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BIBLIOTECA: 
prestito libri, riviste e fumetti, cd musicali, film in dvd 
reference e consulenza 
prestito interbibliotecario 
sezione quotidiani e riviste  
internet 
 
Superficie al pubblico: mq. 295 
Posti a sedere: 64 
Postazioni internet: 6 
 

Documenti a scaffale aperto al 31/12/2010: 
libri: 28.197 
cd musicali: 6.264 
dvd: 1.971 
quotidiani e riviste: 162 (14 quotidiani, 148 riviste) 
 

Dati di gestione, anno 2010  
acquisti documentari: 5.500 
prestiti: 76.751 
consultazioni internet: 6.373 
utenti: 3.852 
ore settimanali di apertura: 30 
giornate di apertura: 301 
gestione: diretta in economia 
 

Punti di criticità: 
barriere architettoniche 
dimensioni insufficienti struttura 
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Piazza Zanti 4 
Anno di nascita: 1980 
Superficie: mq.. 737 
Presenza di barriere architettoniche 

ATTIVITÀ CULTURALI:  
corsi musicali e di apprendimento 
iniziative di promozione alla lettura  
progetti con le scuole 
organizzazione di spettacoli, conferenze, concerti, mostre 
ricerche e attività editoriali 
 

Dati di gestione, anno 2010: 
corsi musicali, informatici, di lettura: 28, partecipanti 1.340 
promozione per adulti e ragazzi: incontri 156, presenze 3.212 
rassegne cinematografiche e teatrali: serate 19, presenze 4.794 
concerti: 7, presenze 320 
estate in piazza: serate 14, presenze stimate 2.800 
mostre: 7, visitatori stimati 2.240 

Centro Culturale Comunale 
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Piazza don Dossetti 1 
Anno di nascita: 1998 
Superficie: mq. 24 
 

Servizi:  
consultazione documenti fotografici tramite internet 
riproduzione documenti fotografici 

 

Patrimonio catalogato: 11.254 fotografie 
 

Attività e progetti:  
Il “Laboratorio delle identità e delle memorie” è uno strumento a disposizione 
di tutti i cittadini per conoscere e condividere la storia del proprio paese. 
Il servizio, sotto la direzione e la responsabilità del Centro Culturale, si avvale 
della collaborazione di un gruppo di volontari. 
Raccolta, selezione, catalogazione e conservazione documenti, immissione cata-
logo in internet, acquisizione di materiale documentario di Enti e privati, pro-
getti di ricerca di documentazione locale, editoria, allestimento di mostre foto-
grafiche. 
 

Punti di criticità: 
spazio insufficiente 
ambiente non adeguato 

Piazza don Dossetti 1 
Anno di nascita: 1994 
Superficie: mq. 50 
 

Servizio:  
conservazione dei documenti non presenti a scaffale aperto presso la bibliote-
ca, reperibili e prestabili al pubblico su richiesta (consegna a 24 ore) 
Patrimonio: 12.569 documenti  

Piazza don Dossetti 1 
Anno di nascita: 1985 
Superficie: mq. 250 
 

Attività: 
allestimento esposizioni artistiche e didattiche e sala civica 

 

Dati di gestione, anno 2010: 
Numero allestimenti: 3, visitatori 2.240 
Giorni di apertura : 41 
Gestione: diretta in economia 

Archivio Fotografico e Laboratorio 
delle identità e delle memorie 

Magazzino Librario 

Sala Comunale delle Mostre 
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Via Paterlini 23  
Anno di nascita: 1990 
Superficie: mq. 130 
 

Servizi:  
prestito giochi, gioco in sede 
attività di animazione, laboratori, tornei 

 

Patrimonio: 969 giochi 
Posti a sedere: 20 
 

Dati di gestione, anno 2010:  
Prestiti: 940 
Utenti: 168 
Presenze annue: 4.371 
Frequentatori (media per giorno di apertura): 25,5 
Ore di apertura settimanali:11 
Giornate di apertura: 171 

Via del Cristo 5  
Anno di nascita: 1996 
Superficie: mq. 1.733 
 

Servizi:  
2 sale per proiezioni di film 
sala grande con palcoscenico per spettacoli musicali e teatrali 
bar,  guardaroba, sala di attesa. 

 

Il Centro Culturale collabora con Multisala per la programmazione e organizza-
zione di svariate attività: teatro e cinema per ragazzi, festival, rassegne di 
musical e operetta 
Gestione affidata a Cooperativa Novecento 

Ludoteca Tempoperso 

Cinema Multisala Novecento 
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Per l’erogazione dei servizi il Centro Culturale si avvale di personale dipenden-
te, di prestazioni occasionali e di consulenze di esperti esterni quali: insegnanti 
di musica, animatori per la promozione di attività rivolte ai ragazzi, ludotecari, 
docenti e consulenti per le attività espositive e promozionali per adulti. 
 
