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BIBLIOTECA - RELAZIONE ANNO 2018   
 
La biblioteca comunale “Giuseppe Zigaina”  di Cervignano del Friuli è una delle realtà culturali più vivaci del 
territorio. Dopo essere stata, per vent’anni, capofila di un sistema bibliotecario territoriale cui aderivano nove 
biblioteche, molto attivo e efficiente, dall’ottobre 2017 è entrata a far parte del sistema bibliotecario InBiblio 
costituito da 28 biblioteche, nato dall’aggregazione di tre sistemi preesistenti e che riunisce 27 Comuni e 28 
biblioteche situate geograficamente all’interno di due Unioni Territoriali Intercomunali (Uti Riviera della Bassa 
Friulana e l’Uti dell’Agro Aquileiese). Il primo progetto condiviso da tutte le biblioteche è stato “Abitanti di 
Storie InBiblio”, progetto che ha proseguito ciò che per dieci anni era stato proposto dal progetto “Abitanti di 
Storie SBBF” nei nove comuni del Sistema bibliotecario del Basso Friuli. Il progetto, immediatamente accolto 
da InBiblio, è stato subito avviato e realizzato anche in attuazione del progetto regionale di promozione  della 
lettura 0-18 LeggiAmo FVG.  
 
 
Dal 2017 la biblioteca ha ampliato l’orario di apertura passando da 30 a 34 ore a settimana (prolungamento di 
un’ora il martedì e sabato e apertura alle 9.00 tutte le mattine anziché alle 9.30) e adottando, pertanto, il 
seguente orario:  
 
 

             LUNEDÌ  9.00 -12.00 
 

15.30 – 19.00 
 MARTEDÌ 9.00 -13.00  
 MERCOLEDÌ 
  

9.00 -12.00 15.30 – 19.00 
 GIOVEDÌ 
  

9.00 -12.00 15.30 – 19.00 
 VENERDÌ 
  

9.00 -12.00 15.30 – 19.00 
 SABATO  9.00 -13.00  

 
Il 2018 ha avuto uno stanziamento complessivo per a cquisto documenti (libri e materiale 
multimediale) di euro 10.000,00.  
 
A Cervignano le persone che hanno usufruito della biblioteca almeno una volta all’anno risultano essere il 
13,97 % della popolazione totale, dato che rispecchia quello raggiunto solo da alcune tra le più efficienti 
biblioteche italiane del Nord est poiché il dato medio italiano non supera la soglia del 10-12 %.  
 
 

DOCUMENTI 
 

NUMERO DOCUMENTI PRESENTI: 

n. 43.473 documenti  di cui:  

11.859 nella sezione ragazzi di cui 5.089 b e 6.770 R 

1.651 in sola consultazione  

3.472 documenti multimediali (film, audiolibri, cd musicali) 

PERIODICI CORRENTI: 32 (di cui 3 per ragazzi)  

QUOTIDIANI: 6 testate  

NUOVI DOCUMENTI INVENTARIATI (compresi i periodici): 1.790 

NUOVI DOCUMENTI CATALOGATI: 1.755 

Nel 2018 in emeroteca erano presenti le seguenti testate di quotidiani e riviste:  
 



 

 

 

 

 

 

  

 
QUOTIDIANI  
                                     
 
 
 
 

                                                                                        
 
 
 
 
RIVISTE  

 
□ Ad  □ Indice dei libri del mese 

□ Aib Studi □ Internazionale 

□ Alsa □ Liber 

□ Aquileia Nostra □ Limes 

□ Archeo □ Memorie Storiche Forogiuliesi 

□ Art Attack □ Meridiani 

□ Art e Dossier □ Panorama 

□ Biblioteche oggi □ Pc Professionale 

□ Ce fastu? □ Riza psicosomatica 

□ Ciak □ Riza scienze 

□ Cose di casa □ Sale & pepe  

□ Dada □ Le Scienze 

□ L’Espresso □ Sot la Nape 

□ Focus □ Strolic Furlan 

□ Focus Junior □ Tex 

□ In viaggio □ Topolino 
 

 
UTENTI 
 
UTENTI ISCRITTI ALLA BIBLIOTECA: 9.425 (n. di iscritti al 31.12.2017: 9.293)  
 
