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Relazione sulle attività svolte dal 
Sistema bibliotecario SeBiCo nel 2014 

 

 

Il Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese è stato istituito nel 1996 e coordina le 

biblioteche dei comuni di Clauzetto, Forgaria nel Friuli, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San 

Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Travesio, Vito d’Asio e Spilimbergo, che dal 

1999 è Biblioteca capofila. Nel 2011 è entrata a far parte del sistema anche la biblioteca 

specialistica del CRAF. 

Il territorio è formato prevalentemente da piccoli comuni (dai 500 ai 2000 abitanti) dell’area 

montana e pedemontana orientale della Provincia di Pordenone, con le eccezioni di San Giorgio 

della Richinvelda (4.634 abitanti) e Spilimbergo (12.048 abitanti); del coordinamento fa parte 

anche il comune di Forgaria nel Friuli, che rientra nella Provincia di Udine. Complessivamente il 

bacino di utenza direttamente servito è di oltre 27 mila abitanti, ai quali vanno aggiunti numerosi 

utenti provenienti da altri comuni, prevalentemente del maniaghese, del sandanielese e del 

sanvitese, che fanno riferimento in particolare alla Biblioteca di Spilimbergo. 

 

Si ricordano in sintesi, gli obiettivi fondamentali che il coordinamento si è posto fin dalla sua 

creazione: 

 Catalogazione del patrimonio documentario posseduto dalle 11 biblioteche 

 Creazione di un catalogo bibliografico unico  

 Sviluppo delle biblioteche periferiche 

 Iniziative culturali comuni di promozione del libro e della lettura 

 

L’insieme delle attività di coordinamento ha prodotto nel tempo ottimi risultati, con una notevole 

crescita dei servizi bibliotecari e della loro visibilità sul territorio. 

L’adozione di un software condiviso su piattaforma web ha semplificato la circolazione dei volumi 

tra le biblioteche, moltiplicando gli scambi librari intersistemici. 

Il lavoro quotidiano di coordinamento ha creato un forte legame tra le biblioteche, ulteriormente 

consolidato dal riconoscimento del sistema bibliotecario ai sensi della LR 25/06 e dalla creazione 

di un unico archivio degli utenti. 
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A) CATALOGAZIONE, CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE SEBICO, PORTALE WEB 

 

Con la creazione nel 2007 dell’OPAC unificato delle biblioteche SeBiCo (www.sebico.it/opac), il 

coordinamento aveva già raggiunto uno dei suoi obiettivi fondamentali. 

All’inizio del 2012 le biblioteche hanno sostenuto il passaggio alla nuova versione del software 

BiblioWin, con la completa realizzazione del catalogo partecipato unico SeBiCo, la fusione degli 

archivi utenti ed il recupero di tutte le operazioni di circolazione. 

In particolare l’attuazione del progetto di migrazione alla nuova versione interamente web-based 

ha consentito di: 

a) Allineare a un’unica piattaforma software l’intero sistema bibliotecario con capofila la 

Biblioteca di Spilimbergo e con l’adesione delle biblioteche di tutti gli altri comuni che 

precedentemente utilizzavano BiblioWin 4.0; 
b) Snellire le attività di manutenzione software e di catalogo concentrandole solo sul lato 

server, attraverso la nuova piattaforma interamente web-based che prevede, lato client, il 

mero utilizzo di un browser web (Explorer o Firefox); 

c) Completare il processo di unificazione dei cataloghi già avviato nel 2008, con un unico 

catalogo e con authority files normalizzati; 

d) Creare un’unica anagrafica degli utenti dell’attività di circolazione del sistema bibliotecario 
con la fusione delle attuali anagrafiche separate, il recupero di tutte le operazioni di 

prestito storiche e in corso e con la normalizzazione e integrazione dei regolamenti per 

ciascuna biblioteca aderente al sistema. L’unificazione del catalogo consente un’unica 

operazione d’iscrizione dell’utente valida nell’intero contesto territoriale e in tutte le sedi 

operative; 
e) Attivare una nuova versione dell’OPAC del sistema bibliotecario, integrato graficamente nel 

portale web che diffonde l’attività di catalogo unitamente alla promozione degli eventi 

culturali, rispettoso delle indicazioni di conformità W3C, WAI e di accessibilità secondo la 

