
 

 

SERVIZIO 1 – BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE 
Nel corso dell'anno 2015 la biblioteca comunale ha regolarmente svolto la sua attività, perseguendo e 
raggiungendo a pieno gli obiettivi  assegnati dall’Amministrazione, finalizzati principalmente a promuovere, 
attraverso la partecipazione, una crescita culturale attenta e consapevole della comunità, garantendo 
godimento pubblico del materiale bibliografico e multimediale, valorizzando la cultura locale e potenziando le 
strutture e gli strumenti che accrescono e diffondo la cultura, la conoscenza e l’informazione. 
 
Il numero dei libri, dvd e altri materiali multimediali prestati dalla biblioteca risulta sempre molto alto, come si 
può vedere alla successiva tabella. 
Con i 18300 prestiti totali, siamo ad una media mensile di 1.525 prestiti al mese, un numero decisamente 
importante. 
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Questa la ripartizione tra prestiti esterni (ossia prestiti di documenti appartenenti alla biblioteca di Breda) e 
prestiti interbibliotecari (cioè inviati o arrivati a/da altre biblioteche): 
 

 PRESTITI 2013 PRESTITI 2014 PRESTITI 2015 

Prestiti esterni 24237 20684 18300 

Prestiti interbibliotecari 1697 1450 1281 

Totale 25934 22134 19581 

 
Nel giugno 2013 è stata pubblicata l’Indagine statistica sulle biblioteche pubbliche degli enti territoriali italiani 
a cura del Centro per il libro e la lettura e l’AIB, che hanno analizzato molti dati riferiti al 2012. 
In quell’anno, la media di prestiti fatti dalle biblioteche del Veneto era di 11545 all’anno. 
Come si vede, con i nostri 19581 prestiti siamo ben al di sopra della media veneta. 
 
Per quanto riguarda il servizio di interprestito con le altre biblioteche, rappresenta davvero una grande 
opportunità per l’utenza, che può facilmente accedere dalla propria biblioteca agli altri cataloghi, facendosi 
recapitare i libri o altro materiale documentario, senza doversi spostare in altre città e senza costi aggiuntivi. 
Questo servizio, favorito sicuramente dall’inserimento nel  2009 del catalogo della biblioteca di Breda in 
quello regionale, che fa parte anche di un catalogo più ampio a livello nazionale, è reso possibile grazie al 
personale della biblioteca che cura e offre costantemente questo strumento all’utente in un’ottica di 
orientamento alla persona e al risultato. 
Ulteriormente è stato favorito dall’adesione al portale TVB Biblioteche Trevigiane, la rete realizzata con il 
progetto europeo HerMan, del quale la Provincia di Treviso è partner e grazie alla quale c’è una biblioteca 
aperta 24 ore su 24, con oltre un milione di titoli disponibili, fra i quali anche quelli della Biblioteca Comunale 
di Breda di Piave, ma tante altre sono le opportunità offerte agli utenti della biblioteca: la lettura gratuita di 
molti quotidiani, la possibilità di prendere a prestito degli e-book, l’informazione costante ed aggiornata sulle 
novità bibliografiche e sulle iniziative promosse dalla biblioteca, ecc. 
Nel seguente schema si vedono i dati relativi ai prestiti di documenti a livello provinciale e a livello nazionale:  
 

 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Documenti prestati ad altre biblioteche 
del trevigiano 

448 617 527 459 433 

Documenti avuti in prestito da altre 
biblioteche del trevigiano 

671 1043 1161 980 838 

Documenti ILL (arrivati da Italia) 12 13 3 3 8 

Documenti spediti a livello nazionale 1 6 6 8 2 

 1132 1679 1697 1450 1281 

 
Una delle attività più significative per la  Biblioteca è Il Progetto “Il piacere della lettura” promosso 
ininterrottamente dalla Biblioteca Comunale a partire dal 1997, che si proponeva fin dal suo esordio di 
appassionare alla lettura fino a farla diventare un vero e proprio piacere, attraverso tutta una serie di 
iniziative rivolte principalmente alle scuole. 
Nel 2000 il progetto di è aperto al mondo adulto, attraverso la formazione di un Gruppo Permanente sulla 
Lettura.  



