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La Customer satisfaction

RELAZIONE SUI RISULTATI DELL’INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION RIVOLTA A RILEVARE IL LIVELLO DI
SODDISFAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELLA BIBLIOTECA COMUNALE “GIOSUÈ CARDUCCI”.
La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le
Amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio, così come
percepita dagli utenti, in un’ottica controllo della qualità del servizio stesso di riprogettazione e/o di
miglioramento, delle performance.
Modalità di attuazione di una indagine:


Elaborazione del disegno dell’indagine: in questa fase si definiscono gli obiettivi dell’intervento, le
modalità di realizzazione e la scelta del modello di indagine. L’output di questa fase consiste
nell’elaborazione del questionario;



Raccolta dei dati: in questa fase si procede, innanzitutto, alla precisa individuazione del campione di
indagine rispettando adeguati criteri di rappresentatività statistica e alla somministrazione del questionario;



Elaborazione e interpretazione dei risultati: in questa fase invece si procede alla elaborazione dei
dati. Successivamente, si procede all’interpretazione dei dati che ha lo scopo di evidenziare punti di forza,
su cui attuare strategie di mantenimento, e punti di debolezza, dove invece indirizzare azioni di
miglioramento del servizio. Il report finale si compone, sia di tabelle di distribuzione e grafici, ottenuti in
base al calcolo delle medie e degli indicatori di variabilità, sia di note di commento e descrizione delle
risultanze statistiche ottenute, le quali vengono correlate all’individuazione di possibili azioni di
miglioramento. Il valore di un’indagine di “customer satisfaction” infatti non si individua tanto nel suo
apporto conoscitivo, bensì soprattutto nella sua capacità di proporre soluzioni di miglioramento rispetto alle
principali criticità rilevate, dunque di riorientare le modalità di erogazione dei servizi al fine di renderli
maggiormente rispondenti ai bisogni e alle attese degli utenti;



Presentazione e utilizzo dei risultati: conclusa la fase di realizzazione dell’indagine occorre
pianificare e realizzare con precisione anche la fase di reporting, definendo con consapevolezza a chi
restituire gli esiti ottenuti, con quali modalità e a quali scopi. A questo proposito, è utile tenere in
considerazione la necessità di restituire gli esiti della ricerca, nella sua duplice veste, conoscitiva e
soprattutto propositiva, agli attori che hanno collaborato alla realizzazione. Sul versante interno la fase di
presentazione dei risultati assume la valenza di autodiagnosi organizzativa finalizzata all’implementazione di
azioni di miglioramento, sul versante esterno, invece, essa incarna ed esplicita l’orientamento all’utente da
parte dell’amministrazione, rendendo note le proprie strategie di intervento;



Il raccordo della rilevazione ai processi decisionali e ai processi gestionali: poiché la “customer
satisfaction” (CS) non consiste esclusivamente in una pratica conoscitiva, bensì rappresenta uno strumento
strategico per orientare le scelte dell’amministrazione verso più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei
servizi erogati, è necessario prevedere modalità e sistemi di interfaccia tra il processo di CS e i processi
decisionali e i processi gestionali dell’ente. In particolare, è opportuno che la CS si raccordi con il sistema di
valutazione e il sistema premiante, che contribuisce a motivare il personale verso il miglioramento della
qualità dei servizi. La CS inoltre può costituire una fonte informativa importante per orientare il sistema di
programmazione e controllo dell’Ente, dunque dare indicazioni circa gli interventi correttivi da apportare al
pacchetto di servizi, al fine di renderlo maggiormente coerente con i bisogni e le attese dei cittadini;



La continuità della rilevazione: in un’ottica di miglioramento continuo, la “customer satisfaction” non
può costituire un evento sporadico. Il monitoraggio costante, anche sul periodico, consente di capire e
interpretare efficacemente l’evoluzione dei bisogni del contesto socio-economico di riferimento, dunque
tenere sotto controllo nel tempo la capacità dei servizi di rispondere adeguatamente a tali sollecitazioni. Il
sistema dei bisogni e delle attese di una collettività infatti muta nel tempo con velocità sempre maggiore,
modificando il sistema delle aspettative dei cittadini.
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La biblioteca comunale «Giosuè Carducci»

Il Comune di Spoleto, nell’ottica di una strategia finalizzata a porre il cittadino al centro dei servizi e al
loro continuo miglioramento, nell’anno corrente (2019) ha previsto di implementare e migliorare il sistema dei
controlli interni realizzando indagini di “customer satisfaction” su alcuni servizi a domanda individuale ai fini
della valutazione della performance allo scopo di analizzare la soddisfazione da parte degli utenti fruitori dei
servizi stessi. Merita di essere richiamato, al riguardo, il disposto di cui all’art. 147, comma 2 lett. e) del TUEL,
dal quale si evince che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo della qualità dei servizi
erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a
misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente.
L’elenco dei servizi sottoposti ad indagini di “customer satisfaction” è riportato nel Piano Dettagliato degli
Obiettivi (PDO 2019) approvato con delibera di Giunta comunale n. 191 del 3.07.2019.
La presente relazione riporta i risultati delle indagini, svolte a palazzo “Mauri” nella sede della biblioteca
comunale “Giosuè Carducci”, iniziate a metà dicembre 2019 e terminate la seconda settimana del mese di
gennaio 2020, con le quali è stato verificato il grado di soddisfazione degli utenti che usufruiscono dei servizi
erogati dalla biblioteca comunale.
I questionari sono stati distribuiti dagli operatori della biblioteca comunale di palazzo “Mauri”. Non tutte
le persone interpellate hanno compilato il questionario; altri lo hanno ritirato ma non riconsegnato. I questionari
riconsegnati sono stati posti all’interno di due apposite “urne” posizionate al primo e al secondo piano di palazzo
“Mauri”.
I dati raccolti sono stati, poi, elaborati ed analizzati dal servizio programmazione e controlli interni –
affari generali - che ha provveduto a redigere la presente relazione da trasmettere alla Giunta comunale; i
risultati dell’indagine saranno successivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.
Di seguito viene riportato il questionario distribuito agli utenti della biblioteca comunale “Giosuè
Carducci”.
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Il Questionario
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I risultati dell’indagine
Rappresentazione grafica degli utenti coinvolti nell’indagine di “customer satisfaction” distinta per genere ed
età.
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Per ciascuna domanda, di seguito si riportano i grafici con indicati i valori e le relative percentuali.

