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 PREMESSA 

La carta delle collezioni è un documento che indirizza la biblioteca nella formazione, gestione e 

sviluppo delle proprie raccolte. Si offre pertanto sia come strumento di programmazione che permette un 

costante riferimento agli scopi e agli obiettivi della biblioteca che si confrontano/conformano con le 

esigenze della comunità di riferimento, sia come strumento di trasparenza ossia di comunicazione 

all’esterno di questo indirizzo. Espone le linee guida relative alla selezione, all’acquisizione, alla 

conservazione e allo scarto del patrimonio documentario della biblioteca. La carta è uno strumento in 

divenire soggetta ad aggiornamenti e revisioni periodiche, indicativamente ogni 5 anni. 

 

FINALITÀ E MISSIONE DELLA BIBLIOTECA 

La Biblioteca Valle di Cavedine è una biblioteca pubblica di base aderente al Sistema bibliotecario 

Trentino articolata su cinque sedi (una sede centrale a Cavedine e quattro punti di lettura a Calavino, Lasino, 

Sarche e Vigo Cavedine) in gestione associata fra i Comuni di Cavedine, Calavino e Lasino secondo la 

convenzione, con scadenza biennale, approvata dai tre Consigli comunali nei mesi di maggio-giugno 2014. 

La biblioteca pubblica è un servizio che offre informazione, formazione, documentazione e opportunità di 

svago. Le raccolte sono costruite per rispondere alle esigenze della comunità di riferimento, tengono in 

considerazione il posseduto delle biblioteche limitrofe e si ispirano ai principi di pluralismo, completezza e 

imparzialità dell’informazione. Nello sviluppo delle raccolte obiettivo primario è la fruizione delle stesse da 

parte del pubblico, limitando la conservazione alla documentazione locale. I punti lettura rispondono 

all'esigenza di rendere accessibili a tutti i servizi di base, rimandando l'utenza con richieste più articolate 

presso la sede di Cavedine o le altre biblioteche del Sistema.  

La Biblioteca Valle di Cavedine svolge la propria attività con riguardo ai principi universali  contenuti 

nel Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche.  

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COLLEZIONI 

Le raccolte della biblioteca (intesa nelle sue cinque sedi), indirizzate ad un pubblico generale 

costituito dalla comunità nel suo insieme, comprendono documenti su supporti diversi (cartacei, cd, dvd, 

risorse digitali…) e con diversi livelli di trattazione, e sono finalizzate alla soddisfazione di bisogni di 

informazione, formazione, svago, studio e ricerca. Principi generali che indirizzano e guidano la politica di 

gestione delle raccolte sono il pluralismo delle informazioni e l’attenzione alle diverse fasce d’età. Nella 

gestione del patrimonio dei punti di lettura, nati per rendere accessibili a tutti i servizi di base della 

biblioteca, viene prestata particolare attenzione alle opere di narrativa e informazione per bambini e 

ragazzi. La biblioteca si propone inoltre di informare sulla storia e sulla cultura locale della Valle di Cavedine 

e più in generale del Trentino. 

 

 

 

 



ARTICOLAZIONE DELLE RACCOLTE 

Le raccolte ai fini della redazione della Carta delle Collezioni sono state suddivise in: 

 sezione adulti con opere di informazione e di narrativa  

 sezione trentina e di documentazione locale 

 sezione bambini e ragazzi con pubblicazioni di narrativa e informazione adatte a bambini e 

ragazzi; primi libri con opere per i più piccoli, indicativamente da 0 a 6 anni 

 sezione giovani adulti con opere di narrativa che si avvicinano maggiormente agli interessi degli 

adolescenti 

Le raccolte sono integrate da abbonamenti a quotidiani e periodici presenti sia nella sede centrale di 

Cavedine sia nei punti di lettura di Calavino, Lasino, Sarche e Vigo Cavedine, secondo le indicazioni della 

convenzione relativa alla gestione associata del servizio. 

Il patrimonio della biblioteca al 15-12-2014 è di oltre 37.200 documenti. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri principali sono: 

 coerenza con le raccolte della biblioteca 

 disponibilità sul mercato e costo   

 valore culturale e durata nel tempo dell’opera 

 livello di aggiornamento e affidabilità per le opere di informazione, anche sulla base 

dell’autorità riconosciuta all’editore, all’autore e/o al curatore 

 autorevoli citazioni, recensioni e giudizi critici 

 esigenze espresse dagli utenti e desiderata, se coerenti con le raccolte e le finalità della 

biblioteca 

 caratteristiche adeguate al tipo di utenza e di utilizzo a cui il documento è destinato 

 disponibilità ed accessibilità dei documenti nelle biblioteche limitrofe e in tutte le altre 

biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario Trentino, in relazione alla domanda degli utenti 

 legame significativo con la cultura, la storia e la realtà locali 

 

DONI, PROPOSTE D'ACQUISTO E SUGGERIMENTI 

L'accettazione di eventuali doni è subordinata alla coerenza con la politica generale di sviluppo delle 

raccolte, alla disponibilità di spazi e al rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento della 

biblioteca. Le opere acquisite entrano a far parte del patrimonio della biblioteca e in quanto tali sono 



soggette a revisione e possibile scarto. La biblioteca accoglie eventuali proposte d'acquisto, le valuta e si 

impegna a motivare le risposte negative. 