Femmine 5.466 58,00 % 
Maschi 3.781 40,11 % 
Enti (Biblioteche, scuole, associazioni, ecc.)    178 1,88% 

 

 
UTENTI ISCRITTI NEL CORSO DEL 2018: 132 di cui 60 ragazzi in età minore o uguale a 14 anni. Gli abitanti 
di Cervignano del Friuli sono 13.812 e, sul totale degli iscritti alla biblioteca, n. 6.313 sono residenti a 
Cervignano, quindi è iscritto alla biblioteca e, quindi, alle biblioteche del sistema, circa il 45%  dei residenti.  
 
N. UTENTI ATTIVI NEL CORSO DEL 2018: 1.930. Si definiscono utenti attivi gli iscritti che hanno preso in 
prestito almeno un libro nel corso dell’anno. qui il dato è aumento: 158 utenti attivi in più rispetto al 2017).  
 
NUMERO PRESENZE IN SEDE REGISTRATE NEL CORSO DEL 2018: 29.600 contro i 29.100 dello scorso 
anno. L’aumento delle presenze non rispecchia il calo dei prestiti, in quanto molti studenti, soprattutto 
universitari, frequentano la biblioteca per motivi di studio, senza prendere documenti in prestito e spesso, 
neppure in consultazione.  
 
MEDIA MENSILE DI PRESENZE IN SEDE: 2.466 persone.  
 

 

□ Il Corriere della Sera  
□ La Gazzetta dello Sport 
□ Il Giornale 
□ Il Messaggero Veneto 
□ La Repubblica 
□ Il Sole 24 ore 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
PRESTITI 
 
 
TOTALE PRESTITI EFFETTUATI: 17.166, comprensivo di prestiti interbibliotecari provenienti da altre 
biblioteche (anno 2017, 17431 prestiti)  che corrispondono a una media mensile di 1.431 prestiti. Di questi 
1.523 (contro i 1.148 prestiti dello scorso anno) sono stati i prestiti di materiale multimediale. 
PRESTITO DEI PROPRI DOCUMENTI: 16.461 DOCUMENTI (media mensile 1.372) contro i 16.808 del 2017 
(media mensile 1.400).  
PRESTITI PROROGATI: 549  
DOCUMENTI PRENOTATI: 1.084 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO: 1.465 (in aumento rispetto ai 1.269 del 2017) per una media mensile di 
122 documenti: 
   
PROPRI LIBRI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA INBIBLIO  478 
PROPRI LIBRI ALLE ALTRE BIBLIOTECHE  282 
TOTALE LIBRI PRESTATI AD ALTRE BIBLIOTECHE  760 
LIBRI RICEVUTI DALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA INBIBLIO 482 
LIBRI RICEVUTI DALLE ALTRE BIBLIOTECHE  223 
TOTALE DEI LIBRI RICEVUTI DALLE ALTRE BIBLIOTECHE 7 05 

  
 
La biblioteca di Cervignano del Friuli organizza e coordina, il servizio di prestito fra tutte le biblioteche aderenti 
all’ex Sistema Bibliotecario del Basso Friuli (SBBF) e tra esse e le biblioteche del Servizio Bibliotecario 
Provinciale di Gorizia (facente riferimento al Centro Sistema di Ronchi dei Legionari), quelle dell’ex Sistema di 
San Giorgio di Nogaro, di Latisana e quelle dell’Hinterland Udinese.  

 
 
PRESTITO DI RIVISTE: 341 (78  in più rispetto al 2018)  
 
La consultazione in sede non viene registrata. 
 