Per ciò che riguarda i servizi e le attività integrative e complementari il Centro 
Culturale attiva forme di collaborazione con volontari singoli e associati. 
 
In particolare numerosi volontari operano attualmente: 
 
• nel “Laboratorio delle identità e delle memorie” collaborando a: 
 raccolta di testimonianze orali e documentazione fotografica, allestimento 

di mostre, ricerche di archivio in vista di pubblicazione di volumi; 
 
• attività di supporto nel trattamento dei documenti (incartatura, etichetta-

tura, chippatura) da inserire a scaffale in biblioteca; 
 
• ricollocazione dei documenti e riordino degli spazi del servizio biblioteca-

rio; 
 
• letture pubbliche rivolte agli utenti e alla cittadinanza. 
 
 
 
Uno degli obiettivi primari del Multiplo è quello di ampliare la collaborazione 
con volontari singoli e associati per attività di supporto, in collaborazione con il 
personale interno, e di predisporre progetti di volontariato sia per il funziona-
mento quotidiano dei servizi, sia per l’accoglienza degli utenti, sia per le attività 

culturali e promozionali. 

Il Volontariato 



 
 

Dall’inaugurazione nel 1980 del Centro Culturale ad oggi la crescita dei servizi 
bibliotecari e culturali è stata consistente e continua e lo spazio si è rivelato pre-
sto insufficiente a contenere i servizi che nel corso degli anni si sono sviluppati o 
si sono aggiunti, tanto che molte attività hanno dovuto trovare sede in altri luo-
ghi o sono state estromesse per dare agio al primario servizio di biblioteca. 
 
Attorno alla biblioteca, centro di informazione e documentazione e considerata 
il servizio centrale e prioritario, si sono affermati nel corso degli anni servizi ed 
attività con un’identità sempre più precisa, punto di riferimento stabile per la 
cittadinanza. 
L’ottica interdisciplinare delle proposte culturali ha permesso di integrare le rac-
colte librarie con gli altri servizi, conferendo ad un centro di piccole dimensioni 
come Cavriago l’ampio ventaglio di opportunità formative e informative che in 
genere è prerogativa dei centri maggiori. 
 
Lo sviluppo e la crescita esponenziale dei servizi porta l’Amministrazione a una 
riflessione sulla necessità di una sede più ampia e priva di barriere architettoni-
che, nella convinzione che i servizi culturali costituiscano uno straordinario stru-
mento per promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico 
della propria comunità e che abbiano un ruolo fondamentale nel concorrere al 
miglioramento della qualità della vita di tutta la popolazione. 
 
Il percorso progettuale inizia nel 1998 con un primo incarico per valutare 
la possibilità di ristrutturare la sede attuale e con la successiva decisione di porsi 
come obiettivo una sede nuova. 
Per alcuni anni si svolge un dibattito vivace e approfondito sulla localizzazione 
del nuovo servizio che coinvolge gran parte della cittadinanza e che si conclude 
nel 2005 con la decisione dell’acquisto di Villa Sirotti. 

IIILLL M M MULTIPLOULTIPLOULTIPLO:  
la nuova sede dei servizi culturali e ricreativi 
Inaugurazione prevista per SETTEMBRE 2011 

Sintesi del progetto 

BBBREVEREVEREVE   CRONISTORIACRONISTORIACRONISTORIA   
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LLLEEE   DATEDATEDATE   

