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Confronto tra i dati 2018 e gli anni precedenti 

ETA’ 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

da 0 a 10 anni 
137 232 282 107 172 137 

 
da 11 a 17 anni 132 194 277 482 513 525 

 
da 18 a 39 anni 

193 319 341 388 374 354 

 
oltre i 40 anni 498 826 941 998 1036 1078 

 

 DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

 

 

 
 

 

258    libri acquistati 
420    libri catalogati (acquisti e 
donazioni)  visibili su 
www.librinlinea.it 
5        audiolibri 
19      libri con cd in lingua inglese 
 7       riviste mensili /bimestrali 
 2       giornali locali    

PROGETTO nazionale Nati per leggere: letture per i più piccoli e altre iniziative in accordo con le biblioteche 
dello SBAM area Nord Torino.  
Settimana dedicata ai bambini: 9 aprile letture al nido -  10 aprile letture per la scuola dell’Infanzia con Mister 
Bombetta in biblioteca e pomeriggio letture in inglese con la collaborazione di 2 volontarie -  12  aprile letture 
alla Scuola dell’Infanzia di S. Antonino - 18 giugno  festa nuovi nati - 5  luglio letture al nido. Aggiornamento 
libreria per piccoli presso distretto medico. TOTALE PARTECIPANTI 102                                               

            

Totale LIBRI movimentati  2405 
42 prenotazioni  e 20 richieste evase 
attraverso prestito interbibliotecario 

       Comune di   Saluggia 

Assessorato alla Cultura  

Al 31 dicembre 2018 risultano registrati su SBN 
WEB 502 lettori di Saluggia e 12500 documenti 
(libnri, cd, audiolibri etc..) 54 iscritti alla 
biblioteca digitale MLOL 

Per RICORDARE..        TOTALE PARTECIPANTI   32 
27 gennaio Giornata della memoria con le classi terze della  scuola Secondaria  
21 novembre letture per la Giornata dei diritti dell’Infanzia e adolescenza  con R.  Folino  
 

Casa Faldella   

2094 sono le persone che durante l’anno hanno avuto accesso alla biblioteca, tra lettori e 
utenti dei diversi servizi (ricerca del lavoro e informazioni, refezione scolastica..), di queste 
1412 femmine e 682 maschi. Il totale delle richieste evase è 3025 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estate a Casa Faldella: incontri  con 
19 maggio Saggio di musica degli alunni della scuola di Musica di Saluggia M. Leone
20 giugno G. PEDRANI ha presentato  
con la partecipazione del gruppo Alpini di Saluggia 
21 giugno R. VACCHINO ha presentato il suo libro 
28 giugno G. MICHELONE  ha prese
5 luglio G. TESIO ha presentato il suo ultimo libro “
piemontese 
13 luglio G. LAMPERI ha descritto attraverso la storia delle monete 
tempo delle Crociate. 
Aperisucco: dal 18 giugno al 24 luglio tutti i lunedì
appuntamento con F. NIGGI autrice d

Percorsi di approfondimento con tutte le classi delle 
Infanzia, Primaria e Secondaria, due appuntamenti per ciascuna classe
Tra gli argomenti trattati:  conoscere la biblioteca,  libri e generi di letteratura, 
Saluggia, antichi mestieri, razzismo e 
Le classi prime della secondaria insieme all’attore 
presentare alle classi della primaria su un testo di Rodari
hanno preparate o delle attività sulla legalità presentate anche queste alle classi della scuola primaria

alla scuola dell’Infanzia di Sant’Antonino il 21 maggio

Laboratori    
11 febbraio Carnevale letture in maschera
29 marzo laboratorio di manualità per la creazione di uova di 
28 giugno laboratorio di lettura per centri estivi sezione primaria e secondaria
2 agosto “letture per navigare”  per i bambini del centr

Appuntamenti :    
19 gennaio presentazione del libro DELITTO IN GIPSOTECA A CASALE M. di R. Bianco
Pastoris 
9 febbraio  presentazione del libro PENDOLUM del professore della scuola Secondaria di I° 
29 novembre presentazione della Tesi di laurea di F.
SALUGGIA,TRA STORIA E MEMEORIA
21 dicembre letture di Natale con R. 

