8 - CULTURA

Glossario
Abbonamento: tipo di contratto per cui, generalmente, al corrispettivo dovuto
per una determinata prestazione o servizio a carattere periodico è praticato uno
sconto in vista del pagamento anticipato e dell’impegno a valersi per un
determinato tempo di quel servizio o di quella prestazione.
Biblioteca: organismo o parte di esso, il cui scopo principale è quello di
conservare una raccolta e di facilitare, tramite i servizi del personale, l’uso dei
documenti richiesti per soddisfare esigenze di informazione, ricerca, educazione
o svago degli utenti.
Consumi delle famiglie: beni e servizi acquistati o autoconsumati dalle
famiglie per il soddisfacimento dei propri bisogni.
Famiglia: insieme delle persone coabitanti legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.
Ingresso: numero di partecipanti in manifestazioni per le quali è previsto il
rilascio di un titolo d’accesso (biglietti d’ingresso + ingressi in abbonamento)
Libro: documento a stampa non periodico in forma codificata (Norma
UNI/ISO 2789, 2.1 Biblioteche)
Museo: istituzione culturale permanente accessibile al pubblico che ricerca,
acquisisce, conserva, studia, espone, e valorizza testimonianze materiali di
civiltà. Svolge, inoltre, funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla
ricerca scientifica, alla didattica, alla fruizione e valorizzazione dei beni di cui
si occupa (UNESCO).
Opera editoriale: opera non periodica composta da uno o più volumi e
pubblicata in tutto o in parte nel corso dell’anno. Comprende i libri, anche se
diffusi con cadenza periodica e con numerazione progressiva, attraverso le
rivendite dei giornali o altri canali. Non comprende, invece, le pubblicazioni
edite in serie continua sotto uno stesso titolo, con una numerazione progressiva
o con una diversa data che contraddistingue i singoli numeri della sere (riviste o
simili).
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Spesa al botteghino: somma pagata dagli spettatori per l’acquisto di biglietti e
abbonamenti.
Tiratura: numero di copie stampate di un’opera editoriale.
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