
La S.V. è invitata a partecipare alla 

CONFERENZA STAMPA 

Giovedì 8 novembre, ore 12.30

presso la Biblioteca Salaborsa, Sala Adolescenti
Piazza Nettuno, 3

indetta per presentare

Le innovazioni del sistema bibliotecario 
bolognese

Intervengono:

Alberto Ronchi, Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e Rapporti con l’Università
Angelo Bruschi, Direttore Struttura Operativa Territoriale del Gruppo Hera 
Daniele Donati, Presidente dell’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna
Pierangelo Bellettini, Direttore dell’Istituzione Biblioteche

I contenuti della cartella e le immagini sono scaricabili 
dal portale dell’Istituzione Biblioteche 

www.bibliotechebologna.it
pagina AREA STAMPA
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Nuovi servizi offerti dall’Istituzione Biblioteche:
aperture straordinarie domenicali di Salaborsa, 

tessera unica, estensione del wi-fi gratuito, un nuovo portale,
e una guida delle biblioteche

Le biblioteche di Bologna sono in costante movimento per aggiornare i propri 
servizi e offrirne di nuovi sulla base della crescente diversificazione della 
tipologia di utenti: giovani, anziani, studiosi, studenti, lavoratori, persone in 
cerca di occupazione, turisti, tutti in cerca di risposte adeguate ai propri 
bisogni di informazione, formazione, socialità, studio, lavoro.

Per soddisfare le esigenze del pubblico, l'Istituzione Biblioteche aumenta 
dunque l'offerta di servizi e opportunità, agendo contemporaneamente su 
fronti differenti: dal potenziamento delle tecnologie informatiche in 
continua evoluzione (un nuovo portale, una tessera unica per l’accesso ai 
servizi di tutte le biblioteche, la connessione gratuita a internet tramite wi-fi), 
alla pubblicazione di una guida unica delle biblioteche, alle aperture 
domenicali della Biblioteca Salaborsa.

In questa progettualità innovativa l’Istituzione ha sempre trovato adeguato 
sostegno da parte di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna e Gruppo Hera, che ha finanziato il progetto 
sperimentale di aperture domenicali di Salaborsa.
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Le aperture domenicali di Salaborsa 

Grazie al sostegno del Gruppo Hera, dall’11 novembre 2012 al 3 febbraio 2013 Salaborsa apre 
al pubblico la domenica pomeriggio dalle 15 alle 19,  in via sperimentale per 11 domeniche (tutte le 
domeniche, tranne il 23 e il 30 dicembre).

Il progetto nasce dalla volontà di adeguare l'offerta dei servizi di Salaborsa alle trasformazioni 
sociali, economiche e tecnologiche che coinvolgono le biblioteche in quanto spazi di conoscenza e 
convivenza, in linea con il consolidamento del valore culturale e sociale della funzione civica della 
biblioteca e delle potenzialità che questo servizio esprime nella formazione dei cittadini. 

Salaborsa, per la sua collocazione al centro della città e per le sue caratteristiche di public library 
aperta al contemporaneo, è per eccellenza luogo di ritrovo, spazio multifunzionale e multiculturale 
in cui si intrecciano relazioni personali, si promuovono la lettura, la conoscenza, il confronto.

Il successo di Salaborsa nel tessuto connettivo della città è testimoniato dai numeri: su una 
popolazione cittadina di poco più di 380 mila abitanti, oltre un milione sono le persone che 
entrano ogni anno in biblioteca e più di 9 milioni sono i prestiti effettuati dalla sua apertura 
(dicembre 2001). 
L’intento del progetto è quello di coinvolgere un numero di persone ancora più vasto, attraendo 
quella parte di pubblico che ancora non conosce Salaborsa, e di andare incontro alle richieste 
degli utenti che chiedono di poter frequentare la biblioteca anche la domenica. 

