
La S.V. è invitata a partecipare all’inaugurazione
della nuova sede della Biblioteca di Borgo Panigale

che si terrà

Lunedì 9 maggio 2011, alle ore 12

presso la Biblioteca  
in Via Legnano 2, a Borgo Panigale

Interverranno

Maria Antonietta Dionisi, Sub Commissario del Comune di Bologna

Gian Mario Anselmi, Presidente dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna

Rosaria Campioni, Soprintendente ai Beni Librari e Documentari della Regione Emilia 
Romagna

Andrea Cuzzani, Direttore del Quartiere Borgo Panigale

Pierangelo Bellettini, Direttore dell'Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna

I contenuti della cartella e le IMMAGINI 
sono scaricabili all'indirizzo

http://www.archiginnasio.it/html/area_stampa.htm
(© Biblioteca dell'Archiginnasio)

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: Tel. 051.276813
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UNA NUOVA VITA PER LA BIBLIOTECA DI BORGO PANIGALE

Si inaugura il 9 maggio alle ore 12 la nuova sede della Biblioteca di Borgo Panigale, in via 

Legnano 2. 

Dopo una progettazione e una ristrutturazione durata cinque anni, il trasferimento della 

biblioteca di  Borgo Panigale è stato portato a termine in  stretta  sinergia  fra  Quartiere 

Borgo Panigale ed Istituzione Biblioteche.

Il nuovo spazio si aggira intorno agli ottocento metri quadri (rispetto ai quattrocento della  

vecchia  sede)  e  garantisce  nuove  opportunità  di  crescita  ai  servizi  e  alle  raccolte, 

permettendo  un  ripensamento  complessivo  dei  servizi  offerti,  con  una  mission 

fortemente  orientata  sull’accessibilità  dei  servizi,  delle  informazioni  e  delle 
opportunità. Accessibilità coniugata con la vocazione divulgativa della biblioteca pubblica, 

ossia  scaffali aperti dappertutto  e ampi spazi per leggere, curiosare e ‘pascolare’ tra i 

libri.

Le aree per bambini e ragazzi godono di spazi più che raddoppiati: i cento metri quadri  

loro dedicati sono suddivisi tra laboratorio e saletta informatica, spazio 0-6 anni con angolo 

morbido e angolo per allattamento materno e fasciatoio per il cambio, spazio ragazzi con 

area lettura  e studio,  sezione giovani  adulti.  Tutto  rigorosamente  a scaffale  aperto  ed 

accessibile anche per i più piccoli. Questi arredi in particolare sono stati acquistati grazie 

ad un finanziamento della Legge Regionale 40/2002.

Con spazi ampi e amichevoli vogliamo trasformare la “biblioteca dei bambini e dei ragazzi”  

in luoghi di aggregazione e incontro, oltre che di lettura e studio, approfondendo il rapporto 

con  le  strutture  scolastiche  del  territorio  (asili  e  scuole),  costruendo  un  dialogo  con 

l’associazionismo giovanile e rafforzando la collaborazione con pedagogisti, educatori e 

Set del Quartiere. 

L’ampia  scaffalatura  aperta dà  ossigeno  e  spazio  anche  alla  sezione  dedicata  alla 

letteratura,  quella più  consistente della biblioteca  (il  35% del  posseduto)  e  quella più 

frequentata  dai  nostri  lettori.  Questa  sezione  sta  richiedendo  un  importante  lavoro  di 

ricollocazione, rietichettatura e di allestimento che proseguirà nei prossimi mesi ma che, 

2



speriamo, orienterà in modo più agevole i nostri utenti alla scelta delle loro letture. 

L’accessibilità dei servizi per le fasce deboli e disagiate della popolazione è orientata 

in particolare verso gli anziani e i disabili: il  servizio di navigazione internet viene 

potenziato con due nuove postazioni per ipovedenti e dislessici (con software dedicati 

alla facilitazione della navigazione) acquistati grazie al contributo Piano Provinciale Legge 

Regionale 18/2000, contributo che ci ha permesso di dotarci anche di strumentazioni per 
portatori di disabilità visive lievi  (video-ingranditori, audiobook per la lettura vocale di 

testi e documenti scritti e scanner per la lettura dei quotidiani nell’area dell’emeroteca). 

Proseguono  anche  le  attività  di  promozione  alla  lettura  per  anziani  parzialmente 

autosufficienti con disabilità visive e deambulatorie (in collaborazione con i Servizi Sociali  

del Quartiere Borgo Panigale). 

Al  secondo  piano  della  struttura  di  via  Legnano  è  collocato  il  CDH  -  Centro 

Documentazione  Handicap:  tale  ‘vicinato’  rappresenterà  un’ulteriore  possibilità  di 

collaborazione sul tema della disabilità e del disagio, particolarmente opportuno per una 

“Nuova  Biblioteca  di  Borgo  Panigale”  fortemente  radicata  al  territorio  e  ai  suoi 
bisogni.  

Per garantire la riapertura e la continuità del servizio, la Biblioteca  apre al pubblico il 

9  maggio  pur  non  avendo  terminato  del  tutto  l’allestimento e  la  revisione  delle 

raccolte. Per questa ragione osserverà un orario ridotto sino alla fine dell’estate. 

BIBLIOTECA BORGO PANIGALE

Via Legnano, 2 - Tel. 051/404930 - e-mail: biblbopa@comune.bologna.it
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BIBLIOTECA DI BORGO PANIGALE
via Legnano, 2 - 40132 Bologna

tel. 051404930 - biblbopa@comune.bologna.it

Biblioteca  di  informazione  e  documentazione  generale  con  particolare  riguardo  alla  narrativa 
contemporanea, alle opere per ragazzi ed alla storia locale. 

La biblioteca organizza diverse iniziative per la promozione alla lettura, con particolare attenzione 
alle attività per i bambini e per le scuole.

SERVIZI

- Prestito
- Prestito interbibliotecario
- Consultazione
- Emeroteca
- Videoscrittura e navigazione internet
- Sezione 0-6 anni (con angolo allattamento e fasciatoio)
- Sezione Ragazzi
- Laboratorio e sala informatica minori
- Sala studio (50 posti a sedere)

ORARIO provvisorio (9 maggio - 3 settembre 2011) ORARIO definitivo (dal 5 settembre 2011)
lunedì 14,00-18,45
martedì 14,00-18,45
mercoledì 14,00-18,45
giovedì 8,30-13,45
venerdì 8,30-13,45
sabato 8,30-13,45

lunedì 14,00-18,45
martedì – venerdì 8,30-18,45
sabato 8,30-13,45

PATRIMONIO
28.000 volumi (85 % del patrimonio a scaffale aperto) di cui

- 9.300 volumi narrativa
- 6.000 volumi bambini e ragazzi
- 1.300 testi universitari 
- 1.200 volumi sezione locale
- 1.000 titoli sezione multimediale

EMEROTECA
- 27 riviste in abbonamento 
- 8 quotidiani (di cui 5 con edizione locale)

SERVIZIO NAVIGAZIONE INTERNET
- 4 pc per consultazione catalogo online (di cui uno nella sezione ragazzi)
- 2 pc per navigazione minori
- 6 pc per navigazione internet
- 2 pc per navigazione internet disabili visivi e motori 
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