1998 
l’Amministrazione comunale affida un incarico per la progettazione della ristrut-
turazione del Centro Culturale (superamento barriere architettoniche, accessi-
bilità servizi igienici, messa a norma impianti, nuova disposizione funzionale del-
la biblioteca). 
Gli studi effettuati dimostrano che l’abbattimento delle barriere e le messa a 
norma antincendio comprometterebbero la funzionalità della biblioteca per ul-
teriore restringimento dello spazio per i servizi. L’Amministrazione decide di 
cercare una soluzione per una nuova sede e nel frattempo di eseguire solo i 
lavori più urgenti: sostituzione centrale termica, revisione impianti, sostituzione 
persiane, ripristino intonaco esterno. 
1998 
prima ipotesi di dimensionamento della nuova sede: mq. 2.500/2.800. 
1999 
nel programma della nuova Amministrazione compare come obiettivo la scelta 
della nuova sede e il reperimento/acquisto. 
2000 
studio di fattibilità per la localizzazione del nuovo Centro Culturale su  dieci 
ipotesi. 
2001 
la giunta comunale stabilisce nuovi criteri: dimensionamento mq. 1.800, localiz-
zazione centro storico, mancanza di barriere. Sedi possibili:  Mulino  Avanzi, 
Cooperbanca, Coop Muratori. Obiettivo: scegliere definitivamente sede entro 
anno 2002, fare incontri con cittadinanza su scelta sede. 
2002 
entrano in gioco per eventuale localizzazione anche Villa Scaruffi (scartata per 
dimensioni insufficienti) e area parcheggio Govi. 
2003 
l’Amministrazione comunale decide di bandire un concorso di progettazione su 
due localizzazioni. Luoghi: parcheggio via Govi, Cooperbanca. 
2004 
effettuato concorso di progettazione. 15 partecipanti. La commissione selezio-
na 5 progetti su ognuna delle due collocazioni. 
2005 
l’Amministrazione comunale accantona le ipotesi precedenti, non considerate 
adeguate. 
 
In ottobre acquisto di Villa Sirotti Bruno e relativo parco. Dal 2005 prende il 
via una nuova fase di riflessione e approfondimento delle esigenze culturali del 
paese, che porta all’approvazione del progetto esecutivo nel 2008 a cura 
dell’Arch. Giorgio Menozzi (Centro Cooperativo di Progettazione scrl di Reg-
gio Emilia) e  all’inizio dei lavori di cantiere nel gennaio 2009. 
 
La conclusione dei lavori è prevista per primavera 2011 e l’inaugura-
zione della nuova struttura per  Settembre 2011.    



IL
 M

U
LT

IP
LO

 
Nell’istituire, gestire e sviluppare i servizi culturali il Comune intende perseguire 
i seguenti obiettivi:  
• soddisfare il diritto di tutti i cittadini all’informazione e alla conoscenza 
• offrire tutti i documenti e gli strumenti di informazione, su tutti i supporti 

possibili che la società e le nuove tecnologie offrono, senza limitazioni e  
senza censure 

• rafforzare i luoghi e le occasioni di informazione e scambio culturale 
• mettere a disposizione un luogo di libertà, dove ciascuno può entrare, tro-

vare ciò che gli interessa, avere libero accesso a tutti i documenti e le tec-
nologie presenti 

• offrire un luogo di incontro, un luogo per la comunità in cui vengono messi 
a disposizione gli strumenti per sapere e giudicare autonomamente, in cui 
trovano spazio la discussione, il confronto, il dubbio, lo spirito critico 

 
Ulteriore obiettivo è quello di ottimizzare la spesa e di prestare il massimo im-
pegno alla razionalizzazione delle scelte organizzative e gestionali. 
Per questo viene posta una forte attenzione ad alcuni punti: 
• architettura funzionale, che permetta ampia flessibilità 
• struttura organizzativa e informativa che faciliti l’accesso, la fruizione, le 

interazioni fra i servizi 
• dotazione documentaria ampia, aggiornata e diversificata 
• infrastrutture tecniche ottimali 
• orari ampi e coerenti con le esigenze della cittadinanza 
• personale adeguato e qualificato. 
 
 
Le principali linee di progettazione della nuova sede dei servizi culturali sono 
state: 
• integrazione dei servizi culturali in un’unica sede, convergenza in un unico 

luogo di attività e funzioni diverse e apertura di nuovi servizi (biblioteca, 
ludoteca, artoteca, emeroteca, prestito cd e dvd, servizi multimediali, ar-
chivio fotografico, scuola di musica, laboratorio delle identità e delle me-
morie, atelier e spazi per corsi e attività ricreative e creative, sala poliva-
lente-auditorium) 

• centralità dell’utenza (abbattimento di tutte le barriere, gratuità, multicul-
tularità) 

• ottimizzazione della spesa e razionalizzazione organizzativa e gestionale 
 
 
Cavriago ha molto investito in passato nella cultura, sia a livello istituzionale che 
a livello della società civile, e i numeri elevatissimi delle presenze e dei prestiti in 
biblioteca, il successo delle iniziative culturali e dei corsi musicali, l’affollamento 
della ludoteca, il fenomeno del volontariato, la presenza di una comunità consa-
pevole e partecipe della vita pubblica confortano e stimolano a continuare ad 
investire. 
 
 

OOOBIETTIVIBIETTIVIBIETTIVI   DEIDEIDEI   NUOVINUOVINUOVI   SERVIZISERVIZISERVIZI   
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L’area di Villa Sirotti Bruno sarà la cornice adeguata a questo scopo, diventerà 
uno spazio pubblico e accessibile a tutti per le esigenze di oggi e del futuro. 
 