1° Domanda: Professione?
Grafico 1

Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, la maggioranza degli utenti che frequentano la biblioteca sono
studenti, seguiti dai lavoratori, dai pensionati, da persone inoccupate/disoccupate ed infine da casalinghe/i.

2° Domanda: Iscritto alla biblioteca
Grafico 2

Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, il 44% degli utenti è iscritto alla biblioteca, il 26% non è iscritto
e il 30% non risponde alla domanda.
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3° Domanda: Con quale frequenza si reca in biblioteca?
Grafico 3

Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, quasi il 30% degli utenti frequenta tutti i giorni la biblioteca, il
26% si reca in biblioteca 1 o 2 volte a settimana, circa il 36% 1 o 2 volte al mese, per circa il 5% è la prima volta e
il rimanente 3% non risponde o si reca raramente in biblioteca.

4° Domanda: In quale fascia oraria frequenta maggiormente la biblioteca?
Grafico 4

Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, il 28% degli utenti frequenta la biblioteca di mattina e
pomeriggio, il 16% per l’intero pomeriggio, il 12% per l’intera mattinata, il 14% tra le 15 e le 17, il 12% tra le 17
e le 19, il 6% per l’intera mattinata, il 6% soltanto quando si svolgono iniziative, il 4,67% tra le 9 e le 10:30 e
l’1,33% non risponde alla domanda.
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5° Domanda: L’ambiente della biblioteca è confortevole e accogliente? - indichi quanto si ritiene soddisfatto dei
seguenti aspetti, attribuendo un valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3].
Grafico 5

Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, alcuni utenti dichiarano di essere poco soddisfatti dei seguenti
aspetti: il 13,33% della pulizia dei locali, il 9,33% del numero dei posti a sedere, il 7,33% della temperatura, il
4% della tranquillità, il 3,33% dell’illuminazione e il 2% degli spazi e arredi.
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6° Domanda: Per quale motivo frequenta la biblioteca? - scegliere una sola voce indicando il motivo
principale/prevalente
Grafico 6

Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, quasi il 40% degli utenti frequenta la biblioteca per
motivi di studio, circa il 13% per partecipare ad iniziative culturali, il 12% per leggere e studiare sui
libri propri, il 12% per svago e interesse personale, il 7,33% per esigenze di lavoro, il 7,33% per
leggere libri, giornali e riviste, il 6% per prendere in prestito libri, cd/dvd e il 3,33% non risponde
alla
domanda.
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7° Domanda: Esprima un giudizio sui settori delle raccolte presenti e da lei conosciute - attribuendo un valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1,
abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]

Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, la maggior parte degli utenti non risponde alla domanda, comunque anche se la maggioranza
degli utenti risponde di essere abbastanza e molto soddisfatto, le raccolta che a giudizio degli utenti risulta poco soddisfacente è l’informatica e, a
seguire, quelle di matematica/fisica, medicina, pedagogia/psicologia, politica e giornali/riviste.
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8° Domanda: Quali sono i servizi bibliotecari che ha usato o che usa principalmente? - [può dare più risposte barrando una o più voci]

Come si evince dalla lettura dei dati riportati nel grafico, il servizio bibliotecario più usato dagli utenti è la sala lettura, a seguire, prestito libri..,
consultazione libri…, iniziative proposte dalla biblioteca..., iniziative ospitate dalla biblioteca.., fornitura di libri…, informazioni al banco …, non risponde,
fotocopie e scansioni…, postazioni informatiche…, informazioni e supporto via email o telefono.
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9° Domanda: Relativamente ai servizi offerti da questa biblioteca tra quelli da lei conosciuti, indichi quanto si ritiene soddisfatto attribuendo
un valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]
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Come si evince dalla lettura dati riportati nei tre grafici, a giudizio degli utenti, i servizi con maggiori criticità risultano essere i seguenti: la funzionalità delle postazioni
informatiche, l’accessibilità ed efficienza della rete Wi-Fi e la qualità, quantità e varietà delle riviste.
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10° Domanda: Quali delle iniziative culturali promosse dalla biblioteca incontrano maggiormente il
suo interesse? [massimo tre risposte].
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11° Domanda: Valutazione globale della biblioteca “Giosuè Carducci”: - indichi quanto si ritiene
soddisfatto di questa biblioteca, attribuendo un valore da 1 a 3 [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2,
molto soddisfatto 3].
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Biblioteca comunale « Giosuè Carducci »

Suggerimenti: la invitiamo ad esprimere i suoi suggerimenti per migliorare la qualità del servizio:
maschi

femmine

Non rispondono

9

7

A volte i ragazzi più grandi occupano le postazioni dei più piccoli

1

0

La connessione alla rete Wi-Fi prende poco

1

2

Non ho suggerimenti, il servizio è ottimo

2

0

Più stanze a disposizione

1

1

Maggior pulizia nei bagni

0

1

maschi

Femmine

Non rispondono

10

18

La connessione alla rete Wi-Fi non funziona

1

0

Far presente ai gestori del Caffè letterario di utilizzare meno prodotti surgelati

1

0

Chi sta al pubblico deve avere voglia di starci

1

0

Orario continuato in modo da non interrompere lo studio per la pausa pranzo

5

1

Fornire più postazioni per lo studio, in passato erano di più

1

0

Installare il pacchetto office sui computer e rendere più semplice la procedura di accesso alla rete Wi-Fi

1

0

Far maggiormente rispettare la quiete ed il silenzio nelle sale di lettura e nella zona del Caffè letterario
(uso dei cellulari)

1

0

Pulire meglio le sale di lettura

1

0

UTENTI tra i 25 e i 34 anni

maschi

femmine

Non rispondono

3

9

Orario continuato

2

0

Maggiore pulizia negli ambienti, per il resto sono molto soddisfatto

1

0

UTENTI tra i 10 e i 17 anni

UTENTI tra i 18 e i 24 anni
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Suggerimenti: la invitiamo ad esprimere i suoi suggerimenti per migliorare la qualità del servizio:
Maggior pulizia nei bagni

0

1

Personale motivato e più cordiale

0

1

Miglioramento dell’informatizzazione nelle postazioni e nella rete Wi-Fi

0

2

maschi

femmine

Non rispondono

10

11

Continuate così. Grazie

1

0

Miglioramento dell’informatizzazione nelle postazioni e nella rete Wi-Fi

1

1

Sarebbe bello avere un area “morbida” per i bimbi piccoli nella sezione 0-6 anni e un po' di spazio in
generale

0

1

Far maggiormente rispettare la quiete ed il silenzio nelle sale per i ragazzi

0

1

Acquistare più riviste. Un tempo erano presenti riviste d’informatica, pscologia ecc.