 

REVISIONE E SCARTO 

Le collezioni della biblioteca vengono sottoposte a revisioni periodiche al fine di garantire 

aggiornamento, coerenza e completezza.  

Per selezionare i documenti destinati all'eliminazione la biblioteca adotta una procedura di scarto 

basata sulla formula professionale denominata SMUSI: S = scorretto, informazione falsa; M = Mediocre, 

superficiale, ordinario; U = Usato, deteriorato, di sgradevole presenza; S = Superato; I = Inappropriato, 

incoerente con la raccolta. Tale procedura non viene applicata nella sua forma canonica e integrale, ma con 

accorgimenti e adattamenti funzionali, da un lato alla biblioteca nel suo insieme, e dall'altro alle esigenze 

poste dalle diverse aree tematiche presenti nelle raccolte generali e nelle sezioni speciali. I documenti 

deteriorati vengono comunque scartati per essere eliminati e se necessario sostituiti.  

I materiali scartati, ma ancora in buone condizioni, possono essere destinati al dono o allo scambio 

con altre biblioteche, oppure possono essere messi in vendita.  

 

LIVELLI DI COPERTURA 

I livelli di copertura adottati si basano sul modello Conspectus semplificato. Le raccolte sono state 

suddivise per aree disciplinari ed a ciascuno è stato assegnato un livello da 0 a 3. I livelli superiori 

comprendono quelli inferiori. 

 LIVELLO 0: La biblioteca non possiede  materiale in quell’area disciplinare oppure il materiale 

non è sufficiente a coprire il livello 1 

 LIVELLO 1 = COLLEZIONE DI BASE. La biblioteca possiede opere di prima informazione destinate 

ad un pubblico generale, aggiornate e complete,  per l’area considerata 

 LIVELLO 2 = COLLEZIONE DI DIVULGAZIONE La biblioteca possiede opere per approfondire 

singoli argomenti, per l’area considerata 

 LIVELLO 3 = COLLEZIONE SPECIALIZZATA. La biblioteca offre materiali di approfondimento  

aggiornati e completi  che permettano di indagare in modo sistematico i diversi  aspetti specifici 

delle materie all’interno dell’area considerata. 

 

 

 

 

 



Sezione  adulti (narrativa e saggistica)  

La biblioteca con le sue raccolte, pur non potendosi porre come obiettivo l’esaustività,  si propone di 

dare un’informazione di base che permetta di avere un primo approccio ai diversi  ambiti culturali e del 

sapere. Per alcune discipline o argomenti si è ritenuto di accrescere il livello di approfondimento in modo da  

rispecchiare maggiormente gli interessi culturali della società contemporanea  ed in particolare della 

comunità locale di cui la biblioteca vuole essere utile servizio informativo e di documentazione.  

Nella narrativa per adulti particolare attenzione viene riservata alle opere della letteratura 

contemporanea e ai classici dell’Ottocento e del Novecento,  dei diversi ambiti geografici e culturali. La 

raccolta è completata da opere in  lingua straniera di cui si propone un incremento, anche in riferimento  

alla multiculturalità. Sono inoltre a disposizione film scelti tra opere segnalate come di qualità o  ispirate ad 

opere letterarie. 

La sezione adulti  e il fondo trentino sono  costituiti da materiali su diversi supporti (libri, quotidiani 

e riviste,  audiolibri, cd musicali, dvd, e-book) che in modo integrato permettono l’assegnazione del livello 

alle aree del prospetto che segue.   

 

CLASSE CDD AMBITO DISCIPLINARE LIVELLO OSSERVAZIONI 

003-006 Informatica     1 Si ritiene di mantenere il livello di 

copertura, aggiornandolo ed 

eventualmente integrandolo con 

indicazioni utili su siti  di 

informazione informatica. E' 

prevista una revisione del settore. 

Altro di 000 
Comprende tutti i libri della classe 000 

CDD (Generalità) ad eccezione delle 

sezioni da 003 a 006 

   1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione, revisione  

e aggiornamento. 

