Biblioteca Civica
"A. Arduino"
Moncalieri

RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA BIBLIOTECA CIVICA
NEL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2009

Il 2009 ha stabilizzato in sostanza i risultati già ottenuti nel 2008 per quanto riguarda i
prestiti (si è registrato un leggero calo). Aumentati gli accessi delle persone disabili e soprattutto
degli utenti della mediateca, anche grazie alla presenza dei Volontari del Servizio Civile che hanno
permesso la riapertura della sala Internet (il che un po’ compensa la frequente chiusura
dell’emeroteca a causa di mancanza di personale). In aumento anche la circolazione libraria tra le
biblioteche SBAM.
Dalle analisi dei dati statistici appare chiaro che la sezione ragazzi è da rilanciare e che il
prestito di dvd e cd incontra grande favore tra i nostri lettori
Come sempre c’è stato interesse attorno alle attività culturali organizzate dalla biblioteca, sia
quelle espositive che non, e sia quelle per adulti che quelle per ragazzi. Buon successo per le
conferenze a tema e i corsi mentre si conferma lo scarso interesse dimostrato dalle scuole. Buon
successo anche per le iniziative mirate, quali gli incontri con i neo genitori nell’ambito del progetto
nazionale “Nati per leggere”.
Di nuovo le difficoltà di bilancio non hanno permesso di realizzare quei servizi in più per le
persone con difficoltà di lettura o di apprendimento. Per compensare almeno in parte questa
mancanza sono stati acquistati tutti gli audiolibri disponibili in commercio e questo impegno è stato
premiato con una grande circolazione di questi particolari materiali.
La riduzione dei finanziamenti per le attività culturali di circa ¾ prodottasi nel giro di
qualche anno (siamo passati dai 60.000 € del 2004 a 20.000 € annui) non ha permesso di
organizzare eventi di impatto mediatico e la biblioteca non riesce ad avere più l’appeal di alcuni
anni fa. La mancanza di personale e di spazi – oltre ai tagli sui finanziamenti culturali - inoltre sta
rendendo quella che fino a cinque o sei anni fa era una delle biblioteche più importanti del
Piemonte, centro propulsore della cultura cittadina, che attirava visitatori anche da Torino e dai
comuni limitrofi, una normale bibliotechina della cintura torinese, scarsamente competitiva rispetto
alle nuove realtà di Chieri e di Settimo.
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DATI STATISTICI DELLA BIBLIOTECA CIVICA A. ARDUINO DI MONCALIERI
(01.01.2009- 31.12.2009)

DATI SULLA POPOLAZIONE DI MONCALIERI (dati estratti dal sito ufficiale del Comune
di Moncalieri)
Popolazione residente al 31.12.2008

57.788

Iscritti alla biblioteca che nel 2009 hanno preso almeno un libro in prestito
Età compresa tra 0 e 5 anni
Età compresa tra i 6 e i 10 anni
Età compresa tra i 11 e i 13 anni
Età compresa tra i 14 e i 18 anni
Età compresa tra i 19 e i 29 anni
Età compresa tra i 30 e i 39 anni
Età compresa tra i 40 e i 49 anni
Età compresa tra i 50 e i 59 anni
Età compresa tra i 60 e i 69 anni
Età oltre i 70 anni
[Enti]
TOTALE

103
271
204
475
1031
667
873
521
376
204
10
4735

MASCHI
FEMMINE
ENTI

2083
2642
10

Totale

4735

NUOVI ISCRITTI 932 (le rilevazioni statistiche del nuovo programma di gestione non consentono di
scorporare i dati dei nuovi iscritti. Verificando i dati del 2008 il nuovo programma segnala un errore di
conteggio: i nuovi iscritti del 2008 erano 862 e non 963 come avevo erroneamente conteggiato).
ISCRITTI TOTALI DAL 1995 = 24120

PRESTITI EFFETTUATI (calcolati sulle statistiche dei prestiti per materia)
45583
PRESTITI INTERBIBLIOTECARI DA MONCALIERI (cioè libri prestati dalla biblioteca di Moncalieri
a altre biblioteche SBAM tramite circolazione libraria) = 716
PRESTITI INTERBIBLIOTECARI PER MONCALIERI (libri da altre biblioteche SBAM prestati a
lettori di Moncalieri tramite circolazione libraria) = 404

MULTIMEDIA ed Emeroteca (consultazione). Numero di accessi:
-

SALA INTERNET
7.800
EMEROTECA e MEDIATECA
6.000
SALA RAGAZZI INTERNET
5.000
UTILIZZO SALA EDUCATION
100
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 800
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Totale 20.500 accessi

NUOVE ACQUISIZIONI (libri e altri documenti acquistati e resi disponibili al pubblico):
Libri 1700 (1297 acquisti per adulti, 359 per ragazzi; 38 donazioni per adulti, 6 per ragazzi)
Audiolibri 106

CD AUDIO 384
CD ROM 14
Videocassette 0
DVD 163
Periodici 106
TOTALE 2474

PATRIMONIO COMPLESSIVO: 57.577 UNITA’ (di cui circa 46.000 disponibili al prestito tenuto
conto dell’ultima revisione delle collezioni)
NUMERO DOCUMENTI RESI DISPONIBILI AL PUBBLICO (classificati, catalogati su web e messi
negli scaffali) 2402
Giorni lavorativi 290

ANALISI DEI PRESTITI

Statistiche per materia
Collocazione
000 Informatica, conoscenze generali
100 Filosofia, parapsicologia, psicologia, psicanalisi
200 Religioni
300 Scienze sociali
400 Linguaggio
500 Scienze pure (matematica, astronomia, fisica, chimica, etc.)
600 Scienze applicate (medicina, ingegneria, giardinaggio, cucina, etc.)
700 Arti, giochi, sport
800 Letteratura (su 16.332 6.381 sono romanzi gialli, horror, rosa, fantascienza e fantasy)
900 Geografia, biografie, storia
AD Romanzi per adolescenti
CD
DVD
G Giornali
O libri in lingua originale
P Piemonte
R libri per ragazzi
VH Videocassette
Totale