1

0

Creare una newsletter per essere informati giornalmente sulle iniziative organizzate e che si svolgono
nella biblioteca comunale

0

1

Maggior personale

1

0

Più incontri culturali, conferenze e presentazioni di libri

0

1

Orario continuato in modo da non interrompere lo studio per la pausa pranzo

1

0

Biblioteca con standard nord europei, tranne il Caffè Letterario per la qualità dei prodotti

1

0

Acquisto di giornali e riviste estere, come ad esempio. The New Yorl Times, London Finacial Times, The
Economist, Le Monde ecc.

1

0

maschi

femmine

Non rispondono

5

9

Maggiore pulizia nei bagni

1

2

La sera migliorare l’illuminazione sotto gli archi nella zona lettura dei giornali quotidiani e riviste

1

0

Far maggiormente rispettare la quiete ed il silenzio nelle sale di lettura e nella zona del Caffè letterario
(uso dei cellulari)

1

1

Migliorare il servizio del Caffè letterario

0

2

Orario continuato e apertura il sabato pomeriggio e il lunedì mattina

0

1

Rendere efficienti le postazioni informatiche

0

1

UTENTI tra i 35 e i 54 anni

UTENTI tra i 55 e i 65 anni
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Suggerimenti: la invitiamo ad esprimere i suoi suggerimenti per migliorare la qualità del servizio:
UTENTI oltre i 65 anni

maschi

femmine

Non risponde

10

4

Niente da eccepire. Bravi

1

0

Maggiori libri di attualità e riviste

1

1

Acquisto di libri in lingua straniera

0

1

Maggiore pulizia nei bagni

0

1

Nella sala del Caffè letterario, quando ci sono degli eventi, il frigorifero fa troppo rumore, disturba

0

1

24

Conclusioni
Dall’analisi dei dati emerge un giudizio globale positivo del grado di soddisfazione degli utenti della biblioteca
comunale (cfr. grafico domanda n. 11 da pag. 19 a pag. 20: tutti gli utenti che rispondono - 100% - nel dare
una valutazione globale della biblioteca si dichiarano soddisfatti -abbastanza o molto-). Anche nell’analisi di tutti
i servizi, presi singolarmente, i giudizi positivi sono ampiamente maggioritari.
Per alcuni servizi offerti, analizzati singolarmente, sia dal punto di vista strutturale sia da quello logistico,
vengono segnalate alcune “criticità”, che qui di seguito sono riportate, suddivise per aree d’intervento:
AMBIENTI
- curare maggiormente la pulizia dei locali e dei bagni (circa il 13%degli utenti si ritiene poco soddisfatto –
grafico 5, pagina 10);
- aumentare le postazioni ed i posti a sedere per lo studio (circa il 10% degli utenti si ritiene poco soddisfatto –
grafico 5, pagina 10);
- adeguare la temperatura interna alle esigenze degli utenti (circa il 7% degli utenti si ritiene poco soddisfatto –
grafico 5, pagina 10);
SETTORI DELLE RACCOLTE
- informatica carente (circa l’ 11% degli utenti si ritiene poco soddisfatto -grafico 7, pagina 27 della tabella di
sintesi);
- incrementare i testi di matematica, fisica e scienze naturali (circa il 7% degli utenti si ritiene poco soddisfatto
-grafico 7, pagina 27 della tabella di sintesi);
- aumentare i libri di medicina, pedagogia e psicologia (circa l’ 8% degli utenti si ritiene poco soddisfatto grafico 7, pagina 27 della tabella di sintesi);
SERVIZI OFFERTI
- rivedere completamente la funzionalità dei servizi informatici (circa il 25% degli utenti si ritiene poco
soddisfatto -grafico 9, pagina 28 della tabella di sintesi);
- rendere la rete wifi maggiormente fruibile e funzionante (circa il 31% degli utenti si ritiene poco soddisfatto grafico 9, pagina 28 della tabella di sintesi);
- offrire una maggiore varietà di riviste, inserendo anche giornali internazionali (circa il 15% degli utenti si
ritiene poco soddisfatto -grafico 9, pagina 28 della tabella di sintesi);
- il personale dovrebbe essere più rigido nel far rispettare le regole agli utenti (circa il 9% degli utenti si ritiene
poco soddisfatto -grafico 9, pagina 28 della tabella di sintesi);
PIANO DI MIGLIORAMENTO da parte della direzione sviluppo
La maggior parte delle osservazioni riguardano aspetti che non sono direttamente e/o completamente
riconducibili alla Direzione Sviluppo e al Servizio Biblioteche. Molti degli aspetti segnalati erano già a conoscenza
dell’Amministrazione, che ha già svolto le necessarie analisi, individuato alcune soluzioni e avviato programmi
d’intervento che devono però fare i conti con i limitati finanziamenti di bilancio. A ciò si sono aggiunte le
problematiche derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio nel biennio 2016/2017 e che hanno
comportato la riorganizzazione degli spazi del Palazzo Mauri, sede della biblioteca, con destinazione di molti
ambienti ad uffici comunali, con la restrizione degli spazi a disposizione degli utenti della biblioteca. Al di là delle
considerazioni esposte di seguito si elencano alcune azioni di miglioramento dei servizi bibliotecari:
- curare maggiormente la pulizia dei locali e dei bagni: il servizio è svolto in affidamento in house. E’
stata sollecitata, anche prima della presente indagine, una maggiore attenzione nella cura degli ambienti. Per
migliorare il servizio, sarà cura della Direzione ripristinare l’uso da parte degli uffici comunali degli appositi
report settimanali per riscontrare l’effettiva esecuzione della pulizia dei diversi spazi.
- informatica carente, rivedere completamente la funzionalità dei servizi informatici e rendere la
rete wifi maggiormente fruibile e funzionante: da tempo è previsto un intervento radicale da parte del
servizio informatico comunale sull’organizzazione e sulla strumentazione informatica e un primo, significativo
lotto di lavori è stato eseguito ed è in attesa di collaudo. Purtroppo i tempi del collaudo e della formazione del
personale si sono allungati in quanto l’appuntamento fissato a dicembre 2019 è stato rinviato a causa
dell’attacco hacker al sistema informatico dell’Ente ed il successivo appuntamento è saltato per l’insorgenza
25