150 

Psicologia 

1-2 Il livello è attestato tra 1 e 2. Si 

ritiene di potenziarlo con opere 

monografiche di approfondimento 

che permettano di qualificare 

ulteriormente la dotazione. 

Altro di 100 

Comprende tutti i libri della classe 100 

CDD (Filosofia) tranne 150  

 

  1-2 Il livello è attestato tra 1 e 2.  

Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione, revisione 

e aggiornamento. 

 

200 

Religione   

   2 L’area è ben rappresentata. Si 

ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione, revisione 

e aggiornamento. 



CLASSE CDD AMBITO DISCIPLINARE LIVELLO OSSERVAZIONI 

300-310 

Scienze sociali in generale; statistica 

   1-2 Livello tra 1 e 2.  Non sono presenti 

materiali della classe 310. Si ritiene 

di  mantenere il livello di copertura 

proseguendo con acquisti mirati, 

selezione, revisione e 

aggiornamento. 

320, 330, 380 

Politica; Economia; Commercio, 

comunicazione e trasporti 

   1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione, revisione 

e aggiornamento. 

340, 350 

Diritto; Amministrazione pubblica 

    1 Si ritiene di mantenere il livello. 

L’area risulta attualmente da 

sottoporre a scarto ed 

aggiornamento. 

360, 370 

Servizi sociali; Educazione 

  1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione e 

aggiornamento. In particolare per 

quanto riguarda educazione ed 

istruzione si ravvisa la necessità di 

uno scarto. 

390 

Usi e costumi, folklore 

  1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione e 

aggiornamento. 

400 

Linguaggio 

   1 Si ritiene di potenziare il livello di 

copertura con l'acquisto di 

grammatiche, dizionari monolingue 

e testi per imparare le lingue 

secondo le nuove metodologie di 

apprendimento. 

Nell’area della letteratura sono già 

presenti testi in  lingua straniera 

che vanno ad integrare la 

dotazione. 

500-549 

Scienze naturali; Matematica; 

Astronomia; Fisica; Chimica 

 1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione, revisione 

e aggiornamento.  



CLASSE CDD AMBITO DISCIPLINARE LIVELLO OSSERVAZIONI 

550-599 

Scienze della terra; Paleontologia; Scienze 

della vita; Botanica; Zoologia 

  1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione, revisione 

e aggiornamento, in particolare del 

settore botanica e zoologia.  

610 

Medicina 

   1 Presenti anche opere di medicina 

alternativa.  

Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati di selezione e 

aggiornamento. 

630, 640 

Agricoltura; Economia domestica e vita 

familiare 

  1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione e 

aggiornamento. 

Altro di 600 

Comprende tutti i libri della classe 600 

CDD (Scienze applicate) ad eccezione delle 

divisioni 610, 630 e 640 

-1 Obiettivo prioritario è il 

raggiungimento del livello 1 pieno. 

L’aggiornamento a livello 

divulgativo del settore 

arredamento è coperto da 

periodici. 

710, 720 

Arti in generale; Urbanistica 

   2 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione e 

aggiornamento.  

741.5 

Fumetto 

1 Si ritiene di dover integrare la 

raccolta con opere di didattica e 

storia del fumetto. 

780-792 

Musica; Spettacolo; Rappresentazioni 

sceniche 

  1 L’area si caratterizza per la presenza 

di opere monografiche interessanti 

e recenti, si ravvisa tuttavia la 

necessità di aggiornamento con 

opere di carattere generale 

riguardanti la musica 

contemporanea. 



CLASSE CDD AMBITO DISCIPLINARE LIVELLO OSSERVAZIONI 

793-799 

Giochi; Sport; Caccia e pesca 

 1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati di selezione e 

aggiornamento e di  integrare la 

raccolta con opere di informazione 

di base sulle discipline sportive a 

partire da quelle maggiormente 

praticate. 

Alpinismo è a livello 2. 

Altro di 700 
Comprende tutti i libri della classe 700 

CDD (Arti) ad eccezione delle divisioni 710, 

720, 780, 790 e dei fumetti (741.5) 

1-2 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione e 

aggiornamento. 

850 

Letteratura italiana  

   2 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo 

l'aggiornamento con costanti e 

mensili acquisti mirati. 

Altro di 800  

Comprende i libri della classe 800 

(Letteratura) ad eccezione della divisione 

850 

  2 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo 

l'aggiornamento con costanti e 

mensili acquisti mirati. Sono 

presenti anche libri in lingua 

straniera. 

910 

Geografia e viaggi 

  1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione e 

aggiornamento. E' prevista una 

revisione delle guide turistiche. 