Legge Stanca; 

f) Garantire la continuità di partecipazione ai progetti di collaborazione con le altre 

biblioteche della Regione attraverso strumenti interoperabilità e compatibilità con le 
biblioteche che continueranno a utilizzare la precedente versione 4.0; 

g) Garantire una possibile futura adesione al progetto Indice SBN (Servizio Bibliotecario 

Nazionale), anche considerato che il software BIBLIOwin 5.0web è integralmente conforme 

al protocollo SBNMARC, così come certificato dall’ICCU; 

h) Assicurare un buon livello di qualità del catalogo attraverso un lavoro di manutenzione 
delle schede di sistema già presenti e delle autorithy list, con un costante monitoraggio 

delle nuove schede. 

i) Garantire una più efficiente connessione tra dati bibliografici e servizi rivolti agli utenti 

tramite l’attivazione del nuovo portale web dedicato ai servizi del sistema bibliotecario. 

 

Tutti gli utenti del sistema accedono al prestito utilizzando la Carta regionale dei servizi (tessera 
sanitaria), il cui utilizzo come documento di prestito ha permesso di risparmiare sui costi per la 

realizzazione di una nuova tessera. 

Il passaggio al server unico nelle modalità descritte ha permesso di ridurre le spese complessive di 

assistenza/manutenzione software a beneficio in particolare delle biblioteche periferiche, che con 

minori costi possono usufruire di servizi migliori, come il portale web di sistema. 

Nel corso del 2014 la manutenzione dei database (catalogo e archivio utenti) è stata garantita dal 

personale appositamente dedicato al coordinamento del sistema. 

E’ proseguito inoltre il lavoro di catalogazione del pregresso nelle biblioteche periferiche, che ha 

superato l’85% del patrimonio complessivo. 

 

Il portale web, www.sebico.it, fornito di servizi web 2.0 per gli utenti, sta fornendo visibilità al 
catalogo, integrandolo con la vetrina di promozione degli eventi culturali organizzati dal sistema, 

dalle singole biblioteche e da altri operatori culturali del territorio; nel portale sono visibili inoltre 

le pagina informative sui servizi di ciascuna biblioteca, sono disponibili vetrine delle novità a 

catalogo sia per il sistema che per ciascuna biblioteca. Il portale del sistema bibliotecario è 

progressivamente implementato e aggiornato nei contenuti dal personale del coordinamento del 

Sistema e dal personale della Biblioteca di Spilimbergo. Nel 2014 è stato visualizzato da oltre 7000 
utenti per un totale di oltre 24.000 visualizzazione di pagina 

http://www.sebico.it/opac
http://www.sebico.it/
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Il servizio SeBiCo MyLibrary, inoltre, consente a ciascun utente registrato di verificare lo stato dei 

propri prestiti, effettuare prenotazioni, inserire proposte di acquisto, salvare le proprie ricerche ed 

altro ancora. Nel 2014 il servizio è stato utilizzato quasi 700 volte e l’OPAC ha avuto circa 6.000 

accessi. 

 

Anche la pagina Facebook di SeBiCo è diventata un efficace strumento di interazione con una 
maggiore fascia di utenza e la condivisione di notizie utili e tempestive. 

 

B) PERSONALE DEL CENTRO SISTEMA E DELLE BIBLIOTECHE PERIFERICHE 

La Conferenza del Sistema Bibliotecario del 10.11.2011 ha all’unanimità incaricato il Comune di 

Spilimbergo di avviare le procedure per l’espletamento di un nuovo bando di gara per 

l’affidamento per ulteriori tre anni del servizio bibliotecario di otto biblioteche periferiche aderenti 

al Sistema (Forgaria, Meduno, Pinzano, San Giorgio Rich., Sequals, Tramonti di Sopra, Travesio, 

Vito d’Asio) e del supporto al coordinamento del Sistema bibliotecario presso la Biblioteca centro 

sistema, appalto che è stato nuovamente affidato alla Cooperativa Guarnerio da ottobre 2012 e 

fino a settembre 2015. 

 

C) INZIATIVE COMUNI DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA 

 

Per l’esercizio 2014 la conferenza del sistema Bibliotecario del 19.12.2013 aveva approvato un 

programma di iniziative comuni di promozione del libro e della lettura, che si è sviluppato attorno 

ad alcuni progetti principali: Biblioteche in cortile, Campionati di Lettura, Crescere leggendo, Nati 

per leggere SeBiCo. 

