
SCHEDA TECNICA

Dati di confronto anni 2020 e 2021

Biblioteca Civica
di DESIO

Anno 2020 Anno 2021

Prestiti in sede
40.662 49.992

Prestito
interbibliotecario 24.178 34.585

TOTALE Prestiti
64.840 84.577

Utenti residenti
3136 2559

Utenti complessivi
12.717 13.380

Dati sul patrimonio documentale e librario 

La  dotazione documentaria della Biblioteca Civica di  Desio è costituita da circa
90.000  documenti,  al  netto  dello  scarto  di  documenti  obsoleti  (o  per  condizioni
fisiche o per contenuti):

Adulti narrativa 15.057

saggistica 31.758

46.815

Ragazzi prescolari 6517

narrativa 10.494

saggistica 6971

 23.982

Multimediale 19.064

TOTALE 89.861

Legenda:
(prescolari: libri per la fascia 0-6 anni
multimediale: dvd, cd musicali e blu ray)



LETTURA DIGITALE  
In accordo con Brianza Biblioteche sono stati  potenziati  i  servizi  di  Mlol,  un portale che offre
gratuitamente agli iscritti  alla Biblioteca diversi  contenuti  e servizi  digitali:  lettura di giornali e
riviste, prestito degli ebook, ascolto in streaming degli audiolibri.
Gli utenti desiani hanno effettuato un totale di  38.000 consultazioni e download delle varie risorse
disponibili in Mlol, soprattutto per la lettura dei quotidiani online.

GESTIONE DEI CANALI SOCIAL DELLA BIBLIOTECA CIVICA

L'attività sui canali social della Biblioteca ha permesso di attivare una ricca rete di informazioni
culturali e di garantire una buona offerta documentaria, nonché di promozione dei propri servizi.

ATTIVITÀ’ 

Nel corso dell'anno 2021, segnato comunque da limitazioni sono statenorganizzate  28 iniziative di
Promozione alla lettura che hanno visto la partecipazione di 533 bambini.

• In autunno sono riprese in sezione Ragazzi sia le iniziative per i bambini che le attività con
le  scuole  dell'obbligo:  16  classi  sono  sono  venute  in  biblioteca  in  visita  guidata  e  per
partecipare al "gioco" della Sfida di lettura.

• Nell'ambito del progetto nazionale “Nati per leggere” si sono tenuti 4  incontri online con le
operatrici del Consultorio e le mamme insieme ai  loro bebè.

• In  occasione  del  Carnevale è  stata  organizzata  una  lettura  online   via  zoom  con  la
partecipazione di 25 bambini.

• Nel  periodo  estivo si  sono  organizzate   8  letture  animate  denominate  Hula  hoop   per
bambini della prima infanzia, svolgendo l’attività in cortile o nel parco, riuscendo così a
coinvolgere 15 bambini per ogni lettura.

• I  n collaborazione con il Centro estivo comunale  abbiamo organizzato e gestito nel Parco
comunale 6 incontri di letture animate con la partecipazione di circa 20 bambini ad incontro.

• In ottobre è  stata organizzata la  nuova Rassegna di letture animate intitolata "Che bella
storia", a cui si sono aggiunte 2 iniziative del nuovo Festival delle storie, un ricco calendario
di eventi organizzato e promosso da BB grazie ad un contributo della Regione.

• A Natale  la  Biblioteca è riuscita ad organizzare laboratori  per bambini e uno spettacolo
aperto alle famiglie.

ALTRO

La biblioteca civica ha partecipato al bando ministeriale (MiBACT) con cui sono stati finanziati
acquisti  di  libri  presso le  librerie  del  territorio comunale,  anche con lo  scopo di  sostenerle:  la
Biblioteca di  Desio  ha scelto  di  acquistare  libri  e  fumetti  presso le  3  librerie  presenti  a  Desio
acquisendo circa 600 documenti che hanno integrato il patrimonio librario della biblioteca.


