
Valorizzazione  delle  biblioteche  comunali  di  Bologna  con  una  particolare 
attenzione alla diffusione delle nuove tecnologie nelle Biblioteche di Quartiere e, 
in generale, all’aggiornamento tecnologico dei servizi.

Il progetto, finanziato in gran parte dalla  Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è 
stato  realizzato  nel  corso  del  2010  svecchiando  e  incrementando  la  dotazione  informatica  e 
multimediale delle Biblioteche di Quartiere, in modo da assicurare ai frequentatori di tutte le 
biblioteche dell’Istituzione buone prestazioni informatiche.

Sono stati  acquistati  40 nuovi  personal  computer,  11 stampanti,  70 mouse,  10 lettori  di 
codici a barre, 3 scanner, 5 fax e diversi materiali di consumo, attrezzature tutte indispensabili per  
garantire un buon standard di qualità e per i nuovi servizi innovativi che intendiamo offrire. Negli 
acquisti si è tenuto infatti conto anche dei possibili  nuovi sviluppi (RFID, auto-prestito,  tessera 
unica, ecc..) e delle necessità dovute ad una manutenzione standard della strumentazione.

Inoltre, in alcuni casi, l’acquisto di nuovi arredi ha consentito di migliorare le condizioni di 
conservazione del materiale documentario e ha reso più confortevoli intere sezioni, con particolare 
attenzione per le zone di lettura e per la navigazione pubblica in Internet. Sono stati ad esempio 
acquistati nuovi tavoli per la sala Internet della biblioteca Natalia Ginzburg, e speciali scaffalature 
scorrevoli per la biblioteca Scandellara, che ha così potuto organizzare meglio i propri spazi.

Si è anche provveduto ad estendere il collegamento Internet a sale e ad ambienti di studio 
che ne erano ancora privi, come ad esempio nelle biblioteche Scandellara e Lame.

Inoltre,  si  è  introdotto il  servizio  Internet  wireless  (Wi-Fi) nella  biblioteca  Natalia 
Ginzburg del quartiere Savena (ove è già funzionante) e nella biblioteca Oriano Tassinari Clò di 
Villa Spada (dove entrerà in funzione fra pochi giorni).

Gli  acquisti  e  gli  interventi  hanno  interessato  tutte  le  Biblioteche  di  Quartiere,  che 
rappresentano un capillare e pressoché indispensabile presidio non solo culturale, ma anche di tipo 
sociale, per l’intero territorio della città di Bologna. 

Avere svecchiato e integrato il parco macchine, acquistato arredi per la conservazione e la 
migliore presentazione del materiale, essere riusciti a predisporre l’attivazione di un servizio (Wi-
Fi)  anche  in  zone  lontane  dal  centro  storico  è  sicuramente  un  passo  avanti  verso  quella 
valorizzazione della rete bibliotecaria e quella armonizzazione dei servizi erogati che rappresenta 
uno degli obiettivi primari dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna. 

Il progetto ha comportato un investimento di 58.812,58 euro, di cui 40.000 erogati dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
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LE 11 BIBLIOTECHE NEI QUARTIERI

1 Biblioteca Borgo Panigale, via M.E. Lepido 25
2 Biblioteca Corticella, via Gorki 14
3 Biblioteca “Casa di Khaoula”, via di Corticella 104
4 Biblioteca Lame, via Marco Polo 21/13
5 Biblioteca “J.L. Borges”, via dello Scalo 21/2
6 Biblioteca “Orlando Pezzoli”, via Battindarno 123
7 Biblioteca “Luigi Spina”, via Casini 5
8 Biblioteca Scandellara, via Scandellara 50
9 Biblioteca Multimediale “Roberto Ruffilli, vicolo Bolognetti 2
10 Biblioteca Villa Spada “Oriano Tassinari Clò”, via di Casaglia 7
11 Biblioteca “Natalia Ginzburg”, via Genova 10 
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BIBLIOTECA BORGO PANIGALE
Biblioteca di  informazione e documentazione generale con particolare riguardo alla 
narrativa contemporanea, alle opere per ragazzi ed alla storia locale. La dotazione 
libraria  si  compone  di  oltre  15.000  volumi,  7  periodici,  2  quotidiani,  fotografie, 
diapositive, dischi, cassette audio, carte geografiche e documentazione sui problemi 
d'attualità.  La biblioteca promuove diverse iniziative con particolare attenzione alle 
attività per i bambini e per le scuole.