466
1247
370
2038
197
466
1035
1540
16332
3151
457
2515
5478
1736
178
1050
5692
1556
45583

TITOLI PIU’ LETTI
Secondo la tendenza degli ultimi anni le riviste risultano il materiale più preso in prestito dai lettori della
Biblioteca. Topolino si conferma al primo posto, 283 prestiti, superando di molto gli altri titoli (dal secondo
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al quarto posto Julia, il fumetto della nota criminologa, seguito da Speak up e Riza psicosomatica,
rispettivamente 59, 56 e 51 prestiti). Al 5° posto il DVD della serie televisiva DESPERATE HOUSEWIVES
(48 prestiti), al 10° il DVD ALFRED HITCHCOCK PRESENTA e al 13° un’altra serie televisiva, LOST
(rispettivamente 37 e 33 prestiti). Il primo film è IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI (32
prestiti). Grande successo anche per gli audiolibri (nel 2009 ne abbiamo comprati 106!): al primo posto
HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE, con ben 32 prestiti, seguito da LA FINE È IL MIO
INIZIO, di Terzani e IL PROFESSIONISTA, di Grisham (entrambi 23 prestiti), a dimostrazione che
l’audiolibro ormai non è da intendere solo come un ausilio per chi ha particolari difficoltà di lettura ma anche
come ad es. una piacevole compagnia durante i viaggi in macchina, a casa mentre si sbrigano noiose
faccende, etc.
Il libro più letto è, come era da prevedersi, UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, di Stieg Larsson (25
prestiti), seguito a pari merito dal fantasy IL LIBRO DELLE COSE PERDUTE di John Connolly, dal giallo
IL TAILLEUR GRIGIO di Andrea Camilleri, dal manuale per concorsi COLLABORATORE
PROFESSIONALE E ISTRUTTORE NEGLI ENTI LOCALI e da LA JOLANDA FURIOSA di Luciana
Littizzetto, tutti con 21 prestiti ciascuno.
Sempre con 21 prestiti i primi due CD musicali: CANZONI DA RICORDARE di Gino Paoli e THE
PLATINUM COLLECTION dei Matia Bazar. Con 18 prestiti A LIVE, di Claudio Baglioni. I CD non sono
particolarmente richiesti dai giovani, a ennesima dimostrazione che ormai il consumo di musica avviene
utilizzando altri canali e non più tramite il supporto di un cd.

I LETTORI PIU’ ASSIDUI
La lettrice più assidua è una disoccupata di 25 anni con maturità classica (206 prestiti), seguita da un lettore
di 39 anni con diploma di istituto tecnico e professione non dichiarata (200 prestiti) e da una casalinga
cinquantenne con diploma universitario (134 prestiti)

La possibilità di accedere al catalogo on line anche da casa propria, la possibilità di prenotare libri via web e
di ricevere la news letter aumenta l’interazione tra i cosiddetti utenti remoti e la biblioteca

Comparazione risultati anni 2002-2009. Grafico.
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Incremento patrimonio (questi dati non tengono conto del numero di documenti realmente a disposizione
ma del numero di acquisti negli anni)
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RELAZIONE CONSUNTIVA 2009
SERVIZI BIBLIOTECARI
REVISIONE DELLE COLLEZIONI
La revisione delle collezioni (esame del patrimonio librario volume per volume, esame dei
prestiti di ogni singolo volume e relativa destinazione a magazzino o al macero, eventuale
riacquisto, implemento sezioni trovate carenti) prosegue.
SERVIZI DI SISTEMA (SBAM)
La revisione e l’analisi delle raccolte sono finalizzate, oltre che ad un miglior utilizzo delle
risorse e ad una corretta suddivisione del budget per l’acquisto libri, anche al nuovo ruolo della
biblioteca come polo d’area, centro rete per altre 15 biblioteche. Perché il nuovo Sistema funzioni
al meglio si è provveduto, grazie alla continua sperimentazione sul nuovo programma di gestione
che gestisce catalogazione e prestiti della singola biblioteca e del Sistema direttamente su web.
Come da progetto sono quindi stati realizzati nei tempi previsti:
1) un unico catalogo di Sistema composto dai cataloghi delle singole biblioteche;
2) la circolazione dei libri (prestito interbibliotecario) tra le biblioteche dell’area sud ovest
e tra le altre 4 biblioteche polo: grazie a questo servizio i lettori possono scegliere i libri
dal catalogo on line di tutte le 50 biblioteche che compongono lo SBAM (Sistema
Bibliotecario Area Metropolitana torinese) e farseli recapitare nella biblioteca a loro più
comoda;
3) la tessera unica per tutta l’area metropolitana, per cui un lettore o una lettrice di
Moncalieri possono prendere libri in prestito in tutte le biblioteche dello SBAM con la
stessa tessera;
4) nuovi servizi ai lettori remoti: prenotazione on line da casa, news letter con
informazioni su novità librarie e attività culturali.

PROMOZIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ CULTURALI
ATTIVITA’ PER ADULTI
PROMOZIONE DELLA LETTURA
• Sospensione, dopo12 anni, dell’iniziativa “Autori tra i libri”, in collaborazione con
l’associazione GASP, in cui noti scrittori italiani presentavano le loro ultime pubblicazioni
(ricordiamo che negli anni si sono susseguiti autori di varia notorietà, tra i tanti citiamo Carlo
Castellaneta, Sveva Casati Modignani, Giampaolo Pansa, Fulvio Tomizza, Lidia Ravera, Laura
Mancinelli, Giuseppe Culicchia, Piero Bianucci, Gina Lagorio, Everardo Dalla Noce, Corrado
Augias, Valerio Manfredi, Gianni Oliva, Gianni Farinetti, Claudio Cerasuolo, Mariangela
Cerrino, Bruno Giacchino, Piero Soria, Franco Piccinelli, Mimmo Candito, Folco Quilici, Gianni
Riotta, Massimo Scaglione, Alberto Sinigallia, Piero Soria, Ernesto Ferrero, Marina Jarre, Nico
Orengo, Elena Lowenthal, Alain Elkann, Giorgio Faletti, Dacia Maraini, Guido Davico Bonino,
Margherita Oggero….). . Nel 2009 la biblioteca ha offerto la sede all’UNI3 di Moncalieri che
organizza a sua volta incontri con scrittrici (Oggero, Mastrocola, Lowenthal)
• FESTA DEI LETTORI. Dal 2003 la biblioteca di Moncalieri è uno dei Presidi del libro
piemontesi. Il 26 settembre i Presìdi del libro hanno organizzato una festa nazionale per
festeggiare i libri e i loro lettori, festa a cui la Biblioteca, uno dei Presìdi del libro di Moncalieri,
ha aderito organizzando 1) “IL CLUB DEI LETTORI”: cibo e letteratura 2) La FESTA DEI
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NUOVI NATI, dove la biblioteca ha dato il benvenuto ai nuovi lettori nati dal 1 settembre 2008
al 31 agosto 2009 accogliendoli con il dono di un libro, nell’ambito del progetto nazionale di
Nati per Leggere
• “Ottobre, piovono libri”. Anche nel 2009 la biblioteca ha aderito al progetto del Ministero dei
Beni Culturali aderendo alla campagna di sensibilizzazione e di promozione della lettura – con
pubblicità diffusa su tutto il territorio nazionale! - organizzando Moncalibri: un mese di libri,
letture e scrittori in giro per la città che ha presentato
- IL MESE DELLA LETTURA PER RAGAZZI, a cura di Donata Pasteris di
"Bravo chi legge": incontri in biblioteca e nelle scuole con la partecipazione di autori
per ragazzi
- la mostra MONCALIERICOMICS 2009: DIABOLIK
• Gruppo di lettura, che si è riunito ogni 15 giorni
• La Biblioteca inoltre ha partecipato come tutti gli anni alla Fiera del Libro di Torino con uno
stand apposito

STORIA LOCALE
Le Biblioteche civiche devono porsi, tra i tanti obiettivi, quello di documentare la realtà
culturale, artistica, storica, scientifica, industriale del territorio in cui sono situate. Per divulgare la
storia e la civiltà moncalierese, e non solo, anche nel 2009 la Biblioteca ha riproposto l’iniziativa
“Da Moncalieri al Piemonte”, incontri basati su di un progetto pluriennale di diffusione della
cultura piemontese e della storia di Moncalieri curato dal Centro Studi Piemontesi.

PROMOZIONE DELLA MEDIATECA
•
•

Prosecuzione dell’attività di introduzione all’uso di Internet e del computer, seguiti dalle
volontarie del Servizio Civile, dedicati a chi non conosce l’uso delle nuove tecnologie
“Viaggio nella musica”, ciclo di incontri divulgativi sulla musica colta, curati da Elisabetta
Lipeti. Nel 2009 si è parlato di musica sacra. Gli incontri hanno avuto, come gli altri anni,
un ottimo successo di pubblico. Come è ormai consuetudine il ciclo di incontri si è svolto
anche in collaborazione con la Scuola Civica Musicale e con l’Istituzione Musica Teatro.

CORSI
Nel 2009 la biblioteca ha proposto due corsi, entrambi con ottimo riscontro di pubblico:
• “VALE: il progetto benessere della biblioteca di Moncalieri”. Incontri a cadenza quindicinale
dedicati alle possibili strade che si possono percorrere per raggiungere il benessere del fisico,
della mente e dello spirito. Sono intervenuti esperti di varie discipline (naturopatia, erboristeria,
omeopatia, medicina ayurvedica, medicina convenzionale, dietologia, etc) e sportivi. Gli incontri
hanno riscosso molto successo.
• “On parle Français” : conversazione e grammatica con insegnante madrelingua dedicato a chi
il francese lo parla già.

ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI
• “Un mondo di donne”, tradizionale appuntamento per la giornata dell’8 marzo - realizzata in
collaborazione con la Provincia di Torino e l’Assessorato alle Pari Opportunità,
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• Ciclo di conferenze e osservazioni astronomiche guidate dagli astronomi dell’associazione
“Eventi astronomici”. Dai giardini della Biblioteca abbiamo osservato il pianeta Saturno e la
superficie della luna grazie a potentissimi telescopi.
• Da Donna a Donna. Letture-canzoni-poesie di e con Lidia Portella. Incontro organizzato il 25
novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, in collaborazione
con la Provincia di Torino

PROGETTO “SENZA BARRIERE”: BIBLIOTECA MULTIMEDIALE E PERSONE
DISABILI
Tra gli obiettivi che ci si è posti sin dall’inizio della riorganizzazione del servizio in
occasione della riapertura al pubblico nel 1995, vi è stato quello di rendere la biblioteca realmente
fruibile a tutti gli utenti, anche a quelli portatori di handicap. Il progetto “Senza Barriere” prevede
quindi il coinvolgimento di persone con disabilità fisiche e/o cognitive grazie ad arredi adatti e
ausili elettronici.
Come è noto, la nostra Biblioteca è tra le poche in Italia ad offrire un accesso
all’informazione facilitato per le persone disabili. Oltre ad offrire ausili tecnici, ci sembra
importante offrire anche servizi specifici:
• “Fotocopie per non vedenti”, servizio attraverso il quale un non vedente richiede tramite
telefonata o via e-mail la pagina di una rivista piuttosto che una voce di enciclopedia. Il testo
richiesto viene scansito, trasformato da formato immagine a formato testo grazie ad un
programma OCR, corretto da eventuali errori (lo scanner ad es. può leggere “l” invece di “i”) e
spedito via mail al richiedente
• Assistenza e consulenza agli operatori professionali e ai disabili nell’utilizzo degli ausili
specifici per persone disabili posseduti dalla biblioteca
• Sito internet accessibile, amichevole e di facile usabilità.
Difficoltà di reperimento risorse hanno impedito la realizzazione del progetto di apertura di
uno sportello di ascolto sulla dislessia e su altre difficoltà di apprendimento nonostante quanto
annunciato in più occasioni già nel 2007. Per sopperire almeno in parte la biblioteca ha acquistato
tutti gli audiolibri disponibili in commercio (poco più di un centinaio), in modo da fornire se non
altro un supporto a persone con difficoltà di lettura. L’iniziativa ha riscosso molto successo.