N. DOCUMENTI CHE NEL CORSO DELL’ANNO SONO USCITI ALMENO UNA VOLTA IN 
PRESTITO: 9.965 nel 2018, rispetto ai 9. 888 del 2017. Si tratta di un dato che registra la vivacità o meno 
della raccolta, la correttezza negli acquisti rispetto alle richieste degli utenti: confrontato con il numero dei 
documenti disponibili al prestito in biblioteca (40.366), con i nuovi documenti catalogati e quindi resi disponibili 
per gli utenti indica una biblioteca comunque sempre attiva, dove il pregresso continua a uscire in prestito, 
dove non sono sempre gli stessi documenti ad essere presi in prestito e dove, in definitiva, circa un quarto 
della collezione non rimane sugli scaffali.   
Il continuo aumento negli anni dei libri attivi riflette un’adeguata promozione anche attraverso il passalibro e le 
vetrine tematiche, che porta gli utenti a prendere in prestito anche libri che non uscivano da tempo e non solo 
le novità o i classici.   

 
Nel 2018 si è rilevata una lieve diminuzione dei pr estiti, rispetto al 2017, calo comunque inferiore 
rispetto a quello della media nazionale.  

 
ACCESSO AD INTERNET   
 
Già ormai da due anni, gli accessi risultano chiaramente inferiori rispetto allo scorso anno, visto che ormai la 
rete è disponibile in varie forme, privatamente o a mezzo wi-fi e che i computer in dotazione risultano obsoleti. 

CURIOSITA’ 
Il libro più prestato è Fiori sopra l’inferno di Ilaria Tuti (18 prestiti) 
I film più richiesto è stato  Harry Potter e il calice di fuoco di J.K. Rowling (14 prestiti) 
L’audiolibro più ascoltato Harry Potter e il calice di fuoco di J. K. Rowling (17 prestiti) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA DELLA BIBLIOTE CA 

 

ABITANTI DI STORIE INBIBLIO  – 2a edizione 2018-2019 
 

A dicembre 2018 ha preso avvio la seconda edizione di “Abitanti di storie InBiblio”, progetto di 
avvicinamento alla lettura realizzato dalle 28 biblioteche del nuovo Sistema Bibliotecario InBiblio insieme a 
Damatrà onlus, in attuazione di NPL Friuli Venezia Giulia, di Crescere Leggendo 6° edizione, di Youngster e 
di 0-18 Leggiamo FVG e con la collaborazione di AIB, ERT, del progetto TIG del CSS – Teatro stabile di 
innovazione del Friuli Venezia Giulia/Teatro Pasolini, dell’Associazione Culturale 0432, di  Anima Libro, di 
Luca Zalateu, di Livio Vianello, di Chiara Carminati e dei lettori volontari. Il progetto articolato in percorsi 
narrativi, laboratori, spettacoli, corsi, incontri coinvolge le biblioteche, le scuole, le strutture dei Comuni del 
nuovo Sistema Bibliotecario, InBiblio costituito ai sensi della L.R. 23/2015 e formato da 27 Comuni e 28 
biblioteche situate geograficamente all’interno di due Unioni Territoriali Intercomunali: l’Uti Riviera della Bassa 
Friulana e l’Uti dell’Agro Aquileiese.  
Il progetto, con un unico tema conduttore “Solo se sognato”,  ha coinvolto bambini e ragazzi dall’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di primo grado. 

