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RELAZIONE ANNUALE DEL PROGETTO PER 
LA GESTIONE DEL CENTRO 

POLIFUNZIONALE BARIANAINCENTRO del COMUNE DI
 GARBAGNATE MILANESE

I  dati  che  vengono  proposti  nella  relazione  annuale  al  quarto  anno  dell’esperienza  di 
BarianaINcentro vogliono  rappresentare un contributo per indicare il  riferimento culturale 
che il centro polifunzionale sta realizzando a Bariana.
Il modello di servizio proposto conferma in buona parte gli indicatori dello scorso anno e ne 
evidenzia una realtà viva ed integrata nel territorio.

BIBLIOTECA

I  servizi  bibliotecari,  che  rappresentano  uno  dei  punti  di  forza  di  Bariana,  si  realizzano 
attraverso un’accurata proposta e rinnovo degli spazi espositivi. Gli acquisti nel 2008 sono 
stati 839 documenti (622 libri e 217 multimediali).

Complessivamente la dotazione del patrimonio e’ la seguente:

PATRIMONIO 2005 2006 2007 2008
Libri 1797 1710 2228 2850
CD 333 379 453 540
DVD 356 455 580 710
Videocassette 35 54 40 17
Periodici 5 10 13 12
Quotidiani 3 3 3 3
totale 2529 2612 3315 4132

Nel corso dell'anno è stato effettuato uno scarto dei documenti obsoleti o in duplice copia, 
che sono stati inviati presso il magazzino della biblioteca centrale di Corte Valenti.(cfr elenco 
allegato “Scarto Marzo 2008”)
Si  è  concordato  con  i  responsabili  della  biblioteca  centrale,  di  proseguire  mensilmente 
nell'invio di materiale presso il magazzino.
Inoltre, a seguito di un'infiltrazione di acqua all'interno degli spazi della biblioteca, sono stati 
eliminati alcuni libri deteriorati. (cfr elenco allegato “Scarto allagamento”)

E’ proseguito poi l’acquisto dei periodici con 12 mensili e settimanali e 3 quotidiani nazionali. 
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I dati relativi al  servizio prestito vedono una lieve diminuzione,riscontrabile soprattutto nel 
mese di  marzo,  dovuta all'utilizzo del  nuovo software di  gestione “Clavis”.  Per  un breve 
periodo infatti ci sono state difficoltà nelle operazioni di prestito, restituzione, prenotazione e 
rinnovo dei documenti.  
Il dato totale delle operazioni vede un calo rispetto all'anno 2007, ma rimane maggiore se 
confrontato con gli anni 2005 e al 2006

La tabella qui sotto indica nello specifico i dati relativi al prestito e alle operazioni 
relative ai servizi di biblioteca nel periodo ottobre 2007 e settembre 2008.

OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET TOTALE

PRESTITI 1353 1279 1198 1508 1349 406 1086 1201 1006 1106 534 1151 13177

RESTITUZIONI 1192 1153 1014 1236 1207 388 1025 1111 883 1207 585 1030 12031

PRENOTAZIONI 129 203 118 169 123 45 95 105 144 107 70 107 1415

RINNOVI 108 113 65 98 91 28 38 44 44 49 32 69 779

TOTALE 2779 2748 2395 3011 2770 867 2244 2461 2077 2469 1221 2357 27399

   
UTENTI

Attualmente le tessere prodotte a Bariana  sono 681.  Segnaliamo che molti utenti utilizzatori 
di BarianaIncentro usano la tessera rilasciata dalla biblioteca centrale e dalle biblioteche dei 
paesi limitrofi; questo riguarda soprattutto la fascia degli studenti che effettuano l'iscrizione 
durante le visite in biblioteca tramite la scuola.

2006 2007 2008
ISCRITTI 457 602 681

   

PROMOZIONE DELLA LETTURA - INIZIATIVE CULTURALI

Come negli anni precedenti è stato portato avanti un progetto di promozione della lettura 
volto  soprattutto  alla  circolazione  dei  documenti  della  biblioteca,  con  vetrine  e  percorsi 
tematici nel tentativo di coinvolgere  le diverse tipologie di utenza.
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Calendario eventi di BarianaINcentro 2007/2008

Ottobre:

− Leggere in tutti i sensi
Allestimento degli spazi con libri e film sul tema dei 5 sensi nella letteratura.
Promozione delle iniziative del Consorzio e della biblioteca centrale con distribuzione di 
volantini e materiale sul tema.
ESPOSIZIONE: vetrina e spazi interni.
TARGET: tutti.