MOSTRE
CENT’ANNI DI AVVENTURE: alla scoperta di un mondo sconosciuto. Mostra organizzata
dagli Scout del C.N.G.E.I. in occasione del centenario della nascita di BAden Powell. 12 28
febbraio. La mostra non ha riscosso l’attenzione degli insegnanti che quindi, nonostante un
argomento di grande interesse per i ragazzi, non hanno portato i loro allievi a vederla.
MELANCOLIA. quadri e installazioni di pazienti che frequentano i laboratori manuali del Centro
Diurno del Dipartimento di Salute Mentale dell’ A.S.L. TO 2. e di artisti di chiara fama. Opere a
confronto di grande impatto emotivo. A cura del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 2 Giulio
Maccaro. Dal 6 al 28 marzo
ECO-CHIC: la Moda si fa Arte, Abiti ed accessori realizzati con tessuti naturali e materiali di
riciclo da ragazze e ragazzi della Scuola Media Clotilde, succursale Follereau, di Moncalieri.
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Laboratori didattici coordinati da Daniela Meuli. 23 maggio – 5 giugno 2009
UNO SGUARDO SULLA CITTA’: Mostra di fotografie urbane. Opere di: Riccardo Baraldo,
Alberto Clerico, Sisto Giriodi, Oreste Perini. 25 giugno – 28 agosto
Moncalieri Comics 2009: Diabolik. PRIMA DI DIABOLIK. Tavole di Giuseppe Palombo tratte
dalla collana editoriale “Il Grande Diabolik Presenta”, Casa Editrice Astorina..
Il Diabolik creato da Angela e Luciana Giussani. 19 settembre – 3 ottobre
“DA GALILEO A OGGI: 400 anni di osservazioni del cielo con telescopi sempre più grandi",

a cura dell’associazione culturale di divulgazione scientifica EVENTI ASTRONOMICI. Mostra
didattico-fotografica organizzata in occasione del 2009 anno internazionale dell’Astronomia.
Straordinarie le fotografie della NASA. E’ intervenuto il dott. Piero Bianucci. 8 ottobre – 17
novembre. Anche qui da segnalare lo scarsissimo interesse delle scuole di Moncalieri (sono però
venute classi di Torino).
METAMORFOSI: Immagini lungo la strada della lana. Fotografie di Lyle Roblin. 12 – 28
novembre, nell’ambito della grande mostra “Tessere la vita”, mostra di telai allestita al Castello di
Moncalieri.
NATURAE: Ricerche d’artista tra ambiente e natura nella Collezione civica di Arte
Contemporanea della Città di Moncalieri, a cura di Silvana Nota. L’esposizione, accompagnata
da un catologo bilingue, è inserita nell’ambito del progetto “Collezione Permanente. Una risorsa per
la Città”, mirato alla valorizzazione della raccolta della Pinacoteca civica e giunto ormai alla quinta
edizione. 16 dicembre 2009 – 20 febbraio 2010

ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI
PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELL’USO DELLA MEDIATECA
Le attività con i ragazzi, cioè rivolte alla fascia di età 0-14 anni, sono state indirizzate sia
alle scuole dell’obbligo che ai singoli ragazzi in quanto lettori autonomi:
- Attività con le scuole all’interno della proposta formativa presentata ogni anno alle Scuole
(“Arrivederci ragazzi”)
-

Collaborazione con l’Associazione “Bravo chi legge”per la Festa del Libro e per il quarto anno del
Mese della lettura: “Festa del libro e della lettura”, come si è detto nella sezione dedicata alla
promozione della lettura e a “Ottobre, piovono libri”

-

“MARTEDI’ DEI RAGAZZI”, appuntamenti settimanali con l’utenza libera. Gli incontri
sono frequentati soprattutto da bambini piccoli fino ai 9 anni di età. Gli argomenti proposti
vengono quindi adattati alle capacità dei piccoli partecipanti.

ALTRE ATTIVITA’
“BIBLIOTECHE FUORI DI SÉ”
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OSPEDALE SANTA CROCE. Prestiti tra le corsie e letture in Pediatria gestiti dalle volontarie e
dai volontari del Servizio Civile..
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE. Attività di avvicinamento alla lettura e ala biblioteca
per gli allievi stranieri del CTP
CASA DI RIPOSO LATOUR. Dal mese di settembre 2006 la biblioteca interviene nello spazio
animazione del Latour partecipando a intrattenimenti e letture per gli anziani ospiti.Gli incontri
sono proseguiti anche nel 2009 e attualmente sono curati dai Volontari del Servizio Civile.
BIBLIOTECA DI REVIGLIASCO. Finalmente diventata autonoma, usufruisce tuttora
gratuitamente del servizio di catalogazione libri e acquisti libri novità da parte della biblioteca
A.Arduino.