Come nei giorni feriali, sarà possibile iscriversi, prendere in prestito, consultare libri e periodici, 
navigare in internet. In Biblioteca Salaborsa Ragazzi sarà possibile inoltre partecipare alle tante 
attività per bambini e ragazzi, in particolare a partire dal 18 dicembre (Festa dei diritti dei bambini), 
grazie alla collaborazione con Città Sane - Dipartimento Benessere di Comunità.

Saranno aperti anche gli scavi archeologici e la caffetteria Laganà.
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UN NUOVO PORTALE DELL’ISTITUZIONE BIBLIOTECHE

www.bibliotechebologna.it

Il nuovo portale delle biblioteche del Comune di Bologna risponde alle esigenze di comunicazione 
di un sistema policentrico fortemente coordinato: il portale, quindi, intende rafforzare la presenza 
delle biblioteche sul web, offrendo un punto informativo unitario sulle risorse e sui servizi.
Il modello comunicativo fornito dal portale, inoltre, rappresenta una leva e un supporto per 
l’innovazione organizzativa e tecnologica. 

La progettazione del portale ha seguito i criteri di accessibilità e usabilità previsti dagli standard 
internazionali. 
Al suo interno si inseriscono armonicamente i siti delle singole biblioteche con i loro progetti on 
line; la home page è articolata in modo da dare un quadro completo delle informazioni su risorse, 
aggiornamenti sui servizi, programmazione degli eventi culturali, oltre ad essere un punto di avvio 
per ricerche specifiche (ad es. con il servizio di reference online “Chiedilo al bibliotecario”, la 
MediaLibraryOnLine e i Cataloghi). 
Nell’ideazione della struttura, in particolare, si è dato rilievo a risorse come la Biblioteca digitale, 
nella quale confluiscono più di 40 collezioni (Archiweb) per un totale di circa un milione e mezzo di 
immagini da libri, giornali, documenti d’archivio, manoscritti, bandi, fotografie, stampe, relative 
principalmente alla storia di Bologna; la raccolta della Biblioteca Salaborsa Bologna online, 
dedicata in particolare al Novecento e alla società contemporanea; le mostre virtuali per 
visualizzare le principali mostre organizzate dall’Istituzione Biblioteche.
È stata creata anche una newsletter dell’Istituzione; dal portale sarà possibile accedere inoltre alle 
newsletter delle singole biblioteche.

In sintesi, obiettivi e finalità del portale sono:
 accrescere la visibilità delle biblioteche dell’Istituzione evidenziandone servizi e risorse;
 offrire un accesso semplice e diretto alle risorse e ai servizi delle biblioteche dell’Istituzione;
 organizzare e presentare in un unico punto di accesso le risorse documentarie (libri, DVD, 

giornali, banche dati, ecc.) le attività culturali (eventi, mostre, spettacoli, presentazioni di 
libri, corsi), i servizi (orari, indirizzi, prestito, wi-fi, informazioni) offerti dalle e nelle 
biblioteche;

 fornire un accesso alle risorse delle biblioteche diversificato per tipologia di documenti / 
servizi e per fasce di utenza; 

 coinvolgere i cittadini attraverso l’utilizzo di strumenti tipici dei social network;
 offrire informazioni di trasparenza sulla struttura, i componenti, l’organizzazione e gli 

obiettivi dell’Istituzione (persone, servizi, biblioteche ecc.).

Attualmente il portale è in versione beta.
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La TESSERA UNICA per le biblioteche dell’Istituzione

La tessera unica delle biblioteche dell’Istituzione dal 3 dicembre consentirà di ampliare 
l'offerta di servizi e di agevolarne la fruizione, semplificando in maniera significativa le 
procedure di accesso. 

L’iscrizione alle biblioteche era precedentemente riservata ai soli residenti e domiciliati 
nella Regione Emilia-Romagna; ora verrà ufficialmente estesa a tutti i residenti e 
domiciliati sul territorio nazionale. 