SERVIZI

Prestito, consultazione, internet, videoscrittura, corsi di lingua, iniziative culturali, prestito 
domiciliare, animazioni per bambini

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI Sezione Ragazzi, sezione giovani adulti, emeroteca SI

BIBLIOTECA CORTICELLA
Biblioteca del Quartiere Navile il cui patrimonio consta di 30.000 libri, dei quali 5.000 
per  ragazzi,  500 tra  video/DVD/cd-rom,  corsi  di  lingua interattivi  e  libri  in  lingua 
straniera.  Sono  privilegiati  i  settori  di  documentazione  locale  e  quello  dei  testi  di 
studio  per  studenti  universitari,  per  il  quale  ha  accorpato  il  fondo  Ex  Acostud, 
composto da 4.500 volumi. La biblioteca organizza attività diverse ed è impegnata nei 
laboratori scolastici rivolti alle Scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori.

SERVIZI

Prestito, consultazione, internet, videoscrittura, iniziative culturali, visite guidate, proposte di 
lettura per adulti e ragazzi, attività di promozione alla lettura rivolte alle scuole

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI Sezione ragazzi, emeroteca, sezione giovani adullti SI

BIBLIOTECA LAME
Biblioteca del Quartiere Navile il cui patrimonio di oltre 21.000 documenti è costituito 
da  libri,  materiale  multimediale,  musica,  libri  per  ragazzi,  libri  in  lingua,  fumetti, 
documentazione locale, periodici, corsi di lingua interattivi, quotidiani e periodici. La 
biblioteca organizza attività di promozione della lettura in collegamento con le scuole, 
visite guidate e prestito librario alle classi, incontri di storia dell'arte, visite guidate a 
mostre e monumenti, conferenze, incontri letterari, mostre ed eventi. Inoltre produce 
"bollettini novità" e bibliografie su tematiche specifiche.

SERVIZI
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Prestito, consultazione, iniziative culturali, videoscrittura e internet, visite guidate, proposte di 
lettura per adulti e ragazzi, attività di promozione alla lettura e uso della biblioteca  rivolto a 
classi delle scuole elementari e medie, adesione al servizio "Ausilio Cultura" per il prestito a 

domicilio per anziani e disabili, convenzione con Istituto Cavazza per il prestito di libri acustici 
per non-vedenti e ipo-vedenti, sala TV e PC per visione di VHS e DVD, postazione con audio-

book (per ipovedenti e non vedenti), in via sperimentale è presente una postazione informatica 
con ausili per ipovedenti

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI

Settore "Un villaggio per educare" che comprende una 
selezione di testi rivolti a genitori, operatori e insegnanti di 
adolescenti; settore fumetti; emeroteca, sezione ragazzi, 

sezione di storia locale, sezione di libri in varie lingue 
(inglese, francese, tedesco, lingue dell'est europeo, ecc.), 

nella sezione periodici sono presenti anche testate in lingua 
straniera, a cadenza quadrimestrale viene prodotto il 

bollettino delle novità, acquisiti anche cd musicali italiani e 
stranieri, Archivio Storico Canzoniere delle Lame

SI

BIBLIOTECA CASA DI KHAOULA
Biblioteca d’informazione generale aperta al pubblico dal 6.11.2007; offre vari servizi 
e  iniziative  culturali.  La  biblioteca  accoglie  materiali  provenienti  dal  S.E.T.  Spazio 
Lettura “Pino... Pinocchio” e dall'ex biblioteca Pelagalli.  Il  piano terra è dedicato ai 
bambini dai primi anni di vita fino all'età pre-adolescenziale, mentre al piano superiore 
si collocano i materiali di saggistica e narrativa per adulti e la raccolta di periodici. E' 
stata inoltre allestita una sala computer con postazioni informatiche che permettono 
anche la navigazione in rete.

SERVIZI

Prestito locale e interbibliotecario materiale a stampa e multimediale, consultazione materiale a 
stampa e multimediale, emeroteca, postazioni per la consultazione dei cataloghi on-line, 

iniziative culturali per adulti e ragazzi, videoscrittura e internet, visite guidate, proposte di 
lettura per adulti e ragazzi, attività di promozione alla lettura e uso della biblioteca  rivolto a 

classi delle scuole di ogni grado, TV e PC per visione di VHS e DVD, adesione al progetto "Nati 
per leggere", consulenza e collaborazioni sulle tematiche dell'intercultura, libri in lingua 

straniera con particolare attenzione alla lingua araba e cinese e di altre comunità di forte 
immigrazione.