dell’emergenza connessa al coronavirus. Naturalmente il collaudo verrà effettuato appena possibile e il lavoro
fatto verrà messo a disposizione dell’utenza e sarà oggetto di un attento monitoraggio, anche al fine di
individuare e . provvedere ad ulteriori interventi migliorativi, inevitabilmente condizionati, anche in questo caso
dalle risorse disponibili di bilancio da destinare allo scopo. Per quanto riguarda il WI-FI le dotazioni
recentemente istallate con la realizzazione del progetto Digipass dovrebbero risolvere in gran parte i problemi di
malfunzionamento evidenziati dagli utenti intervistati;
- ampliare l’orario di apertura della biblioteca, per garantire il servizio anche in pausa pranzo (orario
continuato): da lungo tempo i servizi bibliotecari registrano una forte carenza di personale in servizio, anche a
causa della spending review imposta negli anni alle pubbliche amministrazioni. Non appena si avranno maggiori
risorse umane, sarà possibile pensare anche ad un ampliamento dell’orario;
- aumentare le postazioni ed i posti a sedere per lo studio: la Biblioteca dispone di un numero
sostanzialmente adeguato di postazioni a servizio del pubblico; certamente la necessità di dedicare tutto il terzo
piano (e per un lungo periodo anche parte del piano terra) ad uffici, a causa dell’inagibilità di Palazzetto
Ancaiani per i danni del sisma 2016 ha ridotto tale disponibilità. Già ora è stato riconsegnato alla Biblioteca
l’intero piano terra e appena sarà nuovamente disponibile il Palazzetto, anche il terzo piano tornerà all’uso degli
utenti;
- migliorare l’illuminazione di alcune zone, sostituire parte degli arredi: si tratta di interventi che
necessitano di risorse economiche al momento non disponibili, nel caso vengano reperiti adeguati finanziamenti
si potrà pensare ad un piano di miglioramento ad hoc;
- adeguare la temperatura interna alle esigenze degli utenti: anche in questo caso la segnalazione
riguarda non il servizio, ma la qualità strutturale e impiantistica degli ambienti; in questo caso, però, grazie al
progetto che è stato finanziato dal GAL sono già progettati e previsti alcuni interventi che dovrebbero risolvere
la situazione del piano terra, istallando teli ombreggianti mobili sulla copertura trasparente del cortile e
rafforzando l’impianto di raffrescamento.
Problematiche dirette del Sevizio
- far rispettare la regola del SILENZIO: a giudizio del servizio biblioteca il problema non è rilevante, sia per
l’esiguità degli utenti che si ritengono poco soddisfatti sia per la situazione attuale del Palazzo Mauri; infatti la
problematica potrebbe essere ricondotta alla riduzione degli spazi disponibili a causa della destinazione ad uffici
di alcuni ambienti (vedi sopra) che potrebbe aver causato un maggiore affollamento e quindi creato, in parte,
tale problema, comunque in misura non rilevante. Sarà cura degli addetti applicare una maggiore sorveglianza.
- incrementare i testi di matematica, fisica e scienze naturali, aumentare i libri di medicina,
pedagogia e psicologia, offrire un maggior numero di giornali e riviste, offrire una maggiore varietà
di riviste, inserendo anche giornali internazionali: Anche in questo caso, la disponibilità di materiale
librario e simile dipende dal budget che viene a messo a disposizione della Biblioteca. In questi ultimi anni vi è
stato un ragguardevole taglio delle risorse finanziarie, ma fortunatamente per il 2019 e il 2020 sono state
assegnate risorse che hanno consentito di prevedere un consistente piano di acquisti librari (€ 12.644,00 per il
2019 ed € 10.000 per il 2020). Il primo lotto di acquisti sarà messo a disposizione dell’utenza con la riapertura
della Biblioteca, a conclusione dell’emergenza coronavirus. Il piano acquisti di questi due anni consentirà di
colmare le lacune più significative nei settori maggiormente oggetto di richieste da parte dell’utenza (discipline
umanistiche e area ragazzi) senza tuttavia tralasciare i settori segnalati nell’indagine. Inoltre, per l’anno 2020,
in presenza di ulteriori risorse finanziarie, si potrebbe incrementare il patrimonio documentario e riprendere la
sottoscrizione degli abbonamenti ad alcune riviste in formato cartaceo e a sperimentare quella in formato
digitale per le riviste di carattere più specialistico;
- il personale dovrebbe essere più rigido nel far rispettare le regole agli utenti: anche in questo caso,
a giudizio dell’ufficio, il problema non è rilevante per l’esiguità degli utenti che non si ritengono soddisfatti.
Saranno comunque date istruzioni più precise e vincolanti agli addetti affinchè ci sia un’applicazione rigorosa
delle regole e una maggiore sorveglianza.
Ovviamente, l’impegno nel risolvere le suddette criticità non dovrà pregiudicare il mantenimento del livello di
soddisfazione raggiunto relativamente agli altri aspetti della presente rilevazione; tale mantenimento comporta,
tra l’altro, il miglioramento dei livelli raggiunti, in quanto il cittadino/utente tende ad aspettarsi servizi sempre
migliori.
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Professione?
44% studente

Grafico 1
2

Grafico 3
4
Grafico 4

5

11,33% non risponde

10,67% pensionato

4,67% inoccupato /
disoccupato

2% casalingo/a

É iscritto alla biblioteca?

Grafico 2
3

27,33% lavoratore

44% SI

26% NO

30% Non risponde

Con quale frequenza si reca in biblioteca?
35,33%
1 o 2 volte al mese

29,33%
tutti i giorni o quasi

26%
1 o 2 volte a settimana

5,33%
questa è la prima volta

2%
altro: raramente

2%
non risponde

In quale fascia oraria frequenta maggiormente la biblioteca?
28%
sia la mattina
che al
pomeriggio

16%
intero pomeriggio

14%
tra le 15 e le 17

12%
tra le 10:30 e le
13:00

12%
tra le 17
e le 19

6%
intera
mattinata

6%
solo quando si
svolgono
iniziative

4,67%
tra le 9 e le
10:30

1,33%
non risponde

L’ambiente della biblioteca è confortevole ed accogliente? indichi quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti, attribuendo un valore da 1
a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3].
poco soddisfatto

Grafico 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2% Spazi e arredi
9,33% numero posti a sedere
3,33% illuminazione
13,33% pulizia
7,33% temperatura
4,00% tranquillità

abbastanza soddisfatto

1.
2.
3.
4.
5.
6.