 Due laboratori di inglese per bambini 
Aprile -  maggio per i bambini della scuola primaria 
Giugno  - luglio   in concomitanza con gli aperisucco

Biblioteca fuori di se’ 
Attività, incontri,  letture e attività diverse per promuovere la lettura sia nelle scuole, sia coinvolgendo i 
bambini e gli educatori dei Centri Estivi, sia durante avvenimenti della città  come  Sagra del Fagiolo
ottobre, Festa dei Commercianti e Famija Salugiina  nel peri

 

con gli autori e altro :         TOTALE PARTECIPANTI   1
19 maggio Saggio di musica degli alunni della scuola di Musica di Saluggia M. Leone

ha presentato  “Ricordo di Mattea Giovanni”  soldato della prima guerra mondiale, 
con la partecipazione del gruppo Alpini di Saluggia   

ha presentato il suo libro “La strega del Ritano” un giallo 
28 giugno G. MICHELONE  ha presentato il suo libro “Voglio trovare un senso” 

il suo ultimo libro “Gli zoccoli nell’erba pesante” e 

ha descritto attraverso la storia delle monete pellegrinaggi e conquiste in terrasanta al 

giugno al 24 luglio tutti i lunedì pomeriggio nel cortile di casa Faldella,
autrice del libro “Dottore ho ingoiato al playstation”. 

Percorsi di approfondimento con tutte le classi delle Scuole di Saluggia  
Secondaria, due appuntamenti per ciascuna classe 

i:  conoscere la biblioteca,  libri e generi di letteratura,  nomi di 
e legalità.  

rime della secondaria insieme all’attore – educatore R. Folino hanno realizzato
presentare alle classi della primaria su un testo di Rodari il 29 maggio . Le classi seconda della secondaria 

o delle attività sulla legalità presentate anche queste alle classi della scuola primaria

ntonino il 21 maggio   TOTALE PARTECIPANTI   328 

      TOTALE PARTECIPANTI   1
letture in maschera presso il salone del Palazzetto 
manualità per la creazione di uova di Pasqua e addobbi 

laboratorio di lettura per centri estivi sezione primaria e secondaria 
per i bambini del centro Estivo – sezione infanzia 

        TOTALE PARTECIPANTI   1
libro DELITTO IN GIPSOTECA A CASALE M. di R. Bianco

del libro PENDOLUM del professore della scuola Secondaria di I° 
Tesi di laurea di F.L. Minero intitolata LUIGI CARLO FARINI

SALUGGIA,TRA STORIA E MEMEORIA  
con R. Folino  e musiche con gli studenti della scuola di Musica di Saluggia

per bambini in orario pomeridiano  condotti da una volontaria
maggio per i bambini della scuola primaria  

in concomitanza con gli aperisucco, per i bambini in età prescolare
Media di 6 PARTECIPANTI AD INCONTRO

           TOTALE PARTECIPANTI   
letture e attività diverse per promuovere la lettura sia nelle scuole, sia coinvolgendo i 

bambini e gli educatori dei Centri Estivi, sia durante avvenimenti della città  come  Sagra del Fagiolo
, Festa dei Commercianti e Famija Salugiina  nel periodo prenatalizio 8 dicembre

TOTALE PARTECIPANTI   156 
19 maggio Saggio di musica degli alunni della scuola di Musica di Saluggia M. Leone 

soldato della prima guerra mondiale, 

” un giallo  ambientato a Saluggia 

e alcune delle sue poesie in 

pellegrinaggi e conquiste in terrasanta al 

pomeriggio nel cortile di casa Faldella,  16 Luglio ultimo 
    

nomi di vie e di palazzi dei 

Folino hanno realizzato una lettura da 
. Le classi seconda della secondaria 

o delle attività sulla legalità presentate anche queste alle classi della scuola primaria. Letture 