 

Con Biblioteche in cortile le biblioteche SeBiCo hanno proseguito il percorso avviato con grande 

successo nel 2007, concepito come un momento di promozione della lettura e del servizio 

bibliotecario in luoghi non convenzionali, con iniziative rivolte a tutte le fasce di età, ma in 

particolare a quella adulta. 

Anche nel 2014 tredici letture animate si sono svolte tra giugno e agosto in cortili o comunque in 

luoghi caratteristici individuati all’interno di ciascun Comune. Filo conduttore nel 2014 sono stati 

i grandi classici della letteratura, argomento delle letture condotte da attori/lettori professionisti: il 

gradimento del pubblico è stato notevole, con più di 2000 spettatori. 

Il progetto è stato sostenuto da una campagna promozionale sul territorio attraverso depliant, 

locandine e comunicati sui media locali. 

 

Campionati di lettura, ormai tradizionale gara di lettura tra le classi seconde delle Scuole 

Secondarie di primo grado di Spilimbergo, è stato nuovamente riproposto nell’ambito più esteso 

del sistema bibliotecario SeBiCo, coinvolgendo anche gli alunni delle scuole medie di San Giorgio 

della Richinvelda, Meduno, Travesio e Forgaria nel Friuli. Le 13 classi partecipanti hanno 

disputato nei mesi di aprile e maggio due manche, condotto dall’abile e esperta mano di Eros 

Miari, ideatore tra l’altro del campionato nazionale le cui finali si tengono annualmente presso il 

Salone del libro di Torino. 

 

Crescere leggendo. SeBiCo ha aderito all’articolato progetto regionale Crescere leggendo 

ospitando a Spilimbergo lo spettacolo di Gek Tessaro Il cuore di Chisciotte, liberamente ispirato al 

classico di Cervantes. Lo spettacolo ha inoltre inaugurato la manifestazione Biblioteche in Cortile 

che ha perseguito il progetto per ragazzi adottando lo stesso tema: Rileggere i classici. 

Il Sistema ha quindi aderito all’iniziativa Un libro lungo un giorno realizzando un video con la 

lettura integrale del testo I viaggi di Ulisse con i testi di Giovanna Caselli e Renzo Rossi da parte 

dei bibliotecari Sebico e di alcuni lettori volontari; il video è stato pubblicato sul sito internet del 

sistema e sulla pagina facebook nel corso dell’intera giornata.  
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Nati per leggere SeBiCo. Il Sistema bibliotecario spilimberghese, grazie alla preziosa 

collaborazione dei lettori volontari, ha programmato un nutrito calendario di eventi sia nelle 

biblioteche che nelle Scuole d’infanzia dei Comuni coinvolti per celebrare anche quest’anno la 

settimana regionale di “Nati per leggere” (17-23 novembre 2014). 

Presso le 10 biblioteche civiche del sistema sono stati organizzati pomeriggi di lettura e i sindaci e 

gli amministratori hanno prestato la loro voce per intrattenere i loro piccoli concittadini. 

Nel pomeriggio del 25 novembre è stata inoltre organizzata una giornata di formazione per 

bibliotecari, insegnanti e genitori dal titolo Leggere le figure con la relazione di Marnie 

Campagnaro, docente dell’Università di Padova, che ha avuto un pubblico di oltre 100 persone. 

E’ stato programmato, inoltre, un pomeriggio di letture il 30 novembre, che ha coinvolto i lettori 

volontari del Sistema e l’associazione 0432 e ha avuto la partecipazione di oltre 60 persone. 

 

Da libro a libro. L’iniziativa si è tenuta per la prima volta nel maggio 2009 e si è ripetuta nel 

2010 e nel 2012 e quindi l’8 giugno 2014, quando tutte le biblioteche SeBiCo si sono ritrovate 

presso Villa Ciani di Lestans per mettere a disposizione volumi ricevuti in dono da privati o enti, 

che per svariate ragioni non sono utilizzati per il prestito (titoli doppi, materiale non rispondente 

alle politiche di sviluppo delle collezioni, ecc.); ogni privato ha potuto a sua volta donare i libri che 

non intendeva più tenere in casa. Si è venuta così a creare un’opportunità per i cittadini di 

“liberare” libri per prendere in cambio i nuovi volumi messi a disposizione durante la 

manifestazione; il tutto in forma gratuita e libera da ogni vincolo; le stesse biblioteche hanno 

potuto così acquisire nuovi testi. 