Novembre: 
− Gite d'autunno
Allestimento della vetrina con guide turistiche e manuali sulla raccolta dei funghi e delle 
castagne. Presentazione di ricette autunnali e promozione di libri e riviste di cucina della 
biblioteca.
ESPOSIZIONE: vetrina.
TARGET: adulti

Dicembre:

− E' Natale!
Allestimento della vetrina e degli spazi interni alla biblioteca con materiale a tema, 
esposizione di riviste di cucina all'interno della biblioteca.
ESPOSIZIONE: vetrina e spazi interni
TARGET: tutti.

Gennaio:

− Giorno delle Memoria e del Ricordo
In occasione della giornata della memoria si è preparata una bibliografia sul tema e sono 
stati preparati 4 portali on-line per gli utenti.
ESPOSIZIONE: vetrina e pc per gli utenti
TARGET: tutti gli utenti

Febbraio:
-    Carnevale
Allestimento degli spazi con materiale adatto. 
Esposizione di manuali per ragazzi per realizzare maschere e travestimenti.
ESPOSIZIONE: vetrina ed interni
TARGET: bambini e ragazzi.

-    S. Valentino
La biblioteca per l'occasione è stata allestita a tema.
In vetrina sono stati esposti dvd, cd, romanzi e saggi.
Promozione di saggi sul tema dei rapporti di coppia di ogni età.
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Distribuzione di bigliettini con frasi celebri tratte da romanzi, poesie e film.
ESPOSIZIONE: vetrina ed interni.
TARGET: adolescenti e adulti.

-    Giornata mondiale della Lentezza
Promozione in vetrina di romanzi e saggi sul tema.
All'interno della biblioteca è stato distribuito il decalogo e  il programma delle iniziative, 
organizzate a Milano e nella provincia., della seconda giornata mondiale della lentezza.
ESPOSIZIONE: vetrina ed interni.
TARGET: adulti.

Marzo: 

-     Marzo: Centenario della giornata internazionale della Donna.
Sono stati esposti in vetrina e negli spazi espositivi interni della biblioteca romanzi, saggi e 
dvd che analizzassero il ruolo della donna nella società contemporanea.
In particolare sono stati promossi romanzi e saggi sulla condizione femminile nel mondo 
musulmano, e il rapporto delle donne con il lavoro.
ESPOSIZIONE: vetrina ed interno.
TARGET: adulti.

- 9 Marzo: Colore Arte e Poesia
Lettura di poesie a cura de “I poeti dell'Ariete”.
Presentazione delle opere di Maddalena Capalbi, Filippo Carmeni, Luigi Giurdanella, Maria 
Grazia Messa, Maria Elena Mejani e Vinz.. 
Accompagnamento musicale a cura di Caterina ed Elena Altieri.

- Giornata mondiale della Poesia
Allestimento della vetrina e spazi espositivi interni con libri di poeti noti e locali.
Presentazione e promozione dell'iniziativa “PAF: poesia, arte e fotografia” del C.s.b.n.o
ESPOSIZIONE: vetrina ed interno.
TARGET: adulti e scuole.

− Bentornata Primavera!
Esposizione in vetrina di libri su giardinaggio, orto e piante da balcone e appartamento.
Promozione di libri di giardinaggio per bambini.
Promozione del tema anche per mezzo dell'acquisto di riviste specializzate quali “Gardenia”
ESPOSIZIONE: vetrina
TARGET: adulti e bambini.
 

Aprile:
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− In biblioteca ci sono Novità!
Promozione del servizio di ascolto di cd novità in biblioteca.
Esposizione in vetrina di un poster con le copertine dei cd.

− 25 Aprile:
Esposizione di immagini e libri sul tema, con scelta di saggi sulla resistenza nella provincia 
di Milano.
ESPOSIZIONE: vetrina 
TARGET: tutti

− Una gita fuori porta...
Esposizione di guide di itinerari culturali, gastronomici e sportivi in Lombardia e Liguria e 
promozione  della rassegna: “Una settimana fra le groane” per la riscoperta di tesori nascosti 
del
territorio.
ESPOSIZIONE: vetrina e spazi interni.
TARGET: tutti.

Maggio:
− Festa dei Lavoratori
Selezione di film, romanzi e saggi sul tema del lavoro e della sicurezza.
ESPOSIZIONE: vetrina.
TARGET: adulti.