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI
Emeroteca, sezione per giovani adulti, sezione di educazione 

interculturale, sezioni di materiale multimediale, settori 
fumetti, cinema e musica

SI

BIBLIOTECA BORGES
La Biblioteca Borges è una nuova, moderna biblioteca pubblica per il Quartiere Porto e 
la  città,  aperta alla  cittadinanza nel  marzo del  2000.  Essa raccoglie l'eredità delle 
biblioteche "Saffi"  e  "Fratelli  Rosselli",  già  operanti  nelle  Zone Saffi  e  Marconi.  La 
biblioteca  sorge  recuperando,  all'interno  dell'area  dell‘ex  Mercato  Bestiame,  un 
manufatto  vincolato  in  quanto  reperto  dell'archeologia  industriale  cittadina.  Essa 
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mette a disposizione dei lettori ambienti confortevoli, climatizzati d'estate e d'inverno 
per la lettura e lo studio. La Biblioteca "Borges" si articola su due piani, più un piano 
interrato chiuso al  pubblico e utilizzato come deposito librario.  E'  priva di  barriere 
architettoniche e consente a chi ne ha necessità di spostarsi da un piano all'altro con 
un ascensore interno.

SERVIZI

Prestito, Consultazione, Iniziative culturali, videoscrittura e internet, aula didattica

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI Emeroteca, sezione ragazzi (aperta il 28/10/2006) SI

BIBLIOTECA PEZZOLI
Biblioteca  del  Quartiere  Reno  che,  oltre  ai  testi  d'informazione  e  documentazione 
generale,  propone testi  universitari  e le Gazzette Ufficiali,  di  tipo A e di  tipo E, a 
partire dal 1976. Attiva nell'organizzazione di eventi culturali ospita in collaborazione 
con il Circolo Fotografico Santa Viola mostre fotografiche, serate di proiezioni, corsi di 
lingue straniere, informatica e fotografia. Coordina le attività di gestione dell'archivio 
fotografico  storico  del  gruppo  "Tracce  di  una  storia"  ed  organizza  incontri  con  le 
scuole, incontri con l'autore, serate di lettura e visite guidate.

SERVIZI

Prestito, Consultazione, videoscrittura e internet, iniziative culturali, visite guidate

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI Archivio fotografico storico del gruppo "Tracce di una storia"; 
emeroteca; sezione ragazzi SI

BIBLIOTECA LUIGI SPINA
Biblioteca del Quartiere San Donato che conta circa 19.500 volumi suddivisi in area 
narrativa, area ragazzi (composta da più di 3.000 testi rivolti a ragazzi da 0 a 14 
anni),  saggistica  e  primi  libri  per  i  più  piccoli.  La  biblioteca  è  impegnata 
nell'organizzazione di  laboratori  ed è aperta, previa prenotazione, ad iniziative che 
coinvolgono intere classi scolastiche quali incontri sull'uso della biblioteca e ricerche. A 
questo scopo offre un'ampia gamma di enciclopedie, dizionari, codici, atlanti, annuari, 
guide turistiche e storia locale (documenti di Bologna, della Provincia e della Regione 
Emilia Romagna). Il patrimonio emerografico comprende 6 quotidiani e 54 periodici 
(alcuni di questi in lingua straniera), mentre quello multimediale raccoglie 770 prodotti 
di cinematografia italiana ed estera anche per ragazzi, collane di documentari storici, 
archeologici, scientifici ecc., su supporto VHS e DVD. La dotazione si avvale anche di 
una sala polivalente attrezzata per ospitare video proiezioni, incontri, conferenze ed 
un piccolo punto di ristoro.
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SERVIZI

Prestito librario, multimediale e di periodici, prestito interbibliotecario, consultazione, 
videoscrittura e internet, catalogo online, visite guidate, ricerche, servizio emerografico, 

iniziative per ragazzi delle scuole elementari, sala polivalente per iniziative didattiche e culturali

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI Sezione storia locale, sezione multimediale, sezione ragazzi, 
emeroteca SI