17,33% spazi e arredi
35,33% numero di posti a sedere
14,00% illuminazione
27,33% pulizia
20,00% temperatura
21,33% tranquillità

molto soddisfatto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

72,00%
47,33%
75,33%
52,67%
67,33%
68,00%

spazi e arredi
numero di posti a sedere
illuminazione
pulizia
temperatura
tranquillità

non risponde

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8,67% spazi e arredi
8,00% numero di posti a sedere
7,33% illuminazione
6,67% pulizia
5,33% temperatura
6,67% tranquillità
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Per quale motivo frequenta la biblioteca? scegliere una sola voce indicando il motivo principale/prevalente
39,33%

12,67%

12,00%

12,00%

7,33%

7,33%

6,00%

3,33%

per motivi di
studio

per partecipare
alle iniziative
culturali

per leggere e studiare
sui libri propri

per svago e
interesse
personale

per esigenze di
lavoro

per leggere
libri, giornali e
riviste

per prendere in
prestito, libri CD /
DVD

non risponde

Grafico 6

7

Esprima un giudizio sui settori delle raccolte presenti e da lei conosciute - attribuendo un valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1,
abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]
poco soddisfatto

Grafico 7

abbastanza soddisfatto

molto soddisfatto

non risponde

1. Arti (n. 3; 2,00%)
2. Attualità (n. 6; 4,00%)
3. Diritto/economia (n. 7; 4,67%)
4. Filosofia (n. 2; 1,33%)
5. Geografia/storia (n. 4; 2,67%)
6. Informatica (n. 17; 11,33%)
7. Lingua e letteratura italiana (n. 2;

1. Arti (n. 17; 11,33%)
2. Attualità (n. 26; 17,33%)
3. Diritto/economia (n. 25; 16,67%)
4. Filosofia (n. 18; 12,00%)
5. Geografia/storia (n. 14; 9,33%)
6. Informatica (n. 11; 7,33%)
7. Lingua e letteratura italiana (n. 10;

1. Arti (n. 31; 20,67%)
2. Attualità (n. 15; 10,00%)
3. Diritto/economia (n. 9; 6,0%)
4. Filosofia (n. 26; 17,33%)
5. Geografia/storia(n. 28;18,67%)
6. Informatica (n. 8; 5,33%)
7. Lingua e letteratura italiana (n.

1. Arti (n. 99; 66,00%)
2. Attualità (n. 103; 68,67%)
3. Diritto/economia (n. 109; 72,67%)
4. Filosofia (n. 104; 69,33%)
5. Geografia/storia (n. 104; 69,33%)
6. Informatica (n. 114; 76,00%)
7. Lingua e letteratura italiana (n. 95;

8. Lingue e letterature straniere (n. 5;

8. Lingue e letterature straniere (n. 15;

8. Lingue e letterature straniere (n.

8. Lingue e letterature straniere (n. 102;

9. Matematica/fisica e scienze naturali

9. Matematica/fisica e scienze naturali (n.

9. Matematica/fisica e scienze

9. Matematica/fisica e scienze naturali (n.

10.
11.

10.
11.

10.
11.

10.
11.

1,33%)
3,33%)

(n. 10; 6,67%)

Medicina (n. 11; 7,33%)

Musica, cinema e teatro (n. 4;
2,67%)

12.

Pedagogia, psicologia e sociologia
(n. 8; 5,33%)

13.
14.
15.

Politica (n. 9; 6,00%)

16.
17.

Fondo antico (n. 1; 0,67%)

18.

Sezione ragazzi (n. 1; 0,67%)

Religione (n. 7; 4,67%)

Giornali e riviste–emeroteca - (n.
9; 6,00%)
Sezione locale/fototeca (n. 4;
2,67%)

6,67%)

10,00%)

14; 9,33%)

Medicina (n. 15; 10,00%)

Musica, cinema e teatro (n. 16;
10,67%)

12.

Pedagogia, psicologia e sociologia (n.
11; 7,33%)

13.
14.
15.

Politica (n. 14; 9,33%)

16.
17.

Fondo antico (n. 10; 6,67%)

18.

Sezione ragazzi (n. 12; 8,00%)

Religione (n. 13; 8,67%)

Giornali e riviste -emeroteca - (n.
15; 10,00%)
Sezione locale/fototeca (n. 9;
6,00%)

43; 28,67%)
28; 18,67%)

naturali (n. 12; 8,00%)

Medicina (n. 8; 5,33%)

Musica, cinema e teatro (n.
21; 14,00%)

12.

Pedagogia, psicologia e
sociologia (n. 18; 12,00%)

13.
14.
15.

Politica (n. 16; 10,67%)
Religione (n. 14; 9,33%)

Giornali e riviste-emeroteca(n. 37; 24,67%)

16.

Fondo antico (n. 23;
15,33%)

17.

Sezione locale/fototeca (n.
25; 16,67%)

18.

Sezione ragazzi (n. 37;
24,67%)

63,33%)
68,00%)

114; 76,00%)

Medicina (n. 116; 77,33%)

Musica, cinema e teatro (n. 109;
72,67%)

12.

Pedagogia, psicologia e sociologia
(n. 113; 75,33%)

13.
14.
15.

Politica (n. 111; 74,00%)

16.
17.

Fondo antico (n. 116; 77,33%)

18.