Di seguito, riassunte, le attività realizzate nell’ambito del progetto a Cervignano del Friuli:  
 
- LA TANA DEI LIBRI a cura di 0432,  riservato ai “grandi” della scuola dell’infanzia: un percorso di 

educazione alla lettura dove la proposta principale è lasciare tempo ai bambini per stare con i libri, leggerli, 
sfogliarli, guardarli, scoprirli, per far trovare a ogni bambino la propria tana dove rifugiarsi a viaggiare tra le 
storie; alla fine,  mettendo insieme scoperte ed idee, sensazioni e libri ogni classe può una piccola bibliografia 
da condividere e riutilizzare anche successivamente all'incontro; 

- VITA DA FAVOLA, a cura di Chiara Carminati per le classi quarte e quinte della scuola primaria: un 
percorso in cui l'autrice, attraverso il racconto della vera vita di Hans Christian Andersen esplora i motivi 
ricorrenti nelle sue storie, costruendo anche sentieri laterali verso altri libri e altri autori, da mettere in 
relazione con lui… e con i lettori di oggi;  

- DESIDERI, SOGNI…POESIE, a cura di Chiara Carminati per le classi quarte e quinte della scuola 
primaria: un piccolo viaggio attraverso le poesie che guardano avanti o che provano a inventare un’altra 
realtà. Con la carica sovversiva del nonsense o il sorriso dei sognatori, a partire dal titolo e dai consigli dello 
storico manuale di Kenneth Koch, "Desideri sogni bugie", attraverso poeti di ieri e di oggi si possono creare 
piccoli giochi di scrittura; 

- SOGNATORI IN VALIGIA a cura di Damatrà Onlus per le classi della scuola primaria: proposte 
bibliografiche differenziate in base all’età in cui vengono presentati ai bambini i libri con pagine ricche di tutte 
le immaginazioni, desideri, speranze. A conclusione dell’attività vieene lasciato a ogni classe un salvasogni: 
un oggetto capace di custodire sogni, desideri e passioni che affidati ai bibliotecari si potranno trasformare in 
una nuova valigia di libri innescando un dialogo “appassognato” con la classe (18 attività e un piccolo 
laboratorio); 

- BOOKSPOT in Biblioteca a cura di Damatrà Onlus per le classi della scuola secondaria di  primo 
grado: brevi spazi di promozione della lettura, assaggi di libri dell’autore Antonio Ferrara in vista dell’incontro 
al teatro Pasolini, che si avvicendano nello spazio di quaranta minuti per coinvolgere gli studenti in un 
momento d’ascolto ricco di suggestioni. Protagonista la bibliografia dell'autore Antonia Ferrara:  

- Antonio Ferrara, scrittore di numerosi libri (Il suo titolo più celebre, "Ero cattivo" , gli è valso il premio 
Andersen   nel  2012), incontra al Teatro Pasolini, i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di 
Cervignano del Friuli;  

- “ABITANDO I SOGNI AD OCCHI APERTI”, una festosa tribù per abitare le storie più belle che 
raccontano di sogni, ambizioni, desideri di sè e del futuro, che raccontano oggi gli abitanti di domani a cura di 
Damatrà onlus;  

 
MARATONE DI STORIE in biblioteca, per le classi della scuola primarie e secondarie di primo grado, 

a cura del volontari del Club dei Tileggounatoria  

 
L’ora delle storie 

 
L’ora delle storie ha visto, oltre alla presenza dei volontari del Club, anche interventi di professionisti 

del settore.  
Il progetto Nati per leggere ha coinvolto, nel 2018, numerosi bambini provenienti non solo dai Comuni 

del Sistema: sono state registrate circa 500 presenze (300 bambini e 200 adulti).  



 

 

 

 

 

 

  

L’appuntamento si è svolto a Cervignano del Friuli un mercoledì al mese, da gennaio a maggio e da 
ottobre a dicembre.  
 
         
  Calendario degli incontri in biblioteca -  2018 

• Da gennaio a maggio  si sono tenuti degli incontri mensili – il mercoledì pomeriggio in biblioteca alle 
ore 17.00 -  a cura dell’associazione 0432 e di Damatrà. Questo il calendario: 17 gennaio  Libri 
soprattutto. Storie con le radici; 7 febbraio  Libri soprattutto. Storie lontane a cura dell’associazione 
culturale 0432  7 marzo  Bestiario immaginato a cura di Damatrà 4 aprile  Libri soprattutto. Storie 
rumorose 2 Maggio  Libri soprattutto. Storie disgustose  

• Le attività sono riprese poi ad ottobre con un incontro, il 13 ottobre, realizzato nell’ambito del Festival 
del coraggio , a cura di Damatrà.  