NATI PER LEGGERE
Come ormai molti sanno, NATI PER LEGGERE è un progetto nazionale nato dalla
collaborazione tra l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l’Associazione Culturale Pediatri e il
Centro per la Salute del Bambino. Il progetto ha come finalità la promozione della pratica della
lettura ai bambini anche piccolissimi, nel convincimento che tale pratica contribuisca a promuovere
l’agio e il miglioramento della qualità della vita del bambino e delle famiglie. Nel 2009 sono
proseguiti gli incontri con le famiglie al punto di ascolto e di prestito dei libri per bimbi piccolissimi
all’interno del consultorio di via Vittime di Bologna. Grande successo continua a riscuotere la sala
di lettura per bambini piccolissimi all’interbo della sala ragazzi della biblioteca.
Nel mese di febbraio 2007 è iniziata l’attività di promozione alla lettura “UN LIBRO AL
GIORNO…TOGLIE IL MEDICO DI TORNO” (ideata e condotta fino a ottobre 2007 dalla esperta
bibliotecaria sig.ra Marinella Viglione): anche nel 2009 la Biblioteca, ogni tre mesi circa, ha
consegnato presso gli ambulatori pediatrici, il Reparto Pediatria dell’Ospedale Santa Croce di
Moncalieri e lo Spazio Genitori operante presso il Distretto Sanitario di via Vittime di Bologna una
scatola “itinerante” contenente 30 libri nuovi, che vengono sostituiti periodicamente e con i quali
sono possibili attività complementari. Portando in giro le scatole sul territorio si apre una
collaborazione fra tutti quelli che hanno a cuore lo sviluppo del bambino nei suoi diversi aspetti: la
salute, la qualità dei servizi sul territorio e la circolazione libraria, per offrire alle famiglie un
messaggio chiaro ed efficace. Il 27 settembre sono stati invitati i nuovi nati degli ultimi sei mesi e
durante la FESTA DEI LETTORI è stato consegnato in dono un libro e materiale informativo sulle
risorse che la città offre per i bambini a tutte le famiglie che hanno risposto all’invito.
Il progetto è finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

S.B.A.M.:
LA BIBLIOTECA DI MONCALIERI COME BIBLIOTECA POLO DELLA ZONA SUD
OVEST
S.B.A.M. è l’acronimo di Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana torinese. A
dicembre del 2008 è stato rinnovato il protocollo d’intesa con la Regione e con gli altri 4 comuni
che ospitano le biblioteche polo d’area e entro l’autunno 2009 sono state firmate le convenzioni con
i comuni delle singole aree. Nel caso della nostra area, SUD OVEST, tutti i comuni hanno aderito
(15 compresa Moncalieri, 16 con la biblioteca privata di Revigliasco).
L’obiettivo dello SBAM è quello di essere un’unica, grande biblioteca con un bacino di utenza di
circa 800.000 persone (senza contare Torino) e con un patrimonio librario e multimediale adatto.
Tutti gli obiettivi intermedi che ci si era prefissi sono stati realizzati, anche se negli anni successivi
le modalità di attuazione saranno migliorate e perfezionate. In breve:
• Catalogo unico in rete, per permettere a qualsiasi cittadino e in qualunque punto del Sistema di
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sapere quali libri sono disponibili e dove, per prenotarli e per scegliere dove andare a prenderli
in prestito e dove restituirli.
• Tessera unica con valore in tutti i comuni dell’area metropolitana che aderiscono al Sistema. La
biblioteca di Moncalieri ha ottenuto contributi regionali per poterla realizzare per tutto lo SBAM
• Portale sul web che consente un accesso immediato alle informazioni sullo SBAM (catalogo,
orari, iniziative culturali, etc.). L’indirizzo è www.sbam.to.it e lo sta seguendo la biblioteca di
Settimo
• Circolazione libraria tra biblioteche delle Aree Sud Ovest, Ovest e Nord. E’ stato allestito il
Fiorino del Comune con apposite vetrofanie e da novembre 2007 ogni settimana viene offerto
alle biblioteche aderenti un servizio di bibliobus che porta i libri richiesti dai cittadini dei vari
Comuni da una biblioteca all’altra e, da ottobre 2009, anche nelle biblioteche Polo di Settimo e
Beinasco. In breve nel giro di pochi giorni un cittadino di Chivasso, ad esempio, che ha richiesto
un libro di Piobesi se lo vede recapitare nella biblioteca più comoda da lui indicata.
• Servizi web per i lettori remoti: catalogo on line, iscrizioni e prenotazioni on line, iscrizione a
news letter per attività culturali e novità editoriali (www.sbam.erasmo.it)
Tra le attività che la Biblioteca Arduino ha svolto come biblioteca di riferimento per l’area sud
ovest nel 2009 citiamo:
- organizzazione e partecipazione ad innumerevoli riunioni tecniche per definire ruoli e
strategie del sistema e per l’adozione della tessera unica
- coordinamento e realizzazione della pubblicità dell’area sud ovest e di tutto lo SBAM
- contatti, visite, riunioni con le 15 biblioteche dell’area sud, mappatura delle esigenze e dei
desiderata
- predisposizione delle richieste di finanziamento per il 2009-2010
- revisione delle collezioni, scarto e acquisti sostitutivi
- catalogazione pregresso e novità per tutte le biblioteche dell’area sud ovest e per la
revisione delle collezioni delle biblioteche più piccole
- supporto alla revisione delle collezioni e scarto della biblioteche che ne hanno fatto richiesta
- adeguamento software e hardware per tutte le biblioteche dell’area
- pubblicizzazione degli orari e delle biblioteche dell’area sud ovest
- attività culturali condivise per adulti e bambini
- stesura della nuova convenzione di area
- coordinamento attività di Nati Per Leggere con adozione di una borsina-gadget (adatta per
conetenre il libri che le biblioteche regalano ai nuovi nati) per i genitori dei Comuni
dell’area sud ovest aderenti al progetto
A dicembre 2009 i comuni di Santena e Virle hanno manifestato la volontà di aderire allo
SBAM sud ovest
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PROGETTO 2010

Il 2010 deve essere ancora dedicato a promuovere la lettura e l’utilizzo della biblioteca, in
modo da aumentare il numero di persone che utilizza i servizi offerti, il numero degli iscritti attivi e
dei prestiti. Occorre anche ripensare i servizi e gli spazi in modo da essere un servizio
all’avanguardia che soddisfa le esigenze di vari tipi di utenza, senza dimenticare la vocazione
primaria della nostra biblioteca, quella legata alla cultura del libero accesso per tutti e
dell’attenzione alle tecnologie.
Tutte le attività culturali e i progetti previsti nella presente relazione previsionale
saranno realizzati naturalmente solo se le risorse umane e finanziarie e la disponibilità del
bilancio lo consentiranno.

