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IL QUADRO DI RIFERIMENTO 
 

 
Nel 2010 è stato avviato dal Comune di Genova il progetto denominato “Vivaio della Cultura”, suddiviso in tre gruppi di lavoro riguardanti 

altrettanti argomenti specifici dell'offerta culturale genovese, con particolare riferimento a Biblioteche, Musei e Teatri.  

L'indagine in questione si inserisce nell'ambito del Gruppo di Lavoro 1, avente per oggetto e finalità una “analisi del gradimento dell’offerta 

culturale e valutazione della gestione dei beni e delle attività culturali”, per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza rispetto all’offerta 

culturale cittadina, dell’efficienza della gestione delle attività e delle strutture bibliotecarie e museali comunali, con approfondimenti specifici su fruitori 

e non-fruitori (utenza potenziale). 

Tale azione nasce quindi dalla richiesta dell'Ente di effettuare un'indagine approfondita del pubblico dei fruitori reali e potenziali per evidenziare 

fruizione e grado di soddisfazione dei visitatori di Musei e Biblioteche, con riferimento a strutture, servizi, iniziative, ma con un'attenzione rivolta 

anche ai consumi culturali/non culturali in generale e agli interessi specifici degli intervistati, genovesi di età compresa tra i 18 e i 75 anni.  

Si è deciso pertanto di avviare due indagini distinte, una relativa al Settore Musei e una al Settore Biblioteche, approfondendo specifici aspetti 

dell'offerta e dei servizi erogati, oltre a indagare sulle aspettative dei cittadini rispetto agli stessi. 

Per entrambe le indagini il Settore Musei ha messo a disposizione di ogni intervistato un biglietto omaggio per visitare a scelta uno tra sette musei 

proposti, da ritirare direttamente nella sede indicata, previa indicazione del codice attribuito a chiusura dell'intervista. 

Il lavoro si è articolato nel corso di un anno. A una prima fase di analisi e studio delle indagini già svolte in ambito culturale per il Comune di Genova, 

è seguita una fase di ricerca, analisi e studio di indagini già svolte a livello nazionale sui consumi culturali. E' stata quindi elaborata dal Gruppo 

un'ipotesi di questionario rispondente alle richieste dell'Ente, poi messa a punto con i Referenti stessi del Progetto per i due Settori. E' stata attivata la 

ricerca degli intervistatori, seguita da una fase di formazione, affiancamento e supporto personalizzato a seconda delle necessità delle risorse 

coinvolte. Avviate le rilevazioni, settimanalmente sono stati trasmessi al Settore Musei i codici da convertire in biglietti omaggio per gli intervistati. 

Le rilevazioni dell’indagine sull’utenza potenziale delle Biblioteche hanno avuto luogo dal 9 Maggio al 5 Agosto 2011.  

Il presente report presenta il lavoro di analisi che è stato svolto sui risultati emersi dall'indagine, al fine di approfondire nel modo più 

completo le tematiche e gli argomenti oggetto di indagine, e di ricavare dal loro incrocio una panoramica esaustiva sull'utenza potenziale.  
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METODOLOGIA 
 

 
Il Questionario 
 
Lo strumento scelto per l’indagine è un questionario semi-strutturato, composto esclusivamente da 28 domande a risposta chiusa, con 

l’alternativa “altro”, dove l’intervistato ha potuto esprimere una risposta differente da quelle opzionabili. Il questionario è composto da domande 

dicotomiche, a risposta singola, a risposta multipla o a scala di Likert (a quattro modalità) a seconda dei casi. 

Il questionario è strutturato seguendo la tripartizione classica in: 

 

• Proprietà socio-grafiche 

• Comportamenti 

• Atteggiamenti 

 

In base agli obiettivi dell’indagine si è pensato di dividere ulteriormente la sezione “atteggiamenti” in “conoscenza” e “aspettative” della proposta 

culturale offerta dalle biblioteche. 

La prima sezione è composta da 5 domande che indagano l’età, il genere, il titolo di studio, la professione e la professione degli intervistati. 

La domanda “età”, lasciata aperta per avere un dato più duttile, è stata ricondotta a fasce rappresentanti il campione preso in esame. 

La sezione dei comportamenti si pone l’obiettivo di indagare quali sono i consumi culturali librari, con particolare riferimento alla fruizione delle 

biblioteche. 

Per quanto riguarda gli atteggiamenti si è chiesto, prima di tutto, quali biblioteche di Genova fossero più conosciute, se nel proprio municipio di 

residenza fosse presente una biblioteca, se l’intervistato fosse a conoscenza dei servizi offerti, se questi servizi fossero a pagamento e se fosse a 

conoscenza di servizi speciali quali le aperture serali della biblioteca Berio e gli eventi culturali. 