• Nell’ambito della Settimana Nazionale NPL, venerdì 23 novembre  la biblioteca di Cervignano del Friuli 
ha proposto l’attività “Insieme per… il diritto di avere diritti” curata dall’associazione 0432 

• Nel mese di dicembre , infine, si sono tenuti due incontri  di narrazione con laboratorio artistico con 
l’illustratrice Federica Pagnucco: il 5 dicembre 2018 “Klein Little Piccolo” e il 19 dicembre “Bianca 
Neve”  
 
In occasione delle attività sopra descritte sono state distribuite bibliografie realizzate dai 

bibliotecari e organizzate vetrine tematiche sui temi trattati.  
 
Oltre alle attività realizzate nell’ambito dei progetto Abitanti di storie, numerose sono state, 

nel 2018, le visite guidate organizzate per le classi delle scuole del territorio, in particolare per le 
scuole dell’infanzia e primarie.   

In tutto nel corso dell’anno, sono state realizzate in biblioteca 96 attività di promozione della 
lettura, per un totale di 73 giornate.  
 

VETRINE TEMATICHE 
Durante tutto l’arco dell’anno, infine, sono state realizzate sullo “scaffale tematico” delle vetrine che 

hanno promosso libri selezionati in base ai seguenti percorsi bibliografici. Fra queste:  

 
• dal 12-01 al 3-02: Giorno della memoria – 27 gennaio 
• dal 12-01 al 31-01: La Costituzione Italiana compie 70 anni 
• dal 31-01 al 21-02: Con-vivere con la demenza 
• dal 3-02 al 21-02: Giorno del Ricordo – 10 febbraio 
• dall’8-03 al 4.04 La bastarda di Istanbul. Voci della letteratura turca 
• al 04-03 al 5-04: Festa della donna – 8 marzo 
• dal 16-03 al 22-04: In ricordo di Stephen Hawking  
• dal 19-03 al 10-04: Giornata mondiale della poesia – 21 marzo 
• dal 19-03 al 10-04: Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

- 21 marzo 
• dal 12-04 al 16-05: Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore – 23 aprile 
• dal 12-04 al 16-05: Giornata Internazionale per la libertà di stampa – 3 maggio 
• dal 16-05 al 13-07: Giornata Internazionale contro l’omofobia – 17 maggio 
• dal 16-05 al 21-06: Premio Strega europeo – candidati e vincitori 
• dal 16-05 al 21-06: Premio Pulitzer per la narrativa – 2010-2018 
• dal 23-05 al 22-06: In ricordo di Philip Roth 
• dal 13-07 al 13-09: Letture per l’estate  
• dal 13-07 al 13-09: Lettere mediterraneee 
• dal 20-07 al 19.09: Estate a Cervignano con il cinema all’aperto 
• dall’ 16-09 al 5-10: CervignanoFilmFestival 
• dal 17-09 al 3-10: 21 settembre: XXV giornata Mondiale dei malati di Alzheimer 
• dal 3-10 al 19-11: Festival del coraggio, 12-14 ottobre 2018 
• dal 19-11 al 30-11: 20 novembre Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 
• dal 19-11 al 30-11: 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 

donne 
• dal 30-12 al 20-01: In ricordo di Amos Oz  
 



 

 

 

 

 

 

  

 

PASSALIBRO  

Nel 2018 grazie al “Passalibro”, lo scaffale del pianterreno dedicato ai libri appena restituiti dagli utenti e agli 
elenchi periodici dei libri più letti, è stato possibile offrire agli utenti suggerimenti e consigli di lettura da lettore 
a lettore.  
 
Cervignano del Friuli, 7.02.2019 

 
IL CAPO SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA 

dott.ssa Lucia Rosetti  