940 

Storia generale d’Europa 

1-2 Ci si propone di integrare la 

raccolta fino al pieno 

raggiungimento del livello 2 -già 

presente per i documenti 

riguardanti la Shoah e la Prima 

Guerra Mondiale- attraverso 

acquisti mirati di aggiornamento. 

Altro di 900 

Comprende tutti i libri della classe 900 

(Geografia e Storia) ad eccezione delle 

divisioni 910 e 940. 

  1 Si ritiene di  mantenere il livello di 

copertura proseguendo con 

acquisti mirati, selezione e 

aggiornamento, con particolare 

attenzione alle altre culture. 

 

 

 



Sezione trentina e di documentazione locale 

Viene inserita in questa sezione la documentazione che presenta un rapporto diretto con la cultura trentina 

nei suoi diversi  e molteplici  aspetti  ed è  legata al territorio provinciale e locale per i temi trattati, l’editore 

o l’autore. Le opere sono collocate separatamente rispetto alla sezione adulti e vengono da essa distinte 

dalla presenza di una T a inizio segnatura, posta a seguito dell’identificazione della sede. 

Fanno parte  della sezione anche  le opere di documentazione locale  riguardanti la Valle di Cavedine e  il 

Piano Sarca. Rientra fra i compiti della biblioteca la conservazione di questo settore del fondo, per il quale ci 

si propone di  tendere all’esaustività, e vi si assegna pertanto un livello 3.  

Il resto del fondo trentino è stato considerato, al fine dell’analisi presentata in tabella (v. sopra), in modo  

integrato con  la sezione adulti. 

Sezione bambine/i, ragazze/i  e primi libri 

Materiale  dedicato  a bambini, ragazzi e chi si occupa della loro crescita.  

La sezione è suddivisa in: 

 primi libri, dalla nascita alle prime letture 

 opere di narrativa per bambini ,  orientativamente a partire dai 6 anni 

 opere di informazione per bambini , orientativamente a partire dai 6 anni 

 opere di narrativa per ragazzi, orientativamente a partire dai 10 anni 

 opere di informazione per ragazzi, orientativamente a partire dai 10 anni 

Il materiale è collocato in spazi distinti e utilizzando arredi adeguati all'età. 

La raccolta è inoltre integrata da riviste adatte  e dvd (sia di informazione che di svago). Sono 

presenti anche libri con testo in lingua straniera: si propone di potenziare e integrare la dotazione in 

un'ottica di multiculturalità. 

La Biblioteca Valle di Cavedine aderisce al progetto Nati per Leggere (dedicato alla fascia d’età 0-6), 

pertanto i libri riferibili a questa iniziativa, pur  essendo inseriti nelle sezioni primi libri e narrativa bambini,  

sono segnalati. 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE CONSISTENZA* OSSERVAZIONI 

Primi libri 

 

circa 

1820 
PL Dedicata alle opere per bambini da 0 a 6 anni: la dotazione è 

abbastanza consistente anche nei punti di lettura e ne sono previsti la 

revisione e il costante aggiornamento. 

Opere per 

bambini 

 

circa 

3538 

NARRATIVA 

BN 

 circa 3348 

Dedicata alle opere per bambini dai 6 anni circa: la dotazione è 

abbastanza consistente anche nei punti di lettura e ne sono previsti la 

revisione e il costante aggiornamento. 

INFORMAZIONE 

B 

circa 190 

Dedicata alle opere per bambini dai 6 anni circa: la consistenza al 

momento non è rilevante, si prevede un graduale potenziamento. 

Opere per 

ragazzi 

circa 

5912 

NARRATIVA 

RN 

circa 3895 

Dedicata alle opere per bambini dai 10 anni circa: la dotazione è 

abbastanza consistente anche nei punti di lettura e ne sono previsti la 

revisione e il costante aggiornamento. 

INFORMAZIONE 

R 

circa 2017 

Dedicata alle opere per bambini dai 10 anni circa: si ritiene di procedere 

ad un'approfondita revisione ed aggiornamento con valutazione della 

richiesta dell'utenza. 

*Nella consistenza non sono stati inclusi i documenti della sezione “Eliminandi” in quanto già selezionati per lo scarto. 

 

Sezione giovani adulti 

Questa sezione è composta da opere di narrativa. La collezione è stata costruita cercando di 

avvicinarsi  al gusto di un pubblico adolescente e scegliendo tra le opere  consigliate e segnalate per questa 

fascia d'età. 

Attualmente nelle cinque sedi sono presenti più di 430 documenti, ma è previsto  un continuo 

incremento, anche in considerazione della richiesta.  La sezione è di recente realizzazione: solo da pochi 

anni infatti si è pensato di collocare a parte i nuovi acquisti riguardanti questa fascia d’età. 

 

 