BIBLIOTECA SCANDELLARA
Biblioteca del  Quartiere San Vitale  inserita nel  polo integrato di  servizi  del  Centro 
Scandellara (Servizio Educativo Territoriale La Soffitta dei  Libri,  Centro Anni verdi, 
Laboratorio di Educazione Ambientale).
Conta  un  patrimonio  di  circa  23.000  volumi  (suddivisi  nei  settori  di  narrativa, 
saggistica,  opere  di  consultazione,  Angolo  Salute,  Sezione  ragazzi  ragazze,  Piccoli 
lettori e Nati per leggere) e oltre 700 dvd e cd musicali.
L'attività della biblioteca segue tre ambiti fondamentali: 1) servizi di base (prestito, 
reference, bollettino nuovi acquisti, sale studio e lettura, internet, emeroteca, gestione 
del patrimonio; 2) promozione culturale e funzione informativa (attività con la scuola 
media:  prestito  libero,  bibliografie,  incontri  con  scrittori  e  scrittrici,  laboratori, 
ricerche); adesione al progetto Xanadu per le scuole superiori; adesione al progetto 
Nati  per  leggere  per  la  promozione  alla  lettura  fin  dal  primo  anno  di  vita; 
collaborazione  con  Ausilio  Cultura  per  il  prestito  a  domicilio;  proposte  di  lettura 
tematiche per adulti; un punto prestito decentrato con circa 1.000 volumi; 2 punti 
prestito  in  reparti  ospedalieri;  iniziativa  annuale  con il  centro Scandellara;  3)  due 
progetti culturali sulla differenza di genere: Stelle: protagoniste della storia e della 
propria storia – Laboratori scolastici per le terze medie e Stelle/Imparaticcio, progetto 
volto alla produzione di un vademecum per le ragazze.

SERVIZI

Prestito libri e materiale multimediale, prestito interbibliotecario, sale studio e opere in 
consultazione, riviste e quotidiani, Internet e videoscrittura, proposte di lettura per adulti e 

ragazzi, Bollettino nuove acquisizioni, uso della biblioteca e laboratori per le classi della scuola 
secondaria di primo grado,  adesione al Servizio 'Ausilio Cultura', al progetto 'Nati per leggere' e 
al progetto 'Xanadu', punto prestito decentrato e prestito libri in due reparti ospedalieri, progetti 

culturali e di promozione alla lettura

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI
Sezione Ragazzi e Ragazze, Piccoli Lettori e Nati per leggere, 
Sezione "Angolo Salute", Sezione Storia locale, Emeroteca, 

Materiale multimediale
SI

BIBLIOTECA TASSINARI CLÒ
La biblioteca si trova all'interno del parco di Villa Spada, nella zona pedecollinare della 
città, uno dei parchi più frequentati di Bologna e del Quartiere Saragozza
La Biblioteca possiede 45.000 volumi di informazione e documentazione generale, fra 
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cui testi universitari e oltre 6.000 libri per ragazzi, materiale multimediale, quotidiani 
e riviste. Organizza eventi ed incontri con particolare attenzione al mondo dei piccoli. 
Per tutto il periodo invernale presenta cicli di letture animate per bimbi dai 18 mesi ai 
6 anni.

SERVIZI

Servizi: Prestito, consultazione, prestito a domicilio attraverso la convenzione con Ausilio 
cultura, prestito interbibliotecario, document delivery, sale studio, postazioni internet e 
videoscrittura, sala periodici, bar automatico; iniziative culturali, bibliografie tematiche, 

bollettino novità mensile

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI
Sezione Ragazzi (incontri, laboratori, visite guidate, 

bibliografie e prestiti tematici per le scuole). Aderisce al 
progetto Nati per Leggere

SI

BIBLIOTECA GINZBURG
La  biblioteca,  ubicata  nel  Quartiere  Savena  ha  un  patrimonio  di  oltre  50.000 
documenti:  volumi,  periodici,  materiale  multimediale  e  documentazione  minore.  Il 
settore  adulti  comprende  narrativa,  saggistica,  manuali  universitari,  libri  in  lingua 
straniera.  Il  settore  ragazzi  comprende  7.000  documenti  di  saggistica  e  narrativa 
suddivisa  per  generi  e  fasce  d'età  (babylibri,  0-3  anni,  albi,  narrativa  6-14  anni, 
narrativa  per  giovani  adulti).  La  biblioteca  promuove  periodicamente  conferenze, 
incontri  con  autori,  percorsi  di  lettura,  seminari,  varie  iniziative  culturali.  Inoltre 
organizza o partecipa ad iniziative e percorsi per bambini, ideazione e realizzazione di 
progetti specifici rivolti alle scuole. Inoltre la biblioteca collabora con l'Istituto Cavazza, 
per forniture testi e periodici registrati per non vedenti, e con Ausilio Cultura per la 
consegna a domicilio, tramite volontari, di documenti e libri richiesti in prestito.