Sezione ragazzi (n. 100; 66,67%)

Religione (n. 116; 77,33%)

Giornali e riviste-emeroteca- (n.
89; 59,33%)
Sezione locale/fototeca (n. 112;
74,67%)

28
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Grafico 8

Quali sono i servizi bibliotecari che ha usato o che usa principalmente? - [può dare più risposte barrando una o più voci]
1° Sala lettura:
n. 103 di cui
57 maschi e
46 femmine

2° Prestito di
libri, DVD, CD
etc.:

3° -

Consultazione
di libri,
riviste,
enciclopedie e
n. 49 di cui 20 strumenti di
corredo:
maschi e 29
femmine
n. 47 di cui
21 maschi e
26 femmine

4° Iniziative
culturali e/o
ludico
ricreative
proposte
dalla
biblioteca:
n. 46 di cui
17 maschi e
29 femmine

5° Fotocopie /
scansioni:
n. 34 di cui
10 maschi e
13 femmine

6° -

7° -

8° -

9° -

Iniziative
ospitate in
biblioteca
ma
organizzate
da altri
soggetti:

Fornitura di
libri e
articoli da
altre
biblioteche:

Informazion
i al banco
prestiti e
consulenza
bibliografica
approfondit
a:

Postazioni
informatich
e:

n. 34 di cui
16 maschi e
18 femmine

n. 31 di cui
11 maschi e
20 femmine

n. 25 di cui
14 maschi e
11 femmine

n. 13 di cui
8 maschi e
5 femmine

10° Informazion Non
i e supporto risponde:
via email o
telefono:
n. 18 di cui 8
maschi e 10
n. 7 di cui 4 femmine
maschi e 3
femmine
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Grafico 9
(Maschi
/Femmine
)

Grafico 10
(Maschi)

Relativamente ai servizi offerti da questa biblioteca tra quelli da lei conosciuti, indichi quanto si ritiene soddisfatto attribuendo un
valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]
poco soddisfatto
1. 5% - competenza e professionalità
del personale
2. 2% - cortesia/disponibilità personale
3. 9,33% - capacità del personale di far
rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 6,67% - assistenza ricerca
bibliografica
5. 2,67% - efficienza servizio prestito e
proroga
6. 3,33%
efficienza
servizio
riproduzione
7. 25,33% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 31,33% - accessibilità ed efficienza
della rete Wi-fi
9. 2% - qualità e varietà delle raccolte
librarie
10. 4,67%
aggiornamento
delle
raccolte librarie
11. 4,67% - qualità, quantità e varietà
dei giornali quotidiani
12. 15,33% - qualità, quantità e varietà
delle riviste
13. 3% - qualità e varietà delle iniziative
realizzate in sede (a Palazzo Mauri)
14. 5,33% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca e
realizzate fuori sede

abbastanza soddisfatto
1. 23% - competenza e professionalità del
personale
2. 12,67% - cortesia/disponibilità
personale
3. 20,00% - capacità del personale di far
rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 12,67% - assistenza ricerca
bibliografica
5. 4,67% - efficienza servizio prestito e
proroga
6. 13,33%
efficienza
servizio
riproduzione
7. 14,67% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 18,67% - accessibilità ed efficienza
della rete Wi-fi
9. 22% - qualità e varietà delle raccolte
librarie
10. 22,67% - aggiornamento delle raccolte
librarie
11. 18,67% - qualità, quantità e varietà dei
giornali quotidiani
12. 16% - qualità, quantità e varietà delle
riviste
13. 15% - qualità e varietà delle iniziative
realizzate in sede (a Palazzo Mauri)
14. 14% - qualità, e varietà delle iniziative
proposte dalla biblioteca e realizzate
fuori sede

molto soddisfatto
1. 49% - competenza e
professionalità del personale
2. 70,67% - cortesia/disponibilità
personale
3. 37,33% - capacità del personale
di far rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 38,67% - assistenza ricerca
bibliografica
5. 52% - efficienza servizio prestito
e proroga
6. 28% - efficienza servizio
riproduzione
7. 11,33% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 12% - accessibilità ed efficienza
della rete Wi-fi
9. 29% - qualità e varietà delle
raccolte librarie
10. 24% - aggiornamento delle
raccolte librarie
11. 30,67% - qualità, quantità e
varietà dei giornali quotidiani
12. 19,33% - qualità, quantità e
varietà delle riviste
13. 35% - qualità e varietà delle
iniziative realizzate in sede (a
Palazzo Mauri)
14. 23,33% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca
e realizzate fuori sede

non risponde
1. 23% - competenza e professionalità
del personale
2. 14,67% - cortesia/disponibilità
personale
3. 33,33% - capacità del personale di
far rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 42% - assistenza ricerca bibliografica
5. 40,67% - efficienza servizio prestito
e proroga
6. 55,33% - efficienza servizio
riproduzione
7. 48,67% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 38% - accessibilità ed efficienza della
rete Wi-fi
9. 47% - qualità e varietà delle raccolte
librarie
10. 48,67% - aggiornamento delle
raccolte librarie
11. 46% - qualità, quantità e varietà dei
giornali quotidiani
12. 49,33% - qualità, quantità e varietà
delle riviste
13. 47% - qualità e varietà delle
iniziative realizzate in sede (a Palazzo
Mauri)
14. 57,33% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca e
realizzate fuori sede

poco soddisfatto

abbastanza soddisfatto

molto soddisfatto

non risponde

1. 5,33% - competenza e
professionalità del personale
2. 3% - cortesia/disponibilità personale
3. 7% - capacità del personale di far
rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 7% - assistenza ricerca bibliografica
5. 2,67% - efficienza servizio prestito e

1. 28% - competenza e professionalità del
personale
2. 12% - cortesia/disponibilità personale
3. 25% - capacità del personale di far
rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 13% - assistenza ricerca bibliografica
5. 4% - efficienza servizio prestito e

1. 41,33% - competenza e
professionalità del personale
2. 69% - cortesia/disponibilità
personale
3. 35% - capacità del personale di
far rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 39% - assistenza ricerca

1. 25,33% - competenza e
professionalità del personale
2. 16% - cortesia/disponibilità
personale
3. 33% - capacità del personale di far
rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 41% - assistenza ricerca bibliografica
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Relativamente ai servizi offerti da questa biblioteca tra quelli da lei conosciuti, indichi quanto si ritiene soddisfatto attribuendo un
valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]
proroga
6. 5,33%
efficienza
servizio
riproduzione
7. 28% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 28% - accessibilità ed efficienza
della rete Wi-fi
9. 3% - qualità e varietà delle raccolte
librarie
10. 8% - aggiornamento delle raccolte
librarie
11. 7% - qualità, quantità e varietà dei
giornali quotidiani
12. 15% - qualità, quantità e varietà
delle riviste
13. 4% - qualità e varietà delle iniziative
realizzate in sede (a Palazzo Mauri)
14. 7% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca e
realizzate fuori sede