SERVIZI BIBLIOTECARI : revisione delle raccolte e servizi agli utenti remoti
Prosecuzione della revisione delle collezioni (analisi delle sezioni speciali) e dei servizi agli
utenti remoti in collaborazione con le biblioteche dello SBAM. E’ allo studio un regolamento
comune.
PROMOZIONE DELLA LETTURA PER ADULTI
Incontri con autori e presentazione di volumi
Collaborazione con l’UNI3 per la presentazione di autori italiani. Collaborazione con
l’Associazione moncalierese G.A.S.P e con le altre biblioteche dello SBAM sud ovest per l’attività
A SUD OVEST DI TORINO (si sta ragionando sulla creazione di una sorta di “contenitore” che
serva per la presentazione di scrittori in tutto il territorio dello SBAM sud ovest, o magari anche
altre iniziative culturali condivise). Collaborazione con il G.A.S.P. e con la nuova libreria torinese
dei Piccoli Editori Piemontesi (il nome della libreria finanziata dalla Regione a oggi non è stato
ancora deciso poiché appena inaugurata) per l’attività ARRIVANO I PIEMONTESI: presentazione
di scrittori e scrittrici pubblicati dagli editori piemontesi oppure mostre tematiche di pubblicazioni
di editori piemontesi (se ad es. si riesce a riproporre il ciclo di incontri sul benessere si potrebbero
in contemporanea esporre i libri dei piccoli editori dedicati alla salute, alle erbe, alle medicine
alternative, etc). Finanziamenti SBAM
Gruppo di lettura
Prosecuzione degli incontri con il gruppo di lettura
Fiera del Libro
Partecipazione alla Fiera del Libro di Torino, con uno stand riservato.
Conferenze
Collaborazione con associazioni del territorio per progetti di promozione culturale e per un
maggior radicamento sul territorio. Incontri tematici su specifici argomenti individuati con esperti
dei vari settori.
“Festa dei lettori”
Quinto appuntamento in occasione dei Presìdi del libro Piemonte. Come ogni anno il
programma della festa sarà in accordo con gli altri Presìdi piemontesi e con le associazioni culturali
di Moncalieri. In particolare: convegno CAI su sentieri della collina di Moncalieri (20 anni
dell’iniziativa che coinvolge i cittadini in percorsi guidati sui sentieri collinari) con partecipazione di scrittori
che hanno scritto “di montagna”.
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“Ottobre, piovono libri”, in adesione alla campagna nazionale di promozione della lettura
organizzata dal Ministero per i Beni Culturali

PROMOZIONE DELLA MEDIATECA
VIAGGIO NELLA MUSICA
Incontri divulgativi sulla musica classica, già proposti con grande successo gli anni scorsi. Il
programma si articola in più anni, in modo da offrire un panorama di storia della musica
attraverso grandi musicisti. Il programma del 2010, scelto dalla musicista curatrice
dell’iniziativa, analizza la musica e la danza. Il ciclo di incontri si svolge anche in
collaborazione con la Scuola Civica Musicale e con il coordinamento Moncalieri Danza. Il ciclo
di conferenze nel 2009 è stato condiviso da altre biblioteche dell’area sud ovest dello SBAM, e
così sarà nel 2010. I finanziamenti saranno quindi a carico dello SBAM per quanto riguarda la
retribuzione dell’insegnante e a carico del Comune per le attività prettamente di Moncalieri (v.
affitto pianoforte)
Sito Internet
Compatibilmente con le risorse di personale a disposizione, si proseguirà come nel 2009 a:
- aggiornare il sito della biblioteca;
- colloquiare con gli utenti remoti che partecipano allo “spazio lettori” del nostro sito
fornendo loro i servizi richiesti (dalle informazioni alla pubblicazione di recensioni).
Incontri divulgativi
Proseguiranno gli incontri a carattere divulgativo per avvicinare i cittadini al Personal
Computer e alla navigazione in Internet grazie all’apporto dei volontari del Servizio Civile.

PIEMONTE MOVIE
Collaborazione con l’associazione “Piemonte movie” per la diffusione della cultura
cinematografica e per la presentazione di documentari. Per altri progetti si veda la voce “Attività
culturali”

STORIA LOCALE
Ampliamento della sezione libraria dedicata al Piemonte e a Moncalieri
“Da Moncalieri al Piemonte”
Per anni l’iniziativa è stata uno dei punti qualificati della programmazione della Biblioteca: in
collaborazione con il Centro Studi Piemontesi venivano proposti incontri su Moncalieri e sul
Piemonte con la partecipazione di studiosi e appassionati. Nel 2009 si è notato che l’attività deve
essere ripensata perché ormai non più rispondente alle esigenze del pubblico e si è attualmente in
attesa di nuove proposte del Centro Studi.
Officina della Memoria Locale – Un progetto di analisi e documentazione del territorio
realizzato attraverso interviste - e video - ai protagonisti dei cambiamenti della città occorsi nel XX
secolo. Un ambizioso progetto di salvaguardia della storia più recente di Moncalieri, in
collaborazione con Piemonte Movie e con il Museo del Cinema di Torino, che è iniziato nel 2008
con un filmato sulla D.E.A. e che nel 2009 avrebbe dovuto prevedere la memoria della Saffa, l’ex
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fabbrica di fiammiferi che ospita la biblioteca dal 1994. Purtroppo la mancanza di risorse nel 2009
non ha consentito l’avvio dell’interessante progetto, ci si augura che questo possa riprendere nel
2010.