La conoscenza e il sapere sono beni immateriali che, al contrario degli oggetti 
materiali, non si “consumano” ma si moltiplicano tanto più quanto maggiore è il 
numero di coloro che possono fruirne. Sono beni comuni, disponibili a tut-
ti. 
 
Per questo l’Amministrazione pubblica ha deciso di mettere a disposizione un 
grande spazio e un bellissimo parco nel centro del paese, di progettare per tutta 
la comunità un nuovo luogo pubblico di cultura e di informazione, di incontro e 
di aggregazione. 
 
E’ stato scritto che vivendo si vive una sola vita, ma leggendo un libro se ne pos-
sono vivere due. A Cavriago si potrà dire che non solo leggendo, ma anche a-
scoltando la musica, suonando uno strumento, guardando un film, godendo di 
un’opera d’arte, giocando insieme, partecipando a un corso o a una conferenza 
si possono vivere tante vite, allargare gli orizzonti, aprirsi al confronto, accresce-
re la qualità della vita. 
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• Prestito libri, riviste e fumetti, cd musicali, dvd e giochi,  
 prestito interbibliotecario 
• Reference e consulenza 
• Ampia offerta di quotidiani locali e nazionali per la lettura 
• Esposizione e prestito di opere d’arte 
• Gioco in sede 
• Postazioni Internet 
• Postazioni attrezzate per ascolto/visione e per videogame in sede 
• Consultazione e riproduzione documenti fotografici  
• Postazioni per lettura e consultazione  
• Lettura e gioco all’aperto nel parco 
• Punto di ristoro 
• Sale studio 
• Scuola di musica 
• Collaborazione con enti e  associazioni del territorio per iniziative  sulla realtà 

 locale 
• Attività Corsistica per il tempo libero 
• Iniziative di promozione alla lettura  
• Attività di animazione, laboratori, tornei 
• Progetti con le scuole 
• Organizzazione di spettacoli, conferenze, concerti, mostre 
• Ricerche e attività editoriali 
• Possibilità di affittare spazi attrezzati ad associazioni   

Via Repubblica 23 
Anno di nascita previsto: 2011 
Superficie totale edifici: mq. 2.843 
Superficie totale area: mq. 10.000 

Prospetto sud del Multiplo. Da sinistra scuola di musica e sala polivalente (ex casa colonica), uffici, sale studio e archi-
vio fotografico (ex Villa Sirotti – Bruno), biblioteca, ludoteca, artoteca e collina di accesso al piano ragazzi (nuovo edificio).  

I SI SI SERVIZIERVIZIERVIZI   DELDELDEL M M MULTIPLOULTIPLOULTIPLO   



 La Nuova Struttura 
1.448 mq. complessivi 
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PIANO TERRA, Adulti: 
 
Atrio e informazioni di comunità 
Bancone 
Narrativa, Poesia e Teatro 
Casa, Tempo libero, Fumetti, Adolescenti 
Viaggi, Lingue, Saggistica 
Musica e Cinema 
Arte e artoteca 
Postazioni Internet 
Magazzino 
Atelier 
 

PRIMO PIANO, Multiplo Junior: 
 
Bancone 
I Piccolissimi (0-5 anni) 
Narrativa 
Albi illustrati, Rime 
Animali e Natura 
Mi Piace 
Così lo so! 
Genitori 
Giornali, riviste, fumetti 
Postazioni Internet 
Atelier “Giochiamo!” 

Superficie al pubblico: mq. 809 
Posti a sedere: 82 
Postazioni multimediali: 18 
Patrimonio documentario: 32.677 

Superficie al pubblico: mq. 574 
Posti a sedere: 65 
Postazioni multimediali: 9 
Patrimonio documentario: 11.550 
 



Casa Colonica 
711 mq. complessivi 

G
LI

 S
PA

Z
I D

E
L 

M
U

LT
IP

LO
 

PIANO TERRA: 
 
Quotidiani e riviste 
Documentazione locale 
Punto Ristoro 
Aule di musica 

PRIMO PIANO: 
 
Aule di musica 
Sala polivalente 

Superficie al pubblico: mq. 205 
Posti a sedere: 26 
Postazioni multimediali: 1 
Patrimonio documentario: 613 
 

Superficie al pubblico: mq. 169 
Posti a sedere: 99 
 
 



Villa Sirotti 
562 mq. complessivi 
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INTERRATO: 
 
Magazzini e depositi 

PIANO TERRA: 
 
Sale Studio 
Uffici 

 Superficie al pubblico: mq. 137 
Posti a sedere: 16 
 

  