TOTALE PARTECIPANTI   328   

TOTALE PARTECIPANTI   156 

 

sezione infanzia  

TOTALE PARTECIPANTI   123 
libro DELITTO IN GIPSOTECA A CASALE M. di R. Bianco presso palazzo 

del libro PENDOLUM del professore della scuola Secondaria di I° F. Rollone 
LUIGI CARLO FARINI E 

studenti della scuola di Musica di Saluggia                                                              

condotti da una volontaria 

per i bambini in età prescolare  
6 PARTECIPANTI AD INCONTRO    

TOTALE PARTECIPANTI   23 
letture e attività diverse per promuovere la lettura sia nelle scuole, sia coinvolgendo i 

bambini e gli educatori dei Centri Estivi, sia durante avvenimenti della città  come  Sagra del Fagiolo19 
8 dicembre. 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Civica G. Faldella      
Via Senatore G. Faldella, 1 – 13040    Saluggia VC  
Orario     Lunedì - Martedì - Mercoledì          15.00 – 18.00 

      Giovedì – Venerdì                            10.00 – 12.00 
Tel             0161 240472            
e.mail        biblioteca@comune.saluggia.vc.it   site web     www.comune.saluggia.vc.it 
 

Promozione:  sono state 
prodotte e distribuite locandine, 
volantini, mail ai lettori della 
biblioteca, informative sul sito 
del Comune  

Le Villette: prosegue la collaborazione con la struttura residenziale per coinvolgere 1 ragazza in attività della 
biblioteca.  La Cittadella da luglio è coinvolto nelle attività della biblioteca un ospite della struttura per due ore 
alla settimana (ricerca titoli, inserimento dati, aggiornamento dati su catalogo SBN)  

Lo Sportello del cittadino offrire a famiglie, genitori e bambini informazioni su servizi e proposte a loro rivolte.  
Nello specifico si occupa di : Centri Estivi: iscrizione, promozione, raccolta richieste, rendicontazione, relazione 
con equipe di animazione. Per edizione 2018 sono state registrate 127 iscrizioni (51 infanzia e 76 primaria e 
secondaria).  Riunioni con i genitori nelle date 10 aprile e 11 maggio.  
Mensa: informazioni, iscrizioni, aggiornamento dati, ISEE e tariffe agevolate, diete e intolleranze, richieste, uso 
del  portale helpdesk, credito debito. Nello specifico a fine anno sono state trattate le diverse richieste di 
rimborso per coloro gli iscritti alla scuola Secondaria che non utilizzano più il servizio.  

 57 nuove iscrizioni.  
197 schede aggiornate.   

circa 39 documenti per dichiarazione redditi 

Associazioni: per la realizzazione di iniziative e avvenimenti rivolti ai cittadini la biblioteca collabora 
con le associazioni del territorio, nel corso d’anno in particolare vi sono state collaborazioni con la 
Famjia Salugiina per le letture del Ballo di Carnevale e della Festa dell’8 dicembre; con il Gruppo 
Ragazzi di S. Antonino per la Sagra del Fagiolo e  le letture di Natale. 

 N

Punto info:  dedicato alle informazioni per la ricerca del lavoro ma anche di opportunità formative, volontariato 
e altro. 20 offerte alla settimana, del Centro per l’Impiego di Vercelli e di agenzie di lavoro del territorio. 
Redazione di 3 CV e 2 aggiornamenti. Sitografia sempre aggiornata a disposizione nel pc per utenti . 

2 PC-di cui uno portatile- a 
disposizione degli utenti per 
ricerche e consultazioni.  
Rete WIFI disponibile e gratuita.  

Da inizio giugno a metà luglio 
circa sono 
stati inseriti in biblioteca 4 
studenti in alternanza scuola 
lavoro 

Progetto Giovani: rispondendo ad alcune richieste di giovani e genitori saluggesi,  è stato realizzato un 
progetto giovani per offrire uno spazio ai ragazzi  dove poter studiare, in autonomia o con un supporto,  
confrontarsi su tematiche di interesse, fare ricerche utilizzando strumenti e risorse della biblioteca.  Il progetto si 
è svolto il venerdì pomeriggio 20 aprile al 8 giugno in biblioteca, con la presenza di un animatore specializzato.  
Durante il primo incontro attraverso il gioco LINK elaborato dalla cooperativa ORSO i ragazzi hanno potuto 
confrontarsi su internet e il mondo dei social. Mentre per l’ultimo incontro, in concomitanza con la fine dell’anno 
scolastico,  è stata organizzata una festa con giochi e attività ideate e condotte dalle ragazze e ragazzi  che 
hanno partecipato al progetto . 