BIBLIOTECHE FUORI DI SE’ e ACCESSIBILITA’
Ospedale Santa Croce
Continuazione dei servizi di PRESTITO
NATI PER LEGGERE
Proseguirà l’abitudine ormai consolidata di donare un libro ad ogni nuovo bimbo nato a
Moncalieri grazie all’annuale Festa per i Nuovi Nati, così come proseguiranno i consueti
appuntamenti con i genitori e con i bambini e soprattutto e la collaborazione con la Neonatologia,
con il consultorio di via Vittime di Bologna e con i Pediatri della città (si veda la relazione
consuntiva). Vengono programmate letture animate per genitori e piccoli. Nel 2010 inizierà la
collaborazione della biblioteca e della consulente esterna di Nati per Leggere all’interno dei corsi
pre-parto, in collaborazione con le ostetriche dell’Ospedale Santa Croce. Gli incontri si terranno in
biblioteca
Attività in collaborazione con il Centro di Formazione Permanente per Adulti della Scuola
Media Pirandello e altre attività per utenti stranieri
Al CTP si effettueranno incontri tesi a far conoscere agli adulti italiani di bassa scolarità e
ai cittadini stranieri le opportunità formative e sociali offerte dalla Biblioteca. Sono anche
previste visite guidate alla biblioteca di Moncalieri.
COLLABORAZIONE CON ISTITUTO LATOUR
Iniziata nel 2006, prosegue la collaborazione con l’istituto di riposo per anziani Latour
tramite interventi di animazione a richiesta delle animatrici e condotte dal Servizio Civile
Volontario.
Biblioteca di Revigliasco
Prosecuzione dell’attività di catalogazione e di consulenza informatica anche per la
piccola biblioteca decentrata (si veda relazione consuntiva).

PROGETTO “SENZA BARRIERE”
Oltre alla prosecuzione delle attività elencate nella parte consuntiva nel 2010 si intende
aumentare il numero di audiolibri e di libri a grandi caratteri, in attesa dei fondi necessari per
l’apertura di uno sportello di ascolto per la dislessia e per i disturbi specifici dell’apprendimento,
come si spera ormai da tre anni.

SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA POLO SUD OVEST
Prosecuzione delle attività in corso. Nel 2010 Moncalieri biblioteca polo offrirà alle altre
biblioteche aderenti (sempre con finanziamenti regionali):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutoraggio per servizi elettronici ai lettori
tutoraggio per bonifica dati dopo conversione da software in locale a software su web
servizi e attività di catalogazione
supporto per revisione delle collezioni, scarto e scelta negli acquisti
attività culturali
attività di animazione per bambini
prestito interbibliotecario e di Sistema
circolazione libraria
partecipazione tavoli tecnici per adozione regolamento unico di Sistema
supporto e tutoraggio alle due nuove biblioteche aderenti allo SBAM area Sud Ovest: Santena
e Virle

ATTIVITA’ CON I RAGAZZI
•
•
•
•
•
•

Prosecuzione delle attività con le scuole e organizzazione di laboratori di lettura e di altre
attività didattiche.
Prosecuzione dei “Martedì dei ragazzi”, attività settimanali a libera partecipazione con
l’intervento di animatori anche in collaborazione con SBAM Sud Ovest
Attività di animazione della lettura con artista locale che inventa storie tramite parole scritte
e opere d’arte
Collaborazione con agenzie educative del territorio
Quinto appuntamento del mese della lettura per ragazzi “Festa del libro e della lettura” in
collaborazione con l’Associazione “Bravo chi legge”, che come sempre ospiterà scrittori per
ragazzi in Biblioteca e nelle scuole
Partecipazione – per il diciottesimo anno consecutivo – alla Festa del libro per ragazzi
organizzata da “Bravo chi legge”

ATTIVITA’ CULTURALI
In linea generale si può dire che anche quest’anno vi saranno iniziative che toccheranno tutti
gli aspetti di cui la Biblioteca si è occupata nel tempo: arte, letteratura, storia, Piemonte, pari
opportunità per tutti, patrimonio locale, solidarietà, sempre in base ai finanziamenti disponibili e
ove possibile in collaborazione con l’associazionismo locale o con esperti dei vari settori che
risiedono nell’area a sud di Torino o a Torino.
Corsi di lingue. Visto il successo del corso di Francese sarebbe opportuno proporre anche
Spagnolo e Inglese, molto richiesti.
8 marzo Secondo una formula collaudata negli anni e che riscuote sempre molto successo
pomeriggio dedicato a un approfondimento tematico (dibattito sugli sportelli di ascolto per le donne
italiane e straniere in provincia di Torino, in collaborazione con la Provincia) e a un’attività legata a
una donna (inaugurazione della mostra dedicata a Adriana Prolo, fondatrice del Museo del Cinema
di Torino, in collaborazione con l’associazione Piemonte Movie). Buffet - cena offerto
dall’Amministrazione e alla sera spettacolo “leggero”
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Incontri tematici
• Dopo il successo del ciclo sul benessere si può pensare di proporre altri incontri simili
• Altro ciclo che si può proporre è quello in difesa dei diritti del consumatore, con
coinvolgimento di più associazioni, possibilmente del territorio, che illustrino come
tutelarci come utenti, risparmiatori e contribuenti con l’educazione al consumo
consapevole.
Collaborazione con Piemonte Movie per iniziative di divulgazione cinematografica a Moncalieri e a
Torino.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
•