Questa esperienza di book-crossing, accompagnata da una serie di interventi di animazione, ha 

avuto un grande riscontro di partecipazione: circa 1000 persone, più di 2000 volumi movimentati. 

 

D) MEDIA LIBRARY ON LINE 

 

Oltre a queste voci, la Conferenza del sistema SeBiCo ha deliberato l’adesione del Sistema 

bibliotecario alla piattaforma Media Library On Line (MLOL), che permetterà di avviare il servizio 

di prestito di e-book e altri contenuti digitali (quotidiani, periodici, audiolibri, mp3, film, banche 

dati) agli utenti, come avviene già per buona parte delle biblioteche lombarde e in altre regioni del 

nord Italia.  

Nella nostra regione nessuno (eccetto la Biblioteca Statale di Trieste) ha ancora aderito al servizio 

e proprio per questo la Horizons, che gestisce la piattaforma, ha avanzato un'offerta lancio 

sicuramente interessante.  

Nel corso del 2014 è stato avviato il processo di adeguamento della piattaforma MLOL al catalogo 

unico del Sistema, in modo che la ricerca di un prodotto digitale sia filtrata direttamente 

dell’OPAC SeBiCo. 

Ottenuto questo risultato il servizio è stato proposto e valutato dai bibliotecari, perché sia 

possibile già dai primi mesi del 2015 avviare una sperimentazione fra gli utenti del sistema. 

L'ingresso nel mondo del prestito digitale offrirà agli utenti una risorsa aggiuntiva, che non 

sostituisce, ma integra le collezioni tradizionali a disposizione, che dovranno costantemente 

continuare a crescere, come ha sostenuto la stessa Conferenza del sistema SeBiCo.  

 

E) INZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTECA 

CENTRO SISTEMA 

 

Oltre alle attività di promozione del libro e della lettura comuni a tutte le biblioteche del Sistema, 

la Biblioteca centro sistema ha organizzato una serie di iniziative autonome, di seguito 

sintetizzate. 

Il programma è stato per lo più rivolto alle fasce giovanili di utenza, nell’ambito di un progetto di 

rilancio della Sezione ragazzi già avviato con successo nel 2007. 
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Progetto “Crescere leggendo. Passepartout”. Incontri con classi seconde e terze della scuola 

primaria e condotti dalla piccola Cooperativa Damatrà dedicati ai libri classici. 

Progetto “Crescere leggendo. A bottega dallo scrittore”. Incontri con classi quinte della scuola 

primaria condotto dalla scrittrice Chiara Carminati, in cui si sono esplorati gli ingredienti 
narrativi delle storie. 

Progetto “Crescere leggendo”. Incontri con le insegnanti della scuola primaria condotto dalla 
piccola Cooperativa Damatrà per la promozione alla lettura. 
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RIEPILOGO STATISTICO GENERALE 

 

 CIRCOLAZIONE PATRIMONIO E CATALOGO  

Biblioteche 
Prestiti 

2014 
Utenti 

attivi 2014 

Totale volumi 
al 31.12.2014 

(stime) 

Vol. catalogati 
nel 2014 

Tot. vol. 
catalogati 

al 31.12.2014 

% vol. 
catalogati 

al 31.12.2014 

Abitanti 
Comune 

Clauzetto 226 40 6500 1766 3907 60 375 

Forgaria 2355 170 14500 679 12485 86 1815 

Meduno 1769 243 9050 539 9022 99 1598 

Pinzano 2172 169 8200 662 7126 87 1537 

S. Giorgio Rich. 5362 584 16500 900 11751 71 4634 

Sequals 3411 186 11000 228 6781 62 2239 

Tramonti di Sopra 366 34 5550 233 5513 99 348 

Travesio 4785 222 16800 805 14378 85 1809 

Vito d'Asio 1391 118 6100 505 5604 92 806 

CRAF 64 12 8600 1335 4525 53 n.r. 

Biblioteche 
periferiche 

21901  102800 7652 81092 79 15161 

Spilimbergo 25373 2146 51400 1770 51350 99 12048 

Biblioteche 
SeBiCo 

47274 3607 154200 9422 132442 86 27209 

L’attività della biblioteca del CRAF non è riferibile ad un determinato territorio comunale. 