Infine nella sezione delle aspettative si è chiesto prima di tutto quali servizi (di base e accessori) l’utenza si aspettasse che una biblioteca dovesse 

offrire e successivamente se questi servizi potessero essere degli elementi determinanti per la fruizione delle biblioteche. Il questionario si è chiuso 

chiedendo se l’utente fosse interessato a ricevere informazioni sulle attività e sui servizi delle biblioteche e in che modo. 
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La somministrazione 

 
La scelta dell’approccio metodologico è dettata dall’angolatura prospettiva con cui si vuole osservare il fenomeno sociale oggetto di studio. Poiché 

l’obiettivo di fondo dell’indagine è quello di conoscere i consumi e le abitudini socio-culturali della popolazione, insieme alla percezione delle 

biblioteche della città, l’approccio quantitativo è l’approccio consigliato perché consente di raggiungere un numero di soggetti sufficiente a 

rappresentare l’intero universo di riferimento.  

È stato utilizzato un questionario mediante il ricorso ad interviste telefoniche, integrato da interviste face to face in Città, finalizzate al 

raggiungimento di specifiche fasce d'età che è stato più difficile contattare telefonicamente. La scelta delle interviste telefoniche ha comportato 

notevoli vantaggi, sia per quanto riguarda il raggiungimento di tutte le fasce d’età del campione sia per quanto riguarda elementi di economicità 

dell’indagine. In particolare è stata utilizzata la metodologia CATI (computer assisted telephone interview) nella quale le telefonate sono state 

realizzate con l’ausilio della piattaforma on-line kwiksurveys. La piattaforma, assolutamente freeware, ha consentito di caricare i questionari ed 

imputarli contemporaneamente alle realizzazioni delle interviste, bypassando il momento del data-entry. La piattaforma on-line ha rappresentato un 

valido ausilio anche nel momento in cui gli intervistatori si imbattevano in domande condizionate. Il software, infatti, selezionava automaticamente le 

domande condizionate in base alla domanda precedente evitando eventuali errori logici da parte degli intervistatori.   

Per ovviare ai limiti che questo tipo di rilevazione comporta, ovvero la possibile sottorappresentazione di alcune categorie sociali che potrebbero 

venire escluse dalla lista del campionamento (come per esempio i soggetti che non compaiono negli elenchi telefonici oppure coloro i quali che per 

diversi motivi passano poco tempo a casa), si è pensato di effettuare una quota delle interviste face to face, durante il Festival SUQ, approfittando 
dello stand della biblioteca Berio e durante l’orario lavorativo nei pressi del Porto Antico e dell’Università in modo da poter intercettare categorie di 

utenti più difficilmente raggiungibili per mezzo delle interviste telefoniche. Per non condizionare le indagini, i rilevatori non hanno letto agli intervistati 

le opzioni di risposta, laddove fossero presenti; dopo aver posto le domande hanno incasellato le risposte, riconducendole a quelle presenti, 

altrimenti, laddove non fosse stato possibile hanno utilizzato la risposta aperta “altro”. Nelle pagine che seguono sono stati presentati i risultati 

dell’indagine in termini di grafici e tabelle (che riportano le frequenze delle risposte fornite dagli intervistati “f” e le frequenze percentuali “f%” 

calcolate sul totale delle risposte o sul totale dei rispondenti). Sono state analizzate inoltre le relazioni tra le variabili (analisi statistica bivariata), al 

fine di individuare l’esistenza di correlazioni significative tra due o più variabili; in questi casi si utilizzano opportuni test di associazione (come il 

calcolo della “r” di Pearson, il Tau di Kendall e il Rho di Spearman) per capire se le relazioni sono significative da un punto di vista statistico. Infine è 

stata proposta un’analisi statistica multivariata (nello specifico sono state utilizzate la Principal Components Analysis e la Cluster analysis) per 

tracciare alcuni profili dell’utenza potenziale delle biblioteche. 
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IL CAMPIONAMENTO 
 

 

L’universo di riferimento è rappresentato dalla popolazione dai 18 ai 75 anni residente nel Comune di Genova (pari a 447.523 persone 

secondo gli ultimi dati Istat disponibili e relativi all’inizio del 2010). 

Per l’individuazione della numerosità del campione si è scelto un livello di confidenza del 95% e un intervallo del 2,5%. 

