Biblioteca Civica Falesiana
sede Via Appiani Piombino
Consistenza patrimonio documentario
La biblioteca possiede oltre 45.000 documenti, che necessitano di circa 1500 metri
lineari di scaffali.
Nella sezione contemporanea ci sono oltre 40.000 libri, 34 riviste correnti, sia
specialistiche che divulgative, circa 2.000 DVD, risorse multimediali e digitali, audiolibri, 6
quotidiani locali e nazionali in abbonamento. Ci sono libri per ipovedenti, uno scaffale
multiculturale e libri in lingua per stranieri.
Il fondo antico comprende circa 3.000 libri tra cui alcuni manoscritti, 150 libri pubblicati tra
il 1500 e il 1700, circa 1.300 libri del 1800 e altrettanti dei primi del 1900; a ciò si aggiunge
una piccola raccolta di libri per ragazzi risalente ai primi decenni del 1900 e una vasta
collezione di periodici, risalenti alla fine del 1800 e ai primi decenni del 1900.
Nella Sezione di Storia Locale sono stati raccolti e conservati negli anni tutti i materiali
inerenti la storia e la vita della città: oltre 2.000 pubblicazioni, a cui si aggiungono filmati,
tesi di laurea, opuscoli, riviste locali ecc. aventi per argomento Piombino e il suo territorio
(il materiale è consultabile su richiesta ed escluso dal prestito). La sezione comprende
anche la raccolta completa dei quotidiani locali contenenti le cronache di Piombino, Val di
Cornia ed Elba dal 1980 ad oggi (Il Tirreno, La Nazione e Il Telegrafo).
La Sezione Bambini, molto attiva, offre un’ampia selezione di materiale editoriale con
circa 3.000 libri, ma anche riviste e dvd per ragazzi, fumetti, primi libri … Al suo interno è
presente lo spazio Nati per Leggere con moltissime attività di promozione della lettura. La
sezione ha uno scaffale dedicato ai genitori con pubblicazioni di carattere educativo e su
problemi di attualità.
La Sezione Teen, realizzata nel 2017, accoglie libri per ragazzi, graphic novel, manga e
dvd, offre uno spazio per il tempo libero e la socializzazione.
Il Fondo Zelli conserva manoscritti, inediti e pubblicazioni dello scrittore Aldo Zelli.

Dotazione nella sede di Via Appiani
Dopo il trasloco del marzo 2019, dalla vecchia sede di Via Cavour alla sede provvisoria di
Via Appiani, sono disponibili al pubblico circa 12.500 documenti, disposti a scaffale aperto
e quindi direttamente accessibili al pubblico, e precisamente:
• tutti i DVD, gli audiolibri e il materiale multimediale
• tutta la sezione bambini e Teen
• una parte della sezione contemporanea (principalmente letteratura e narrativa)
• la Sezione di Storia Locale, limitatamente a Piombino
• le riviste in corso e i quotidiani dell’ultimo anno (2019)
• alcune enciclopedie e opere di consultazione
La parte restante del patrimonio della biblioteca è stoccata in magazzini non accessibili e
quindi è temporaneamente non disponibile al prestito o alla consultazione.

È sospeso il servizio di consultazione delle cronache locali cartacee di Piombino e Val di
Cornia (Il Tirreno, La Nazione e Il Telegrafo); sono consultabili online le annate
digitalizzate (dal 1968 al 1980).

I numeri sui servizi e sulle attività a Piombino
Nel corso del 2019 si sono registrati:
• circa 20.000 prestiti annui di cui il 20% bambini tra 0-14 anni
• 33.000 presenze annue (100 persone circa al giorno) di cui:
◦ 5.000 presenze di studenti in sala studio
◦ 3.000 persone a leggere giornali e riviste
◦ 3.000 persone in sala bambini
◦ 1.500 utilizzi del pc
• oltre 2.000 utenti attivi (frequentatori abituali) il 7% dei cittadini
• 6.313 iscritti al prestito
• 600 nuovi iscritti (oltre il 50% bambini 0-14 anni)
• 1.000 studenti coinvolti in attività didattiche della biblioteca (circa 50 classi)
• oltre 2.000 persone hanno partecipato a letture e eventi

Punti prestito della Biblioteca a Piombino
•
•
•
•

Quartiere di Salivoli (il mercoledì pomeriggio)
Bibliocoop (il sabato pomeriggio)
Biblioteca al mare (mesi di luglio e agosto 1 volta alla settimana)
PrestaLibro scuola Media, sede di Via Togliatti, di Via Torino e Riotorto (da ottobre a
maggio 1 volta al mese).

Servizi offerti ai cittadini in biblioteca
•
•
•

•
•
•

lettura e consultazione in sede, spazi di studio e ricerca (circa 50 sedute)
prestito locale e interbibliotecario (con altre biblioteche toscane e nazionali), servizio di
Document Delivery
consulenza bibliografica, reference avanzato e/o elaborazione di bibliografie: ricerche
bibliografiche anche di particolare complessità o specialistiche, ricerca assistita
tramite utilizzo di banche dati, elaborazione di bibliografie tematiche o costruzione di
percorsi di lettura con fornitura di documenti.
accesso libero a internet tramite 3 postazioni, wifi gratuita
attività di promozione della lettura, anche con eventi e incontri
attività didattiche e di approfondimento per le scuole di ogni ordine e grado

Corsi, attività formative e eventi
La biblioteca realizza con regolarità corsi e attività formative in particolar modo per ragazzi
e insegnanti, anche nel periodo estivo.
La biblioteca ospita inoltre dei gruppi di lettura con incontri periodici aperti a tutti.
È anche sede e centro operativo locale del programma nazionale Nati per Leggere:
organizza incontri aperti a genitori, educatori e personale sanitario, ma anche letture per
famiglie e bambini su tutto il territorio comunale.

Nel 2019 in biblioteca sono stati fatti circa 100 eventi culturali (letture, presentazioni di libri,
proiezioni di film, conferenze, attività ludiche…).

Percorsi didattici per le scuole
La Biblioteca organizza anche percorsi didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado
(dai nidi alle superiori); ogni anno si registrano moltissime adesioni:
• nell’a.s. 2018-2019 n°45 incontri con le classi (infanzia, primaria e media) con circa
1.000 studenti
I percorsi didattici muovono numeri importanti che vanno ad aggiungersi alla normale
utenza.
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