioteca R. Ruffilli        2.873

Biblioteca O. Tassinari Clò        2.618

Biblioteca O. Pezzoli       3.294

Biblioteca Borgo Panigale        1.694

Biblioteca Lame - C. Malservisi  2.495

Biblioteca Casa di Khaoula       2.410

Biblioteca Corticella         2.728

Biblioteca L. Spina        2.555

Biblioteca Scandellara       2.575

Biblioteca N. Ginzburg       2.611

    60.682

1.223.819

      1.912

    23.065

    41.256

    54.319

    66.084

    45.792

      3.532

    18.338

    28.176

    29.704

    26.525

    23.137

  101.554

Biblioteca Italiana Donne       2.079

Biblioteca Istituto Parri       2.055

     8.790

     5.545
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Archiginnasio
(attivo dal 17/12/2008)

1.675
likers anno 2012

2.408
likers anno 2013
incremento annuale + 733

Salaborsa
(profilo nato il 27/11/2008) 

6.750
likers anno 2012

8.410
likers anno 2013
incremento annuale + 1.660

Salaborsa
(profilo nato il 25/10/2011) 

6.500 
follower

Il portale dell'Istituzione è lo 
strumento di comunicazione e di 
accesso ai servizi e alle risorse 
online di tutte le biblioteche che 
ne fanno parte.

Le newsletter elettroniche pro-
muovono e aggiornano costante-
mente attività, servizi ed eventi 
organizzati dai diversi istituti.

Archiweb - Biblioteca digitale dell'Archiginnasio, 
articolata in Raccolte, Mostre e Scaffali online, 
comprende libri, giornali, documenti d'archivio, ma-
noscritti, bandi, fotografie, stampe.
Bologna online - Raccolta di Salaborsa dedicata 
alla documentazione della storia, della cultura, della 
società e delle istituzioni di Bologna e del territorio 
metropolitano, con particolare attenzione al Novecen-
to e alla società contemporanea.
Mostre virtuali - Online testi e immagini delle mo-
stre organizzate dalle biblioteche.

- Chiedilo al Bibliotecario. Le biblioteche dell'Archiginnasio, Salaborsa e del Cen-
tro Amilcar Cabral offrono un servizio di consulenza bibliografica gratuita via email.

- Prestito circolante. Gli utenti possono richiedere e ritirare nella biblioteca a loro 
più comoda i volumi di altre biblioteche dell’Istituzione: Archiginnasio, Salaborsa, 
Cabral e le 11 biblioteche di quartiere.

- Tutte le biblioteche aderiscono al progetto Ausilio per la cultura, rivolto a disabi-
li e anziani non autosufficienti, che permette di ricevere gratuitamente a domicilio i 
libri della biblioteca, e al prestito interbibliotecario per i detenuti della casa Circonda-
riale di Bologna. Inoltre è attivo, presso Salaborsa, il prestito interbibliotecario 
dei volumi della Mediateca di San Lazzaro - Fondo sulla moda del MIP. 

- In particolare, Salaborsa segue diversi progetti: Xanadu - Comunità per lettori 
ostinati, in collaborazione con l'Associazione Hamelin, per promuovere la lettura
fra gli studenti delle classi del triennio superiore; IBBY Italia: la Biblioteca è socio 
fondatore e partecipa alle attività dell'Associazione dedicata alla promozione della 
lettura per l'infanzia; Nati per leggere: partecipa e coordina a livello cittadino il 
progetto rivolto a bambini fino a 6 anni e ai loro genitori, collaborando con i pedia-
tri bolognesi; OfficinaAdolescenti: per valorizzare e dare spazio al protagonismo 
e all'espressione giovanile anche nei riguardi di ragazzi con difficoltà ortografiche, 
dislessia o disturbi dell'apprendimento.
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L’Istituzione sul web 
e i social network

www.bibliotechebologna.it

107.557
accessi al Portale dell’Istituzione 

www.bibliotecasalaborsa.it

644.861
accessi al sito Salaborsa

1.708.762
pagine web consultate 

www.archiginasio.it

193.837 
accessi al sito Archiginnasio

799.705 
le pagine consultate dalle sue
banche dati online, che contengono 

1.518.917 
documenti

MediaLibraryOnLine - Biblioteca digitale 
che offre l'accesso da remoto a quotidiani 
italiani e stranieri, ebook, audiolibri, musica, 
video, banche dati e altro ancora.

La biblioteca digitale 

Altri servizi e progetti



rivelano al grande pubblico 
sempre nuovi aspetti della 
ricca dotazione patrimoniale 
e il pregio editoriale delle 
raccolte librarie.
I testi e le riproduzioni delle 
opere esposte vengono 
poi riversate nel web con 
l’ideazione di mostre virtuali.

L’Istituzione sostiene le maggiori 
manifestazioni cittadine, promosse dalla 
Provincia e dal Comune di Bologna 
(Artefiera - Fiera internazionale d'arte, 
Fiera del libro per ragazzi, Artelibro -  
Fiera del libro d'arte), presentando ampi 
programmi con iniziative sulla lettura e il 
mondo del libro.
Partecipa inoltre alle rassegne culturali 
promosse annualmente dal Ministero per 
i Beni Culturali e dall'Istituto per i Beni 
Culturali della Regione Emilia-Romagna, 
come la Giornata mondiale del libro e del 
diritto d'autore (23 aprile), le Giornate 
Europee del patrimonio (settembre), 
Ottobre, piovono libri (ottobre), Sbam! 
cultura a porte aperte (novembre).
Favorisce e supporta iniziative di 
associazioni, cooperative, gruppi di 
volontariato culturale e sociale (il Festival 
dei lettori, organizzato dai Gruppi di 
Lettura delle biblioteche; Xanadu, 
progetto per ragazzi e scuole fondato
su libri, fumetti, musica e cinema,
a cura dell’Associazione Hamelin,; ecc.).
Un'intensa attività di promozione 
culturale offre un articolato 
calendario di conferenze, 
convegni e visite guidate.

Il costante impegno nell'ambito 
formativo e sociale prevede lo 
svolgimento di corsi di informatica 
(Pane e internet), di lingua 
italiana e lingue straniere, e su 
altre tipologie di interesse, stage, 
laboratori e percorsi tematici per 
adulti e ragazzi, scuole, ecc. 

I Gruppi di Lettura: le 
biblioteche dei quartieri e 
Salaborsa animano e organizzano 
l’attività dei Gruppi di Lettura, che 
sono uno strumento di educazione 
permanente degli adulti e 
rappresentano la possibilità di fare 
cultura sul territorio di prossimità.

2.946
iniziative

La promozione culturale
Le mostre Gli eventi La formazione

L’Istituzione comunica le 
principali attività e novità 
nei servizi anche grazie a 
periodiche Newsletter
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Sommario 

I dati riportati nella pubblicazione si riferiscono all’anno 2013

Annuario statistico del Comune di Bologna, voce Popolazione: 
www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Indici/Popolazione/index.htm
Iscritti all’Università di Bologna: 
http://anagrafe.miur.it/php5/home.php. 
Regolamento dell’Istituzione Biblioteche:
www.bibliotechebologna.it/documenti/51453
Regolamento del Comune di Bologna per la disciplina delle sponsorizzazioni (19/11/2007): 
www.comune.bologna.it/media/files/regolamento_recante_norme_sulla_disciplina_
e_lutilizzo_delle_sponsorizzazioni.pdf
I dati e gli indicatori dei servizi relativi alle biblioteche dell’Istituzione sono stati desunti 
dal consuntivo 2013 del Dipartimento Cultura e Scuola del Comune di Bologna. 
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