SERVIZI

Prestito, consultazione, sala informatica, incontri letterari, attività didattiche, iniziative culturali, 
percorsi di lettura, letture ad alta voce per bambini, visite guidate, postazioni per la 

consultazione ai cataloghi on-line, adesione al Progetto Ausilio Cultura (per la consegna a 
domicilio a disabili e anziani, da parte di volontari di libri e altro materiale), convenzione con 
l'Istituto Cavazza ed altri Enti per non vedenti, collaborazione con Istituti culturali e Centri 

Sociali del quartiere e non, sala break

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI Sezione Ragazzi (0/16 anni), Storia locale, Emeroteca SI

BIBLIOTECA RUFFILLI
La Biblioteca Ruffilli, chiusa nel 2001 a seguito dell'apertura di Sala Borsa nella quale è 
confluito gran parte del patrimonio librario, è stata inclusa solo nel 2004 nel sistema 
delle  biblioteche  del  Comune  di  Bologna.  Situata  nel  Quartiere  San  Vitale,  è  una 
biblioteca di informazione generale orientata alle discipline artistiche ed umanistiche, 
in particolare cinema, comunicazione, arte e filosofia. Dispone di una sala lettura, di 
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postazioni internet, tra le quali una attrezzata per persone non vedenti e ipovedenti, 
e   pc  per  videoscrittura  con  stampante.  Il  suo  patrimonio  -  alla  data  del  31  di 
dicembre 2009 -  comprende oltre  11.000 volumi,  tra cui  testi  universitari  di  area 
DAMS, ma anche narrativa e saggistica, oltre alla donazione Roberto Vitali costituita 
da  locandine  d’arte.  Ha  circa  900  tra  DVD/VHS/CD.  L'aggiornamento  dei  DVD  è 
disponibile on line sul sito web della Biblioteca. La sezione Locale documenta la società 
bolognese  e  l'area  metropolitana.  La  biblioteca  comprende  una  sala  multimediale 
attrezzata  per  ospitare   attività  /incontri  di  associazioni  culturali  dedicate  a  temi 
coerenti con l’orientamento culturale della biblioteca: rassegne cinematografiche, corsi 
di formazione per adulti, seminari, laboratori di scrittura creativa, incontri dedicati alla 
formazione, alla psicologia, presentazioni di libri.

SERVIZI

Prestito, prestito interbibliotecario, consultazione, sala lettura per oltre 80 persone,  emeroteca, 
12 pc per navigazione in Internet, di cui uno per non vedenti  con stampante Braille e scanner 
(accesso su prenotazione), 2 pc per videoscrittura con stampante. Sala multimediale per 40 

persone, attrezzata con proiettore, TV, satellitare, impianto amplifonico  per iniziative didattiche 
e culturali. Zona  per visione film e ascolto cd in cuffia.

PRESTITO 
AUTOMATIZZATO

SEZIONI SPECIALI SBN

SI Sezione Storia locale, donazione Roberto Vitali SI

I dati sono stati forniti dall’Area Cultura, Ufficio Controllo di gestione, 
settembre 2010
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I giorni di apertura

Sede 2005 2006 2007 2008 2009 Note
Biblioteca Borgo Panigale 299 290 279 297 283 
Biblioteca Corticella 266 299 296 298 297 chiusa per trasloco dal 

15.05.2005 al 
26.06.2005

Biblioteca Lame 303 298 303 296 298 
Biblioteca Borges 302 298 304 300 293 
Biblioteca Pezzoli 302 299 300 300 301 
Biblioteca Luigi Spina 290 289 290 293 288 
Biblioteca Scandellara 291 292 282 295 278 
Biblioteca Tassinari Clò 299 297 297 297 292 chiusa dal 2.10.2005 

al 9.10.2005 per 
trasloco

Biblioteca Ginzburg 296 293 293 302 298 

Biblioteca Ruffilli 210 210 212 227 234 

Biblioteca Casa di Khaoula  47 279 281 aperta dal 6.11.2007

Le ore di apertura

Sede 2005 2006 2007 2008 2009 Note
Biblioteca Borgo Panigale 3.213 2.912 2.586 2.134 2.625 
Biblioteca Corticella 2.257 2.646 2.708 2.534 2.760 chiusa per trasloco dal 