La nuova tessera consentirà di avvalersi dei servizi e delle risorse delle quindici 
biblioteche dell’Istituzione, grazie all’impiego di procedure operative comuni e di 
tecnologie condivise. Tutte le biblioteche, infatti, sono state dotate di lettori di codici a 
barre, grazie ai quali diventerà immediata e sicura l’identificazione del lettore: ciò 
consentirà di snellire e di velocizzare la gestione delle operazioni di prestito e di 
restituzione.

Il rilascio della tessera, completamente gratuito, avverrà in concomitanza al ritiro delle 
tessere attualmente in circolazione, siano esse di Salaborsa o delle biblioteche di 
quartiere, e potrà essere richiesta in una qualsiasi delle biblioteche dell’Istituzione. Al 
momento della consegna della nuova tessera, l’utente riconsegnerà tutte le vecchie 
tessere ricevute da biblioteche appartenenti all’Istituzione, poiché la nuova tessera 
accorperà le funzioni di quelle precedenti. 

Con la tessera, inoltre, sarà possibile accedere con una tariffa agevolata ai musei 
dell'Istituzione Musei del Comune di Bologna: Museo Archeologico, Museo Medievale, 
Collezioni Comunali d’Arte, Museo della Musica, Museo del Risorgimento, Museo Davia 
Bargellini, Museo del Patrimonio Industriale.
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Attivazione del Servizio Iperbole wireless gratuito 
nelle biblioteche dell’Istituzione

Nelle quindici biblioteche dell’Istituzione è ora possibile navigare con Iperbole Wireless.

Tutte le biblioteche sono infatti dotate di spazi “coperti” dal segnale wi-fi, grazie al quale è 
possibile collegarsi a Internet gratuitamente, senza limiti di tempo, durante gli orari di 
apertura delle biblioteche.

Il servizio di wi-fi nelle biblioteche, oltre alla possibilità di navigare in Internet, fornisce il 
valore aggiunto dello “spazio biblioteca” con le sue risorse documentarie, informative e 
professionali. È possibile, infatti, in ogni momento chiedere la collaborazione e l'aiuto di un 
bibliotecario o partecipare ai corsi di “Pane e Internet” per l'alfabetizzazione informatica dei 
cittadini.

Per accedere al servizio, bisogna avere un computer portatile, un tablet, uno smartphone 
o un qualunque device dotato di connettività wireless.

La piattaforma Iperbole Wireless è aperta a tutti: può iscriversi chiunque possieda 
un numero di cellulare (anche di compagnie telefoniche straniere), quindi anche 
lavoratori stranieri temporaneamente domiciliati a Bologna e turisti.

In alcune biblioteche il servizio di copertura wi-fi comprende anche il giardino adiacente 
(Biblioteca “Amilcar Cabral”, Biblioteca “J. L. Borges”, Biblioteca “Luigi Spina”).

Informazioni e iscrizione al servizio: 
http://www.comune.bologna.it/retecivica/notizie/106:14947/
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Una guida alle biblioteche:
L’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna. 

I luoghi della lettura e della conoscenza

È consolidata tradizione degli istituti culturali mettere a disposizione materiale informativo 
sulla propria realtà e caratteristiche, con notizie sulla storia, sul patrimonio e sui servizi che 
vi si possono trovare. Si va dai volumi, a volte cospicui per un pubblico di studiosi e di 
specialisti, alle brochures, ai dépliants e agli opuscoli per orientare gli utenti e incuriosire i 
turisti.

Le biblioteche, sia di tradizione sia di pubblica lettura, si sono quasi tutte dotate di simili 
strumenti, scegliendo fra quelli più idonei al proprio pubblico. Si sentiva il bisogno di uno 
strumento di sintesi che desse il quadro completo delle quindici biblioteche che 
compongono l’Istituzione, nell’ottica di un sistema unitario.

Partendo dalla mappa con l’individuazione topografica dei luoghi, la nuova guida presenta 
le schede delle singole biblioteche, con informazioni logistiche, storiche, patrimoniali e sui 
servizi.
I contenuti, frutto di un censimento aggiornato e di un rilevamento fotografico, sono stati 
pensati e utilizzati anche per il nuovo portale dell’Istituzione.