27 gennaio Giornata della memoria, con iniziative per ricordare la deportazione e
l’Olocausto.
•
8 marzo. Giornata della Donna
•
21 marzo Giornata del ricordo e dell’impegno contro le mafie, con iniziative rivolte
soprattutto alle scuole perché l’attenzione e la vigilanza non venga mai meno e soprattutto per
estirpare dai giovani la connivenza e l’omertà
•
25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne con iniziative di
sensibilizzazione per evidenziare e condannare questo fenomeno purtroppo spesso nascosto ma
diffuso in tutti i ceti sociali e in molti paesi del mondo. Sono stati presi accordi con le attrici di
Stregatocacolor per lo spettacolo “Una canzone per Marinella”, che denuncia la violenza tra le
mura domestiche.
.
PROGETTO PINACOTECA (pluriennale)
Per i dettagli si veda progetto allegato, comunque in sintesi come è noto la biblioteca civica
di Moncalieri ha la peculiare caratteristica di annoverare nel proprio patrimonio non solo materiale
cartaceo o elettronico ma anche opere d’arte. L’intento iniziale era di documentare l’arte figurativa
contemporanea locale ma già dal 1995, anno dell’inaugurazione della nuova sede in via Cavour, si è
verificata la trasformazione da documentazione della produzione artistica locale a vera e propria
Pinacoteca, una collezione permanente di arte contemporanea che dalle iniziali opere donate da 118
artisti attualmente annovera circa 280 tra quadri, sculture e installazioni che esprimono tutte le
tendenze dell’arte attuale. Se alle sculture, ai quadri e alle installazioni sommiamo i libri d’artista
cartacei arriviamo a più di 300 opere, tutte donate dagli artisti stessi o da loro discendenti. Dal 1997
a oggi non è più stato fatto alcun intervento concettuale sulla collezione, occorre quindi quanto
meno catalogare e inventariare tutto il patrimonio artistico (anche per rispondere alla richiesta della
Soprintendenza) e poi risistemare e schedare la ricca collezione della Pinacoteca civica affidando
l’incarico a un professionista esterno e chiedendo eventuali contributi (richiesta L.R. 58/78). Il
progetto potrebbe articolarsi in più anni e culminare con la pubblicazione del catalogo di tutte le
opere della biblioteca in occasione del centenario della sua fondazione (2014)

IPOTESI DI MOSTRE IN BIBLIOTECA ANNO 2010

Gennaio - Febbraio NATURAE
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PRIMA DELLA MOLE - Maria Adriana Prolo e il Museo del Cinema a Palazzo Chiablese, In
collaborazione con l’associazione Piemonte Movie e con il Museo Nazionale del Cinema di
Torino. 8 – 27 marzo
CAMILLO BENSO DI CAVOUR E IL SUO TEMPO, mostra realizzata da Provincia e Regione
in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e per il bicentenario della
nascita di Cavour. Di interesse didattico anche l’esposizione di strumenti scientifici del tempo di
Cavour (prestito del Politecnico di Torino). 15 Aprile – 15 Maggio
CESARE POGLIANO: un moncalierese tra i fondatori di Amnesty Italia. Cesare Pogliano è
un moncalierese celebre - ma forse poco noto ai suoi concittadini - in quanto uno dei primi
presidenti e fondatori di Amnesty in Italia. Nel 2010 cade il 25° anniversario della sua scomparsa e
la mostra è un tributo alla sua memoria. Verranno esposte foto, documenti, testimonianze, lettere di
personaggi anche molto illustri come Sandro Pertini e Norberto Bobbio. La mostra è a cura della
sezione piemontese-valdostana di Amnesty Italia. Periodo ipotizzato: 20.5 - 12.6
Mostra degli orti al Nido???? Periodo fine giugno (19.6 - ?). Siamo in attesa di notizie più
dettagliate dai promotori, cioè gli asili nido di Moncalieri
Moncalieri comics (????) Terza edizione della mostra – mercato organizzata dall’associazione
Tangram di Rimini quest’anno dedicata al romanzo disegnato, la cosiddetta graphic novel. La
biblioteca potrebbe ospitare una mostra di tavole di fumetti, come negli anni precedenti. 9.9 – 22.9
COME CAMBIA LA COLLINA DI MONCALIERI (titolo provvisorio) Mostra di fotografie sui
cambiamenti collina di Moncalieri a cura del CAI di Testona. dal 25.9 al 9.10
Air Down. Mostra di lavori realizzati dai partecipanti all’associazione AIRDOWN. 11.10 – 16.10
Mostra filatelica sull’organizzazione del servizio postale nell’Italia pre e post unificazione (oppure
allargata come periodo storico da Napoleone a Umberto I), a cura dell’Unione filatelica subalpina
di Torino. Quasi tutte le collezioni esposte hanno partecipato ad eventi filatelici nazionali e son
state premiate con medaglia d’oro.
E’ possibile prevedere conferenze, oltre all’assistenza di esperti durante le visite. 19-21 ottobre
Mostra dedicata a Emanuele Luzzati , celebre e poliedrico artista: scenografo, costumista,
scrittore, illustratore (basti pensare alle tavole realizzate per i libri di Rodari), ceramista, autore di
cinema d’animazione e di teatro. La mostra espone alcuni disegni originali e molte riproduzioni
tratte da opere teatrali e illustrazioni. 23.10 – 13.11
Mostra Torino Quadrata, a cura dei volontari del Gruppo Archeologico Torinese (GAT), itinerario
virtuale, ricco di documentazione iconografica e documentaria, attraverso le vie del "quadrilatero",
alla ricerca delle numerose e spesso sconosciute tracce della Torino romana e medievale. In una
quarantina di pannelli di grande formato, il visitatore potrà trovare non solo informazioni e curiosità
sui monumenti più celebri – come la Porta Palatina, la chiesa di San Domenico o il Castello di
Palazzo Madama – ma anche scoprire luoghi e reperti “minori”, quali la Casa del Senato, la Casa
del Pingone, gli scavi archeologici sotto il Duomo, i resti di mura e torri romane, case e finestre
medievali.
La mostra, già presentata a Torino l’anno scorso, è particolarmente scenografica e potrebbe
rappresentare l’avvio di una collaborazione con il GAT per esposizioni archeologiche riguardanti
Moncalieri. 18.11 – 11.12

17

FREEDOM - DENTRO LA CONTEMPORANEITA’, FUORI DAI RECINTI: La libertà
dell’artista nella Collezione civica di Arte Contemporanea della Città di Moncalieri. Sesto
anno della rassegna “Collezione Permanente, una risorsa per la città”, progetto che espone opere già
presenti in Pinacoteca (ad es. Freedom espone il quadro più prezioso di tutta la collezione, quello di
Asger Jorn) e si arricchisce con prestiti di altri artisti contemporanei che a loro volta lasciano
un’opera in biblioteca, in modo da arricchire il patrimonio artistico della Città. 16.12.2010 –
febbraio 2011

18