 
 

CONFRONTI CIRCOLAZIONE 2013-2014 
 

Biblioteche 
Prestiti 

2013 
Prestiti 
2014 

Differenza 
2014-
2013 

 

 Utenti attivi 
2013 

Utenti attivi 
2014 

Differenza 
2014-2013 

 

 Abitanti 
Comune 

Clauzetto n.d. 226 n.d.  n.d. 40 n.r  375 

Forgaria 2641 2355 -286  172 170 -2  1815 

Meduno 1631 1769 138  234 243 +9  1598 

Pinzano 1134 2172 1034  105 169 +64  1537 

S. Giorgio Rich. 5229 5362 133  541 584 +43  4634 

Sequals 3423 3411 -12  218 186 -32  2239 

Tramonti di Sopra 261 366 105  44 34 -10  348 

Travesio 5054 4785 -269  275 222 -53  1809 

Vito d'Asio 998 1391 393  102 118 +16  806 

CRAF 21 64 43  8 12 +4  n.r. 

Biblioteche 
periferiche 

20392 21901 1509 
 

   
 

15161 

Spilimbergo 25768 25373 -362  2240 2146 -94  12048 

Biblioteche 
SeBiCo 

46160 47274 1114 
 

3596 3607 +11 
 

27209 

Per il 2013 non è stato possibile rilevare dati certi riguardanti la circolazione della biblioteca di Clauzetto. 

 

TOTALE PRESTITI BIBLIOTECA CIVICA DI SPILIMBERGO 
INCLUSI PRESTITI INTERSISTEMICI AD ALTRE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA 

 

PRESTITI LOCALI E INTERBIBLIOTECARI  25373 

PRESTITI INTERSISTEMICI          498 

TOTALE       25871 
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INDICI DI VALUTAZIONE DELLE BIBLIOTECHE PERIFERICHE 
 
Non sono stati rilevati gli indici di valutazione della Biblioteca Civica di Clauzetto, che solo nel 

corso del 2013 ha aderito al Catalogo unico SeBiCo. Nell’indagine non è compresa la Biblioteca 

specialistica del CRAF, non riferibile ad un determinato ambito territoriale. 

 
 
a) Indice della dotazione documentaria 
 
Indice della dotazione documentaria: mette in relazione la dotazione documentaria posseduta dalla 
biblioteca (n° volumi in catalogo) con la popolazione; serve a verificare l'adeguatezza della collezione moderna 
della biblioteca in rapporto all'utenza potenziale 

 

BIBLIOTECHE 2013 2014 

Forgaria 6,46 6,88 

Meduno 5,18 5,65 

Pinzano 4,15 5,87 

San Giorgio Rich. 2,39 2,53 

Sequals 2,96 3,03 

Tramonti di Sopra 14,88 15,84 

Travesio 7,57 7,95 

Vito d'Asio 6,23 6,95 

 

Parametri di valutazione AIB per Biblioteche in Comuni inferiori ai 10.000 abitanti 

Basso livello di funzionamento 0,03-1,45   
 Medio-basso livello di funzionamento 1,46-2,25   
 Medio-alto livello di funzionamento 2,26-2,53   
 Alto livello di funzionamento 2,54-3,66   
  

 
 

b) Indice di impatto 
 
Indice di impatto: definisce la percentuale degli iscritti al prestito sul totale della popolazione (utenti attivi con 
almeno un prestito nel corso dell’anno); serve a verificare l'impatto della biblioteca sui suoi utenti potenziali, cioè il 
suo radicamento nel territorio di riferimento. 

 
 

BIBLIOTECHE 2013 2014 

Forgaria 9,43% 9,36% 

Meduno 14,28% 15,20% 

Pinzano 6,73% 10,99% 

San Giorgio Rich. 11,90% 12,60% 

Sequals 9,82% 8,30% 

Tramonti di Sopra 12,39% 9,77% 

Travesio 15,33% 12,27% 

Vito d'Asio 12,45% 14,64% 
 

 
Parametri di valutazione AIB per Biblioteche in Comuni inferiori ai 10.000 abitanti 

Basso livello di funzionamento 1%-9%   

Medio-basso livello di funzionamento 9,01%-16%   

Medio-alto livello di funzionamento 16,01-%21%   

Alto livello di funzionamento 21,01%-33%   
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c) Indice di prestito 

 
Indice di prestito: rileva il numero dei prestiti annuali rispetto alla popolazione; serve a valutare l'efficacia 
della biblioteca e la sua capacità di promuovere l'uso delle raccolte 