15.05.2005 al 
26.06.2005

Biblioteca Lame 3.037 2.872 2.830 2.695 2.872 
Biblioteca Borges 2.362 2.459 2.655 2.789 2.782 
Biblioteca Pezzoli 3.198 3.272 3.181 3.226 3.278 
Biblioteca Luigi Spina 2.663 2.729 2.717 2.731 2.673 
Biblioteca Scandellara 2.556 2.581 2.413 2.495 2.425 
Biblioteca Tassinari Clò 2.804 2.793 2.798 2.782 2.747 chiusa dal 2.10.2005 al 

9.10.2005 per trasloco
Biblioteca Ginzburg 2.594 2.522 2.545 2.641 2.609 
Biblioteca Ruffilli 2.617 2.569 2.509 2.859 2.881 

Biblioteca Casa di Khaoula 348 2.107 2.136 aperta dal 6.11.2007
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GLI INGRESSI 

Sede 2005 2006 2007 2008 2009

Biblioteca Borgo Panigale 26.087 21.637 17.914 18.197 18.114 

Biblioteca Corticella 16.872 24.642 21.327 24.021 25.071 

Biblioteca Lame 28.851 30.854 28.093 23.086 27.826 

Biblioteca Borges 35.402 33.444 32.732 38.013 32.137 

Biblioteca Pezzoli 65.858 56.800 60.868 64.069 65.273 

Biblioteca Spina 13.014 17.782 21.000 16.002 18.991 

Biblioteca Scandellara 21.259 21.130 19.551 18.879 20.110 

Biblioteca Tassinari Clò 71.377 66.402 69.320 69.369 66.983 

Biblioteca Ginzburg 87.892 86.951 78.313 91.388 79.398 

Biblioteca Ruffilli 24.543 24.819 37.790 57.742 56.047 

Biblioteca Casa di Khaoula n.r. 15.341 21.875 
Totale Biblioteche nei 
Quartiere 391.155  384.461  386.908  436.107  431.825  

I SERVIZI ALL’UTENZA: i prestiti librari

Sede 2008 2009
Bibl. d'informazione generale unità prestate indice di 

circolazione
unità 

prestate
indice di 
circolazione

Bibl. Borgo Panigale 12.078 0,47 12.288 0,48 
Bibl. Corticella 23.287 0,83 24.119 0,80 
Bibl. Lame 25.987 1,15 25.308 1,08 
Bibl. Borges 37.053 0,90 37.156 0,79 
Bibl. Pezzoli 36.311 0,80 39.562 0,84 
Bibl. Luigi Spina 14.573 0,85 14.198 0,73 
Bibl. Scandellara 25.231 1,10 24.596 1,06 
Bibl. Tassinari Clò 29.351 0,63 29.488 0,62 
Bibl. Ginzburg 57.888 0,95 57.602 0,96 
Bibl. Ruffilli 4.936 0,43 4.926 0,39 
Bibl. Casa di Khaoula 16.836 1,60 21.424 1,71 
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I SERVIZI ALL’UTENZA: Le sessioni internet

Sede Numero sessioni internet 
(anno 2008)

Numero sessioni internet 
(anno 2009)

Biblioteca Borgo Panigale 6.264 8.495 
Biblioteca Corticella 7.287 9.394 
Biblioteca Lame 6.421 6.766 
Biblioteca Borges 24.318 17.391 
Biblioteca Pezzoli 18.091 15.263 
Biblioteca Luigi Spina 3.643 3.832 
Biblioteca Scandellara 2.517 1.953 
Biblioteca Tassinari Clò 7.339 5.184 
Biblioteca Ginzburg 12.394 10.742 
Biblioteca Ruffilli 14.943 18.394 
Biblioteca Casa di Khaoula 2.438 5.125 

LE INIZIATIVE CULTURALI E GLI INCONTRI 

Sede
INIZIATIVE 

20091
INCONTRI

20092

Biblioteche d'informazione generale

Biblioteca Borgo Panigale 20 31

Biblioteca Corticella 47 78

Biblioteca Lame 65 139

Biblioteca Borges 17 32

Biblioteca Pezzoli 26 47

Biblioteca Luigi Spina 12 85

Biblioteca Scandellara 15 97

Biblioteca Tassinari Clò 32 80

Biblioteca Ginzburg 52 119

Biblioteca Ruffilli 72 190

Biblioteca Casa di Khaoula 106 246

I dati sui servizi sono stati forniti dall’Area Cultura, Ufficio Controllo di 
gestione, settembre 2010

1  Si sommano le iniziative organizzate dalla biblioteca, le iniziative per le scuole e le mostre.
2  Si sommano gli incontri nell'ambito delle iniziative organizzate dalla biblioteca e gli incontri 

per le scuole 
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