 

 

Negli anni successivi il progetto si è ulteriormente ampliato ed arricchito, aprendosi anche alla fascia d’età 
giovanile ed al mondo dei bambini dai 0-6 anni con due progetti specifici (il concorso “Letture in concorso” e 
il progetto “Nati per leggere”). 
La biblioteca comunale inoltre ha continuato ad aderire ad iniziative di promozione della lettura a livello 
sovracomunale (come “Biblioweek”, “Reteventi”, “Libriamoci”). 
La biblioteca di Breda partecipa attivamente alle attività del Polo Biblomarca. 
L’obiettivo della prima parte dell’anno 2015 era ancora quello di far conoscere la nuova sede della biblioteca 
ai residenti del comune di Breda. 
 
 

Le attività svolte nell’ambito del Progetto Lettura 2015 sono state: 
 

 

PROGETTI RIVOLTI ALLE SCUOLE CLASSI COINVOLTE 

“Andiamo in biblioteca” Prime di Breda, prima di Pero, prima di Saletto (scuola 
primaria) 

“Piccoli lettori crescono” Quinte di Breda (scuola primaria) –recupero- 

“Caccia al libro” Prima A, prima B, prima D (scuola secondaria di primo 
grado) 

 

ATTIVITA’ REALIZZATE DAI TRE GRUPPI DI VOLONTARI 

Gruppo lettura Voci di Carta • Ap(e)rilibri mensili: letture con aperitivo (3) 
• Letture periodiche in casa di riposo a 

Maserada (1 volta al mese) 
• Letture all’Università Popolare di Breda 
• Letture di Carnevale 
• Doppia maratona di lettura  
• Aggiornamento blog “BiblioBredaBlog” 
• Riunioni mensili 

Gruppo Animazione Teatrale •  Riunioni periodiche per prevedere attività di 
promozione della lettura 

•  Spettacolo “Ai-fon, iu-tub, i-buc”  

Gruppo di giovani lettori •  Aggiornamento periodico blog 
•  Collaborazione con Gruppo Lettura Voci di 

Carta 
•  Doppia maratona di lettura 
•  Riunioni settimanali 

 
 

 

PROGETTI APERTI ALLA CITTADINANZA 

Nati per leggere 
 

• Invito a ritirare un libro in omaggio ai bambini residenti a Breda al 
compimento del primo anno d’età. Sono invitati i genitori dei 71 
bambini nati nel 2014. A tutt’oggi sono venuti a ritirare il libro i 
genitori di 27 bambini. 

 

Biblioweek 
 

• La biblioteca ha aderito con l’ap(e)rilibro “Benni reloaded”, una lettura 
dei brani più divertenti e scanzonati di Stefano Benni. 

 



 

 

Libriamoci 
#unlibrolungoungiorno 

• Si tratta di una campagna regionale di promozione della lettura. Nel 
2015 la biblioteca ha aderito con: 

- una doppia maratona di lettura lunga 84 minuti, con la 
partecipazione di parecchi bambini, alcuni dei quali sono 
stati protagonisti leggendo a voce alta. 

- la bibliotecaria ha visitato, di mattina, per promuovere 
l’iniziativa, 2 classi della scuola elementare di Saletto, una di 
Pero, tutte le classi di Breda (elementari e medie). 

 

Letture pubbliche 
 

• Letture di Carnevale 

• 3 ap(e)rilibri a cura del Gruppo Lettura “Voci di Carta” e del Gruppo 
Giovani Lettori 

 
 

 
 
 
SERVIZIO 2 – TEATRI, ATTIVITA’ CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 
Numerose sono anche le iniziative realizzate in questo ambito, in particolare vanno evidenziate per la buona 
riuscita e per la notevole partecipazione di pubblico le seguenti manifestazioni, alcune realizzate con i 
volontari dei vari gruppi della biblioteca, che si sono rivelati un’ottima risorsa in tempi di ristrettezze 
economiche: 
 

Principali  
iniziative culturali 
Realizzate 
 

01/06 Onde rock 
11/06 Rosso come Cappuccetto Rosso (spettacolo Alcuni per bambini) 
19/06 ECstate in musica (Orchestra Risonanze Ravel) 
02/07 Ai-fon, iu-tub, i buc (spettacolo teatrale Gruppo Teatro) 
09/07 Veci se nasse, no se diventa (Teatro dei Pazzi, Teatro in Villa) 
05/12 Concerto di Natale 
 

 