− ChatTiAmo
Presentazione del libro: “ChatTiano” a cura dell'autore Andrea Pellizzari.
Esposizione di saggi sul tema “internet e nuove tecnologie”
Pubblicità dell'evento tramite volantini distribuiti presso i negozi di Bariana e tramite la 
distribuzione di promemoria agli utenti.
(Evento legato alla giornata delle biblioteche “Open Day 2008”)
ESPOSIZIONE: vetrina 
TARGET: adulti

− Best Seller
Vendita  e promozione del servizio “Best Seller” del Csbno.
(Evento legato alla giornata delle biblioteche “Open Day 2008”)
ESPOSIZIONE: vetrina e spazi interni
TARGET: tutti.
(cfr allegato)
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Giugno:
− Dischi in tour
Scambio di Cd tra BarianainCentro e la biblioteca di Paderno Dugnano.
Sono stati selezionati alcuni cd della biblioteca di Paderno  tra i generi favoriti dagli utenti di 
BarianainCentro.
ESPOSIZIONE: spazi interni.
TARGET: tutti
(cfr scaffale allegato)

− Piccoli Libri per grandi storie
Selezione di romanzi brevi e racconti per stimolare la lettura anche in biblioteca.
Promozione della lettura veloce.
ESPOSIZIONE: spazi interni.
TARGET: adulti e giovani.
(cfr scaffale allegato)

-Pink Estate!
“Libri rosa sotto l'ombrellone”
Promozione di novità librarie “rosa”, letture leggere per l'estate.
ESPOSIZIONE: spazi interni
TARGET: donne e ragazze
(cfr scaffale allegato)

Luglio/Agosto:

− Ecosviluppo
Selezione di romanzi e saggi sul tema dello sviluppo sostenibile
ESPOSIZIONE: vetrina.
TARGET: tutti.
(cfr scaffale allegati)

− Drugs
Selezione di saggi, romanzi e film sul tema “Giovani, droghe e società”.
ESPOSIZIONE:  vetrina
TARGET: adulti, adolescenti
(cfr scaffale allegato)

− Un'estate in rosa... e in giallo.
Selezione di romanzi “rosa”, “gialli” e” horror”, generi più scelti nel periodo estivo.
ESPOSIZIONE: spazi interni.
TARGET: tutti.
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− Olimpiadi 2008: Cina, sport e diritti
Esposizione di libri a tema: sport, olimpici, guide turistiche della Cina, saggi sul tema dei 
diritti.
ESPOSIZIONE: vetrine e spazi interni.
TARGET: tutti.

Settembre:

− Fumetti
Promozione dei fumetti di BarianaIncentro.
ESPOSIZIONE: spazi interni
TARGET: tutti.

− Leggere in tutti i sensi
Promozione delle iniziative di “Leggere in tutti i sensi”
ESPOSIZIONE: vetrina e spazi interni.
TARGET: tutti

Ottobre:

− Dischi in tour
Scambio di cd tra le biblioteche di BarianainCentro, Lainate, Paderno e PuntoPero.
Sono stati selezionati dei temi di particolare interesse per gli utenti delle biblioteche 
coinvolte.
Per Bariana il tema scelto è “Ska e reggae: ritmi in levare”.
ESPOSIZIONE: spazi interni.
(cfr scaffale allegato)
 
− Halloween
Allestimento degli spazi con decorazioni a tema.
Esposizione di manuali per la realizzazione di maschere e decorazioni per ragazzi e film 
Horror.
ESPOSIZIONE: vetrina e spazi interni.
TARGET: bambini e ragazzi.

SERVIZIO INTERNET

Il  servizio  internet  ha  confermato  il  buon  livello  di  gradimento  da  parte  dell’utenza  con 
complessivi  4.298 accessi  ed un incremento del  43% circa rispetto  all’anno precedente. 
Segnaliamo  che  BarianaIncentro  ha  visto  sin  dall’apertura  l’utilizzo  di  linux  esperienza 
positiva che e’ poi divenuta patrimonio di tutte le biblioteche del Consorzio.
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CONSULTAZIONE VELOCE AUDIO

Prosegue il progetto di ascolto dei cd novità, supportato da una strategia di acquisto che 
verte sulla consultazione delle classifiche di radio, riviste e siti internet specializzati e sulla 
promozione del servizio in biblioteca e naturalmente sull'analisi dei gusti dei fruitori.
Il servizio riscontra il favore degli adolescenti e dei bambini coinvolgendo, di conseguenza, 
anche i genitori.

