Comunicazione aggiornamento Anagrafe delle Biblioteche Italiane (19 aprile 2021)
L’Anagrafe delle Biblioteche Italiane è stata aggiornata con i dati provenienti dall’Indagine Istat
2020 (dati 2019) sulle biblioteche pubbliche e private presenti sul territorio nazionale - escluse le
biblioteche riservate, universitarie o scolastiche - svolta in collaborazione con il MIC, le Regioni e le
Province autonome.
Le biblioteche che sono state modificate sulla base dati di Anagrafe nel corso del 2020, non hanno
ricevuto l’aggiornamento dei dati relativi all’anagrafica (denominazione, indirizzo, recapiti
telefonici, contatti e-mail, stato di registrazione…), ma sono state arricchite da tutti gli altri dati
relativi alla descrizione degli spazi, dei servizi disponibili all’utenza, della specializzazione (CDD),
insieme anche al dato relativo al patrimonio posseduto, al numero di ingressi e di prestiti registrati
nel 2019.
L’aggiornamento con i dati Istat è stato effettuato su 7069 biblioteche.
È stato inoltre eseguito un intervento evolutivo sulla base dati che si è arricchita di ulteriori campi,
derivati dal questionario Istat, e in particolare:
•nella modalità di accesso ad internet è stato aggiunto il valore “wi-fi”;
•nella modalità di accesso ai portatori di handicap è stato inserito il valore “parziale”, per
indicare la presenza di barriere architettoniche solo in alcuni spazi;
•nella sezione “sede” è stato inserito un nuovo campo “Spazi” con valori: spazi per
convegni, seminari, attività culturali, esposizioni, spettacoli cinematografici e/o teatrali;
area ristoro/bar e/o ristorante; giardino, cortile e/o terrazzo fruibile dall’utenza; spazi
attrezzati per l’infanzia (0-6 anni), spazi attrezzati per bambini e ragazzi (7-17 anni);
•nella sezione “Prestito interbibliotecario”: è stato aggiunto il valore “intersistemico”, per
indicare la gestione del servizio all’interno di un sistema metropolitano;
•nella sezione prestito è stato inserito il servizio “Prestito digitale”.
Con la finalità di migliorare il servizio reso all’utenza, è stata aggiunta per gli operatori anche la
possibilità di inserire nella scheda una breve descrizione della biblioteca (testo di max 5000
caratteri); anche sui fondi è stato ampliato lo spazio relativo alla descrizione (testo max 2000
caratteri).
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