Grafico 11
(Femmine)

poco soddisfatto
1. 5,33% - competenza e
professionalità del personale
2. 1,33% - cortesia/disponibilità
personale
3. 12% - capacità del personale di far
rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 6,67% - assistenza ricerca
bibliografica
5. 3% - efficienza servizio prestito e
proroga
6. 1% - efficienza servizio riproduzione
7. 23% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 34,67% - accessibilità ed efficienza
della rete Wi-fi
9. 1% - qualità e varietà delle raccolte
librarie

proroga
6. 16% - efficienza servizio riproduzione
7. 16% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 21,33% - accessibilità ed efficienza
della rete Wi-fi
9. 21% - qualità e varietà delle raccolte
librarie
10. 20% - aggiornamento delle raccolte
librarie
11. 24% - qualità, quantità e varietà dei
giornali quotidiani
12. 21% - qualità, quantità e varietà delle
riviste
13. 16% - qualità e varietà delle iniziative
realizzate in sede (a Palazzo Mauri)
14. 16% - qualità, e varietà delle iniziative
proposte dalla biblioteca e realizzate
fuori sede

abbastanza soddisfatto
1. 17,33% - competenza e professionalità
del personale
2. 13,33% - cortesia/disponibilità
personale
3. 15% - capacità del personale di far
rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 12% - assistenza ricerca bibliografica
5. 5% - efficienza servizio prestito e
proroga
6. 11% - efficienza servizio riproduzione
7. 13% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 16% - accessibilità ed efficienza della
rete Wi-fi
9. 23% - qualità e varietà delle raccolte
librarie

bibliografica
5. 50,67% - efficienza servizio
prestito e proroga
6. 25,33% - efficienza servizio
riproduzione
7. 12% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 13,33%
accessibilità
ed
efficienza della rete Wi-fi
9. 31% - qualità e varietà delle
raccolte librarie
10. 21% - aggiornamento delle
raccolte librarie
11. 29% - qualità, quantità e varietà
dei giornali quotidiani
12. 17% - qualità, quantità e varietà
delle riviste
13. 33% - qualità e varietà delle
iniziative realizzate in sede (a
Palazzo Mauri)
14. 25% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca
e realizzate fuori sede

molto soddisfatto
1. 57,33% - competenza e
professionalità del personale
2. 72% - cortesia/disponibilità
personale
3. 40% - capacità del personale di
far rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 38,67% - assistenza ricerca
bibliografica
5. 53% - efficienza servizio prestito
e proroga
6. 31% - efficienza servizio
riproduzione
7. 11% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 10,67%
accessibilità
ed
efficienza della rete Wi-fi
9. 28% - qualità e varietà delle

5. 42,67% - efficienza servizio prestito
e proroga
6. 53,33% - efficienza servizio
riproduzione
7. 44% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 37,33% - accessibilità ed efficienza
della rete Wi-fi
9. 45% - qualità e varietà delle raccolte
librarie
10. 51% - aggiornamento delle raccolte
librarie
11. 40% - qualità, quantità e varietà dei
giornali quotidiani
12. 47% - qualità, quantità e varietà
delle riviste
13. 47% - qualità e varietà delle
iniziative realizzate in sede (a Palazzo
Mauri)
14. 52% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca e
realizzate fuori sede

non risponde
1. 20% - competenza e professionalità
del personale
2. 13,33% - cortesia/disponibilità
personale
3. 33% - capacità del personale di far
rispettare le regole di buon
comportamento agli utenti
4. 42,67% - assistenza ricerca
bibliografica
5. 39% - efficienza servizio prestito e
proroga
6. 57% - efficienza servizio riproduzione
7. 53% - funzionalità postazioni
informatiche
8. 38,67% - accessibilità ed efficienza
della rete Wi-fi
9. 48% - qualità e varietà delle raccolte
librarie

31

9

Relativamente ai servizi offerti da questa biblioteca tra quelli da lei conosciuti, indichi quanto si ritiene soddisfatto attribuendo un
valore da 1 a 3: [poco soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]
10. 1% - aggiornamento delle raccolte
librarie
11. 3% - qualità, quantità e varietà dei
giornali quotidiani
12. 16% - qualità, quantità e varietà
delle riviste
13. 1,33% - qualità e varietà delle
iniziative realizzate in sede (a Palazzo
Mauri)
14. 4% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca e
realizzate fuori sede

10. 25% - aggiornamento delle raccolte
librarie
11. 13% - qualità, quantità e varietà dei
giornali quotidiani
12. 11% - qualità, quantità e varietà delle
riviste
13. 14,67% - qualità e varietà delle
iniziative realizzate in sede (a Palazzo
Mauri)
14. 12% - qualità, e varietà delle iniziative
proposte dalla biblioteca e realizzate
fuori sede

raccolte librarie
10. 27% - aggiornamento delle
raccolte librarie
11. 32% - qualità, quantità e varietà
dei giornali quotidiani
12. 21% - qualità, quantità e varietà
delle riviste
13. 36% - qualità e varietà delle
iniziative realizzate in sede (a
Palazzo Mauri)
14. 21% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca
e realizzate fuori sede

10. 47% - aggiornamento delle raccolte
librarie
11. 52% - qualità, quantità e varietà dei
giornali quotidiani
12. 52% - qualità, quantità e varietà
delle riviste
13. 48% - qualità e varietà delle
iniziative realizzate in sede (a Palazzo
Mauri)
14. 63% - qualità, e varietà delle
iniziative proposte dalla biblioteca e
realizzate fuori sede
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Quali delle iniziative culturali promosse dalla biblioteca incontrano maggiormente il suo interesse? [massimo tre risposte]

Grafico
(Maschi tra
10 e 17
anni)

N. 6 le attività
della sezione
ragazzi

N. 4 le attività
con e per le
scuole

N. 3 nati per
leggere

N. 1 il bibliobus

N. 0 per le letture
ad alta voce

N. 0 per i
gruppi di
lettura

N. 1 le
conferenze e i
seminari

N. 1 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 2 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 4 non
risponde

Grafico
(Femmine
tra 10 e 17
anni)

N. 4 le attività
della sezione
ragazzi

N. 4 le attività
con e per le
scuole

N. 3 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 0 per le letture
ad alta voce

N. 0 per i
gruppi di
lettura

N. 2 le
conferenze e i
seminari

N. 1 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 1 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 2 non
risponde

Grafico
(Maschi tra
18 e 24
anni)

N. 3 le attività
della sezione
ragazzi

N. 2 le attività
con e per le
scuole

N. 0 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 0 per le letture
ad alta voce

N. 0 per i
gruppi di
lettura

N. 4 le
conferenze e i
seminari

N. 2 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 2 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 14 non
risponde