ASCOLTO CD OTT
NO
V

DI
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GE
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R

MA
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GI
U
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G

AG
O

SET
* TOTALE

2005 44 50
10
2 88 82 108 88 108 95 69 12 90 936

2006 67 60 47 67 41 51 31 31 30 29 15 38 507
2007 92 69 48 79 61 79 53 79 70 56 18 47 751
2008 72 62 62 80 62 78 74 70 55 48 25 65 753

INIZIATIVE CON LE SCUOLE

Il  rapporto  con  la  scuola  elementare  di  Bariana  si  è  ulteriormente  intensificato  in 
quest'annata. L’attività del 2008,  infatti, è stata caratterizzata dal cosolidamento di questo 
sodalizio grazie al quale i nostri giovani lettori e le loro famiglie sono pienamente coinvolti 
nelle attività di Barianaincentro.
Regolari sono diventate le visite che riceviamo dalle classi accompagnate dalle loro maestre. 
Come sempre  più  frequenti  sono  i  genitori  che  accompagnano i  loro  figli  a  prendere  e 
riconsegnare i libri.  Ci piace sottolineare il ruolo che questi nuovi piccoli utenti hanno avuto 
come “traino” nei confronti delle proprie famiglie facendo loro conoscere e apprezzare la 
nostra realtà. 
Il fiore all'occhiello di quest'anno è stato il laboratorio didattico interculturale che abbiamo 
svolto in collaborazione con Survival International. Le classi e le maestre hanno partecipato 
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ACCESSI 
INTERNET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET* TOTALE

2005 199 298 225 426 299 233 224 169 184 105 35 180 2.577

2006 217 234 196 254 275 285 272 365 353 362 197 515 3.525

2007 523 518 407 413 351 366 291 344 337 285 139 324 4.298

2008 453 390 370 390 344 379 352 350 380 340 165 395 4.308
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con attenzione, sensibilità e entusiasmo alle animazioni di questa iniziativa dimostrandone 
così la bontà ed esprimendo, sia a noi che all'associazione stessa, un alto gradimento.
Abbiamo  deciso  inoltre  di  seguire,  acquistando  i  relativi  libri,  le  iniziative  “Tempo  libro” 
dedicato ai ragazzi delle scuole medie e  “Un libro è” per le scuole elementari. Iniziative 
entrambe promosse dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest .

SERVIZI DEL COMUNE

• Servizi demografici
Il  centro  ha fornito  le  informazioni  al  cittadino circa le  possibilità  di  ottenere o 
prenotare  le  certificazioni  anagrafiche.  Complessivamente  il  servizio  non  ha 
un’incidenza  significativa,  pur  rimanendo  una  presenza  dell’Amministrazione  a 
Bariana.  L’apporto degli operatori e’ comunque un positivo raccordo tra cittadino e 
Amministrazione con funzioni di indirizzo e guida alle informazioni.

  

• Ufficio Relazioni con il Pubblico
BarianaIncentro mantiene costantemente aggiornata la sezione informativa. 

 

RICHIESTE 
INFORMAZIONI 

COMUNALI
OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET* TOTALE

2005 23 32 34 41 21 24 27 26 12 8 0 15 263
2006 9 19 6 12 13 8 40 31 26 25 8 38 197
2007 24 25 26 32 19 24 22 42 33 22 7 35 311
2008 23 22 17 25 44 25 44 41 44 47 22 55 409

REFERENCE PRIMO LIVELLO

• Informazioni su eventi culturali area metropolitana
• Lavoro
• Giovani
• Volontariato
• Turismo
• Istruzione(formazione)
Per  tutte  le  informazioni  relative al  reference di  primo livello  il  centro  ha utilizzato la 
grande bacheca per promuovere e informare su tutto quanto viene proposto e realizzato 
a livello territoriale.
Gli operatori hanno fornito supporto alle richieste anche con l’utilizzo di banche dati e 
repertori selezionati.
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OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI

Possiamo  affermare  che  l’attuale  orario  di  apertura  abbia   trovato  un  suo 
consolidamento.  Permane  tuttavia  da  parte  dell'utenza  una  richiesta  di  ampliamento 
dell'orario nelle mattine feriali.
A  quattro  anni  dalla  nascita  di  BarianaINcentro  possiamo  valutare  positivamente 
l’esperienza che ha permesso al Consorzio e ai suoi operatori di sperimentare un nuovo 
modello di servizio. Il progetto BarianaIncentro  ha incontrato pareri favorevoli anche in 
ambito biblioteconomico  al di fuori della rete consortile.
Riteniamo  essenziale  che  BarianaINcentro  abbia  un  ruolo  principale  nell’affrontare 
insieme alle altre realta’ del Consorzio il percorso avviato verso l’innovazione dei servizi e 
delle modalita’ organizzative necessarie alla sua realizzazione.
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