Il campione doveva essere costituito da 1.536 soggetti; al termine dell’indagine i questionari ritenuti validi sono stati 1.510. 

I soggetti sono stati estratti con criterio casuale seguendo il piano di campionamento, dettagliato di seguito, in modo da costituire un campione 

statisticamente rappresentativo della popolazione residente. Non essendo possibile utilizzare le liste anagrafiche comunali, si è fatto ricorso ad un 

campionamento stratificato, dove ogni strato è stato calcolato in modo proporzionale in base alla distribuzione per sesso e per età della 

popolazione. 

 

Piano di campionamento previsto 

 
Fasce d’età 

totale 
18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 

sesso 
M 61 46 59 78 83 80 70 64 69 60 70 740 
F 57 47 60 79 84 84 74 70 78 73 90 796 

totale 118 93 119 157 167 164 144 134 147 133 160 1.536 

 

Piano di campionamento realizzato 

 
Fasce d’età 

totale 
18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 

sesso 
M 61 46 59 72 79 72 63 55 77 60 70 714 
F 57 47 60 79 84 84 74 70 85 66 90 796 

totale 118 93 119 151 163 156 137 125 162 126 160 1.510 
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LE CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE 
 

 

 

 

Genere 

 f f% 

Maschi 714 47,3 

Femmine 796 52,7 

Totale 1.510 100,0 
 

 

 

 

Età 

 f f% 

fino a 29 anni 211 14,0 

da 30 a 39 anni 270 17,9 

da 40 a 49 anni 319 21,1 

da 50 a 59 anni 262 17,4 

da 60 a 69 anni 288 19,1 

70 anni e oltre 160 10,6 

Totale 1.510 100,0 
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Titolo di studio 

 f f% 

Licenza elementare 88 5,8 

Licenza media 351 23,3 

Diploma di maturità 680 45,1 

Laurea 353 23,4 

Post laurea 37 2,5 

N.D. 1 - 

Totale 1.510 100,0 
 

 

Condizione nel mercato del lavoro / Professione 

 f f% 

 

Non 

lavoratori 

Casalinghe 218 14,6 

Disoccupati 77 5,1 

Studenti 121 8,1 

Pensionati 301 20,1 

Lavoratori 

Professioni intellettuali, scientifiche e di 

elevata specializzazione 
162 10,8 

Impiegati e professioni tecniche 289 19,3 

Artigiani, operai specializzati e professioni 

qualificate nel commercio e nei servizi 
146 9,8 

Professioni semi-qualificate e non-

qualificate 
51 3,4 

libero professionista/imprenditore 131 8,8 

N.D. 14 - 

Totale 1.510 100,0 
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Zone di residenza 

 f f% f% pop 

Centro Est 289 19,2 15,0 

Centro Ovest 162 10,8 11,0 

Bassa Val Bisagno 224 14,9 12,9 

Media Val Bisagno 105 7,0 9,6 

Val Polcevera 135 9,0 10,2 

Medio Ponente 107 7,1 10,1 

Ponente 132 8,8 10,3 

Medio Levante 195 13,0 10,1 

Levante 154 10,2 10,8 

N.D. 7 - - 

Totale 1.510 100,0 100,0 
 

 

Il campione è composto da un numero lievemente maggiore di donne, ma può essere comunque considerato rappresentativo della realtà 

cittadina genovese. L’età media del campione è di 48 anni (un punto percentuale in più rispetto all’età media della popolazione genovese da cui 

il campione è stato estratto). 

La distribuzione dei titoli di studio e la condizione degli individui rispetto al mercato del lavoro possono agire come variabili esplicative dei 

comportamenti di fruizione dei servizi bibliotecari e dei consumi culturali, nei paragrafi successivi saranno pertanto incrociate con le domande del 

questionario. L’influenza di una variabile sull’altra o la forza di associazione tra due variabili è misurata tramite opportuni indicatori statistici. 

Il livello di istruzione degli intervistati è piuttosto alto, dal momento che buona parte degli intervistati ha conseguito un diploma (45%) o una 

laurea (26%), e sicuramente è più elevato rispetto ai livelli di istruzione che emergono dalle rilevazioni dell’Istat. Un maggior livello di istruzione 

potrebbe aver indotto le persone ad una maggiore disponibilità verso l’intervista telefonica. 

Nella suddivisione delle professioni, alla luce della numerosità delle risposte aperte, le varie categorie di lavoratori sono state riclassificate prendendo 

come riferimento le unità professionali dell’Istat. 