Grafico
(Femmine
tra 18 e 24
anni)

N. 2 le attività
della sezione
ragazzi

N. 1 le attività
con e per le
scuole

N. 0 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 0 per le letture
ad alta voce

N. 0 per i
gruppi di
lettura

N. 2 le
conferenze e i
seminari

N. 5 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 6 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 11 non
risponde

Grafico
(Maschi tra
25 e 34
anni)

N. 0 le attività
della sezione
ragazzi

N. 0 le attività
con e per le
scuole

N. 0 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 2 per le letture
ad alta voce

N. 2 per i
gruppi di
lettura

N. 3 le
conferenze e i
seminari

N. 5 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 2 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 0 non
risponde

Grafico
(Femmine
tra 25 e 34
anni)

N. 3 le attività
della sezione
ragazzi

N. 2 le attività
con e per le
scuole

N. 4 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 3 per le letture
ad alta voce

N. 2 per i
gruppi di
lettura

N. 6 le
conferenze e i
seminari

N. 7 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 1 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 2 non
risponde

Grafico
(Maschi tra

N. 5 le attività
della sezione

N. 3 le attività
con e per le

N. 2 nati per

N. 2 il bibliobus

N. 3 per le letture

N. 2 per i
gruppi di

N. 4 le
conferenze e i

N. 5 le
N. 2 le visite
presentazioni di guidate al

N. 4 non
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10
35 e 54
anni)

Quali delle iniziative culturali promosse dalla biblioteca incontrano maggiormente il suo interesse? [massimo tre risposte]
ragazzi

scuole

leggere

ad alta voce

lettura

seminari

libri e gli
incontri con gli
autori

palazzo e al
patrimonio

risponde

Grafico
(Femmine
tra 35 e 54
anni)

N. 6 le attività
della sezione
ragazzi

N. 4 le attività
con e per le
scuole

N. 6 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 4 per le letture
ad alta voce

N. 3 per i
gruppi di
lettura

N. 3 le
conferenze e i
seminari

N. 5 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 3 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 2 non
risponde

Grafico
(Maschi tra
55 e 65
anni)

N. 0 le attività
della sezione
ragazzi

N. 1 le attività
con e per le
scuole

N. 0 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 0 per le letture
ad alta voce

N. 2 per i
gruppi di
lettura

N. 3 le
conferenze e i
seminari

N. 4 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 3 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 2 non
risponde

Grafico
(Femmine
tra 55 e 65
anni)

N. 1 le attività
della sezione
ragazzi

N. 2 le attività
con e per le
scuole

N. 2 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 4 per le letture
ad alta voce

N. 2 per i
gruppi di
lettura

N. 7 le
conferenze e i
seminari

N. 7 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 0 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 1 non
risponde

Grafico
(Maschi
oltre 65
anni)

N. 0 le attività
della sezione
ragazzi

N. 0 le attività
con e per le
scuole

N. 0 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 0 per le letture
ad alta voce

N. 0 per i
gruppi di
lettura

N. 9 le
conferenze e i
seminari

N. 7 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 2 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 3 non
risponde

Grafico
(Femmine
oltre 65
anni)

N. 0 le attività
della sezione
ragazzi

N. 1 le attività
con e per le
scuole

N. 2 nati per
leggere

N. 0 il bibliobus

N. 2 per le letture
ad alta voce

N. 3 per i
gruppi di
lettura

N. 1 le
conferenze e i
seminari

N. 1 le
presentazioni di
libri e gli
incontri con gli
autori

N. 1 le visite
guidate al
palazzo e al
patrimonio

N. 2 non
risponde

34

11

Valutazione globale della biblioteca - indichi quanto si ritiene soddisfatto di questa biblioteca, attribuendo un valore da 1 a 3 [poco
soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]

Grafico
(Maschi tra
10 e 17
anni)

0,00% - poco soddisfatto

15,00% - abbastanza soddisfatto

54,00% - molto soddisfatto

31,00% - non risponde

Grafico
(Femmine
tra 10 e 17
anni)

0,00% - poco soddisfatto

30,00% - abbastanza soddisfatto

60,00% - molto soddisfatto

10,00% - non risponde

Grafico
(Maschi tra
18 e 24
anni)

0,00% - poco soddisfatto

55,00% - abbastanza soddisfatto

30,00% - molto soddisfatto

15,00% - non risponde

Grafico
(Femmine
tra 18 e 24
anni)

0,00% - poco soddisfatto

31,58% - abbastanza soddisfatto

52,63% - molto soddisfatto

15,79% - non risponde

Grafico
(Maschi tra
25 e 34
anni)

0,00% - poco soddisfatto

17,00% - abbastanza soddisfatto

83,00% - molto soddisfatto

0,00% - non risponde

Grafico
(Femmine
tra 25 e 34
anni)

0,00% - poco soddisfatto

38,00% - abbastanza soddisfatto

62,00% - molto soddisfatto

0,00% - non risponde

Grafico
(Maschi tra
35 e 54
anni)

0,00% - poco soddisfatto

19,00% - abbastanza soddisfatto

81,00% - molto soddisfatto

0,00% - non risponde

Grafico
(Femmine

0,00% - poco soddisfatto

6,67% - abbastanza soddisfatto

86,66% - molto soddisfatto

6,67% - non risponde
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Valutazione globale della biblioteca - indichi quanto si ritiene soddisfatto di questa biblioteca, attribuendo un valore da 1 a 3 [poco
soddisfatto 1, abbastanza soddisfatto 2, molto soddisfatto 3]

tra 35 e 54
anni)
Grafico
(Maschi tra
55 e 65
anni)

0,00% - poco soddisfatto

25,00% - abbastanza soddisfatto

62,50% - molto soddisfatto

12,50% - non risponde

Grafico
(Femmine
tra 55 e 65
anni)

0,00% - poco soddisfatto

8,00% - abbastanza soddisfatto

92,00% - molto soddisfatto

0,00% - non risponde

Grafico
(Maschi
oltre 65
anni)

0,00% - poco soddisfatto

25,00% - abbastanza soddisfatto

75,00% - molto soddisfatto

0,00% - non risponde

Grafico
(Femmine
oltre 65
anni)

0,00% - poco soddisfatto

17,00% - abbastanza soddisfatto

83,00% - molto soddisfatto

0,00% - non risponde
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