 
 

BIBLIOTECHE 2013 2014 

Forgaria 1,45 1,3 

Meduno 1,00 1,1 

Pinzano 0,72 1,41 

San Giorgio Rich. 1,15 1,16 

Sequals 1,54 1,43 

Tramonti di Sopra 0,73 0,98 

Travesio 2,81 2,64 

Vito d'Asio 1,21 1,73 

 

Parametri di valutazione AIB per Biblioteche in Comuni inferiori ai 10.000 abitanti 

Basso livello di funzionamento 0,16-0,54   

Medio-basso livello di funzionamento 0,55-1,04   

Medio-alto livello di funzionamento 1,05-1,53   

Alto livello di funzionamento 1,54-2,49   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA 

 
 
 
 

MISURE  2013 2014 

Acquisti 739 675 

Accessioni 1902 1728 

Dotazione documentaria (volumi catalogati) 49887 51350 

Iscritti prestito (Utenti attivi) 2251 2146 

Popolazione 12299 12048 

Prestiti 25768 25373 

Prestiti dotazione documentaria 25447 24956 
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Parametri di valutazione AIB per Biblioteche in Comuni superiori ai 10.000 abitanti 

 
Basso 
livello funzionale 

Medio-basso 
livello funzionale 

Medio-alto 
livello funzionale 

Alto 
livello funzionale 

Indice dotazione documentaria 0,27-0,93 0,94-1,34 1,35-1,74 1,75-3,17 

Indice incremento dot. documentaria 18,47-40,13 40,14-74,71 74,72-113,29 113,30-192,32 

Indice accessioni 18,47-40,13 40,14-74,71 74,72-113,29 113,30-192,32 

Indice di impatto 1%-3% 3,01%-8% 8,01-%19% 19,01%-36% 

Indice di prestito 0,08-0,25 0,26-0,56 0,57-1,61 1,62-2,69 

Indice di circolazione 0,04-0,22 0,23-0,36 0,37-1,02 1,03-2,23 

Indice di fidelizzazione 3,65-5 5,01-7,29 7,30-8,01 8,02-16,19 

 
Indice della dotazione documentaria: mette in relazione la dotazione documentaria posseduta dalla 
biblioteca (n° volumi in catalogo) con la popolazione; serve a verificare l'adeguatezza della collezione moderna 
della biblioteca in rapporto all'utenza potenziale 
Indice di incremento della dotazione documentaria: mette in relazione gli acquisti della biblioteca con la 
popolazione; serve a verificare l'impegno profuso dalla biblioteca per aumentare l'offerta documentaria e 

mantenerla aggiornata. 
Indice delle accessioni: tiene conto di tutti i documenti acquisiti dalla biblioteca a titolo oneroso e non e li 
mette in relazione con la popolazione. Le tabelle AIB non riportano valori di riferimento per questo indicatore; 
pertanto abbiamo utilizzato i parametri forniti per la valutazione dell'indice di incremento della dotazione 
documentaria che si ritiene assimilabile. 
Indice di impatto: definisce la percentuale degli iscritti al prestito sul totale della popolazione (utenti attivi con 
almeno un prestito nel corso dell’anno); serve a verificare l'impatto della biblioteca sui suoi utenti potenziali, 
cioè il suo radicamento nel territorio di riferimento. 
Indice di prestito: rileva il numero dei prestiti annuali rispetto alla popolazione; serve a valutare l'efficacia 
della biblioteca e la sua capacità di promuovere l'uso delle raccolte 
Indice di circolazione: mette in relazione il numero totale dei prestiti con la dotazione documentaria della 
biblioteca; serve a verificare il tasso d'uso della collezione e la qualità delle raccolte 
Indice di fidelizzazione: mette in relazione il numero dei prestiti con il numero degli iscritti al prestito della 
biblioteca e verifica le frequenze di lettura quindi il grado di “fedeltà” degli utenti alla biblioteca 

 

 

 
 

INDICI 2013 2014 

Indice della dotazione documentaria 4,15 4,26 

Indice di incremento dotazione documentaria 61,48 56,03 

Indice delle accessioni 158,23 143,43 

Indice di impatto 18,73 17,81 

Indice di prestito 2,14 2,11 

Indice di circolazione 0,51 0,49 

Indice di fidelizzazione 11,44 11,82 