L’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna. I luoghi della lettura e della conoscenza, a cura 
dell’Istituzione Biblioteche - Promozione e comunicazione delle attività culturali, Bologna, tipografia 
metropolitana bologna, novembre 2012, 24 p., ill.
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L’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna 

L’Istituzione Biblioteche, costituita nel 2008, è l’organismo strumentale del Comune di Bologna per 
la gestione e il coordinamento delle biblioteche comunali bolognesi.
In piena adesione ai principi espressi dal Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche, garantisce 
a tutti il diritto di accesso alla cultura e all’informazione e promuove lo sviluppo della 
comunicazione in tutte le sue forme. L’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna garantisce a 
tutti i cittadini la conservazione, la valorizzazione e la piena accessibilità al patrimonio bibliografico 
e documentario. 

Le Biblioteche dell’Istituzione

Biblioteca SalaBorsa, piazza del Nettuno, 3 - tel. 051/2194400
Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani, 1 - tel. 051/276811 
Biblioteca di Casa Carducci, piazza Carducci, 5 - tel. 051/347592
Biblioteca “Amilcar Cabral”, via San Mamolo, 24 - tel. 051/581464 
Biblioteca Borgo Panigale, via Legnano, 2 - tel. 051/404930 
Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella, 104 - tel. 051/6312721
Biblioteca Corticella, via Gorki, 14 - tel. 051/700972
Biblioteca Lame, via Marco Polo, 21/13 - tel. 051/6350948
Biblioteca “J. L. Borges”, via dello Scalo, 21/2 - tel. 051/525870 
Biblioteca “O. Pezzoli”, via Battindarno, 123 - tel. 051/6177844
Biblioteca “O. Tassinari Clò” (Villa Spada), via Casaglia, 7 - tel. 051/434383
Biblioteca “Luigi Spina”, via Casini, 5 - tel. 051/500365 
Biblioteca Multimediale “R. Ruffilli”, vicolo Bolognetti, 2 - tel. 051/276143
Biblioteca Scandellara, via Scandellara, 50 - tel. 051/535710
Biblioteca “Natalia Ginzburg”, via Genova, 10 - tel. 051/466307

Finalità

Nello specifico, le principali finalità dell’Istituzione sono: 
 favorire la promozione della lettura, l’accesso all’informazione e la sua circolazione, 

l’aggiornamento e la formazione permanente degli utenti garantendo condizioni di pari opportunità;
 favorire l’accesso all’informazione e alla documentazione in una prospettiva interculturale che 

garantisca strumenti e risorse per la comprensione delle diverse culture favorendo l’inclusione 
sociale;

 favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni, dell’ambiente locali e garantire la conservazione 
e la valorizzazione della documentazione sulla storia della città e della regione;

 assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio informativo bibliografico e documentario, 
anche a distanza, attraverso la realizzazione di progetti di digitalizzazione e servizi di rete;

 garantire alle generazioni future l’acceso al patrimonio informativo e documentario della comunità 
attraverso corrette politiche di conservazione;

 contribuire al ruolo di Bologna come capoluogo di Regione e città universitaria a vocazione 
europea, favorendo lo sviluppo della ricerca con servizi adeguati;

 promuovere la cooperazione fra biblioteche partecipando al Servizio Bibliotecario Nazionale 
attraverso il Polo Unificato Bolognese.

__________________________________________________________
Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, Via Ugo Bassi 2, 40121 Bologna 
tel. 051 2194517; fax 051 2194761; www.bibliotechebologna.it; istituzionebiblioteche@comune.bologna.it

Informazioni: 

Ufficio stampa del Comune di Bologna:
Raffaella Grimaudo, 051 2194664, 
raffaella.grimaudo@comune.bologna.it

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di 
Bologna:
Valeria Roncuzzi, 051.276813, valeria.roncuzzi@comune.bologna.i  t  
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