PRIMO PIANO: 
 

Uffici 
Legatoria 

SECONDO PIANO: 
 
Archivio fotografico 
Laboratorio delle identità e delle memorie 
Sala Riunioni 

INTERRATO: 
 
Magazzini e depositi 

PIANO TERRA: 
 
Sale Studio 
Uffici 

 Superficie al pubblico: mq. 137 
Posti a sedere: 16 
 

  

PRIMO PIANO: 
 

Uffici 
Legatoria 

SECONDO PIANO: 
 
Archivio fotografico 
Laboratorio delle identità e delle memorie 
Sala Riunioni 



 
 
 

Parco 
9.000 mq. complessivi 
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Il giardino antistante la villa (mq. 4.770) sin dai primi decenni del ’900 è stato im-
postato in puro stile eclettico. 
Dalla fine degli anni ’40 e per tutto il sec. XX, il giardino ha subìto una serie di 
interventi di decisa trasformazione, con l’inserimento di diversi ambiti (stanze se-
grete) ispirati allo stile italiano di derivazione classica, rinascimentale. 
Sono quindi sorti giochi di forme, piccoli labirinti, passaggi segreti, aiuole finemen-
te ricamate con bosso nano e sono stati inseriti innumerevoli manufatti in marmo 
di differenti epoche e fogge. 
La porzione nuova del parco si sviluppa per settori differenziati, ciascuno con fi-
sionomia autonoma, tanto spaziale che botanica e persino architettonica, attra-
verso l’orto, il riquadro delle erbe aromatiche, quello delle rose antiche e infine 
quello delle fioriture stagionali. 
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ANNO 2010 - SCAFFALE APERTO 
 

giorni di apertura 301 - ore di apertura settimanali 30, ore di apertura annue 1.406 
 
 
 
 

                  

    
documenti Prestiti / 

consult.ni 
indice  

circolazione abitanti iscritti indice  
impatto 

prestiti per 
iscritto 

                  

Libri + 
opuscoli  

adulti 17.423 21.652 1.24 8.323 1.953 23.4% 11 
ragazzi 10.774 23.042 2.13 1.427 1.319 92.4% 17.4 
totale 28.197 44.694 1.58 9.750 3.272 33.5% 13.6 

                  

CD 
adulti 6.255 9.877  1.57 8.323 569 6.8% 17.3 
ragazzi      109 530  4.86 1.427 80 5.6% 6.6 
totale 6.264 10.407 1.66 9.750 649 6.6% 16 

                  

DVD 
adulti 1.650 11.174 6.77 8.323 665 7.9% 16.8 
ragazzi 321 5.806 18.08 1.427 412 28.8% 14 
totale 1.971 16.970 8.6 9.750 1.077 11% 15.7  

                  

Internet 
adulti / 3.811   8.323 415 4.9% 9.1 
ragazzi / 2.561   1.427 292 20.4% 8.7 
totale   6.372   9.750 707 7.2% 9 

                  

La tabella riporta l’attuale situazione del servizio di biblioteca per quanto ri-
guarda patrimonio documentario, prestiti, iscritti e impatto del servizio biblio-
tecario sulla città. 

  documenti prestiti indice  
circolazione abitanti iscritti indici  

impatto 
prestiti  

per iscritto 

TOTALE 36.432 78.443 2.15 9750 3.724 38,2% 21 
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a 5 anni dall’apertura 

  
                  

    documenti prestiti /  
consultazioni 

indice  
circolazione abitanti iscritti indice 

impatto 

Prestiti /  
cons. per 
iscritto 

                  

libri 

adulti 18.146 43.500 2,40 8.987 3.500 38,95 12,43 

ragazzi 10.750 25.600 2,38 1.763 1.600 90,75 16,00 

totale 28.896 69.100 2,39 10.750 5.100 47,44 13,55 

                  

CD 

adulti 10.140     8.987 900 10,01   

ragazzi 100     1.763 140 7,94   

totale 10.240 15.000 1,46 10.750 1.040 9,67 14,42 

                  

DVD 

adulti 5.004     8.987 1.800 20,03   

ragazzi 700     1.763   280 15,88   

totale 5.704 30.000 5,26 10.750 2.080 19,35 14,42 

                  

Internet 

adulti       8.987 900 10,01   

ragazzi       1.763 480 27,23   

totale   8.900   10.750 1.380 12,84 6,45 

  documenti prestiti indice  
circolazione abitanti iscritti indici  

impatto 
prestiti  

per iscritto 

TOTALE 44.840 114.100 2,.54 10.750 6.000 55,81 19,02 