Infine, le zone di residenza vedono una prevalenza tra i soggetti del campione (rispetto all’intera distribuzione della popolazione genovese riportata 

nell’ultima colonna della tabella) di persone che abitano nelle circoscrizioni Centro Est, Medio Levante e Bassa Val Bisagno.  
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FRUIZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
 

 

Ha mai frequentato una biblioteca? 

  f f% 

SI 1.079 71,6 
NO 427 28,4 
N.D. 4 - 
Totale 1.510 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su un campione di 1.510 persone, ben il 72% è entrato, almeno una volta nella vita, in una biblioteca.  

Ovviamente è interessante incrociare questo dato con le caratteristiche socio-anagrafiche degli individui, per capire quali variabili influenzano 

maggiormente la fruizione del sistema bibliotecario. Il dato che emerge in modo preponderante è l’influenza del titolo di studio: solo il 24% di chi 

ha una licenza elementare è entrato in una biblioteca, il valore sale al 50% tra chi ha una licenza media, raggiunge il 76% tra i diplomati e supera il 

90% tra chi ha una laurea. Per misurare la significatività della relazione tra le due variabili – “ha mai frequentato una biblioteca” e “titolo di studio” – 

utilizziamo alcuni test statistici (il Tau di Kendall e il Rho di Spearman): in entrambi i casi la relazione è significativa. 

Una relazione, un po’ più debole, si nota anche tra la variabile “ha mai frequentato una biblioteca” e la variabile “professione”: tra chi ha risposto 

affermativamente alla domanda troviamo soprattutto studenti, disoccupati, lavoratori qualificati o altamente qualificati, viceversa tra chi ha detto di 

non essere mai entrato in una biblioteca troviamo occupati in professioni semi-qualificate o non qualificate, artigiani ed operai, pensionati e 

casalinghe. La correlazione tra le due variabili, che sembra apparentemente significativa, in realtà è influenzata dalla variabile “titolo di studio” e 
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perde consistenza se si elimina l’effetto di quest’ultima variabile, segno quindi che non è vi è una relazione diretta tra la condizione sul mercato del 

lavoro o la professione svolta e la fruizione delle biblioteche.  

Anche dal punto di vista del genere non emergono differenze significative. 

Una relazione si nota invece tra la variabile “ha mai frequentato una biblioteca” e la variabile “età”: dichiarano di aver frequentato una biblioteca i 

giovani e gli adulti sino ai 55 anni, mentre successivamente a questa età la quota di soggetti cala sensibilmente. La relazione, analizzata tramite 

opportuni test di associazione, risulta essere statisticamente significativa, quindi possiamo dire che l’età influenza la fruizione delle biblioteche, ma in 

modo meno forte rispetto al titolo di studio perché le misure di associazione hanno valori meno marcati.  

In sintesi, se volessimo tracciare il profilo chi non ha mai frequentato una biblioteca, potremmo descriverlo come: “over 55”, con basso titolo 

di studio, pensionato, casalinga o addetto a professioni poco qualificate. 
 

 

(Se no) per quale motivo non ha mai frequentato una biblioteca? 
I 427 soggetti che hanno risposto “no” potevano indicare più motivazioni 

 f f% 

Mancanza di tempo 244 38,0 

Preferisco comprare libri 80 12,5 

Impegni famigliari 67 10,4 

Non mi interessa il servizio 61 9,5 

Non leggo 54 8,4 

Orari inconciliabili con il lavoro 35 5,5 

Pigrizia (non ne ho voglia) 30 4,7 

Non ne so nulla 15 2,3 

È luogo per studenti o studiosi 13 2,0 

Problemi di salute - età 11 1,7 

Lontananza dalla mia abitazione 6 0,9 

Mi sento a disagio 5 0,8 

Non troverei quello che cerco 3 0,5 

Non aiuta la concentrazione 2 0,3 

Altri motivi 16 2,5 

Totale 642 100,0 
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Frequenta tuttora una biblioteca? 

  f f% 

 SI 457 42,5 
 NO 620 57,5 
 N.D. 2 - 
 Totale 1.079 100,0 

 

 

(Se no) quando è stata l'ultima volta che ha frequentato   

una biblioteca? 

 f f% 

meno di 1 anno 84 13,5 

da 1 a 5 anni 92 14,8 

da 5 a 10 anni 81 13,1 

oltre 10 anni fa 153 24,7 

Non ricorda/non risponde 210 33,9 

Totale 620 100,0 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Su 1.079 persone che hanno fruito, almeno una volta nella 

loro vita, di una biblioteca, più della metà (620) ha smesso di 

utilizzare questo servizio. 

Se incrociamo il dato con le caratteristiche socio-anagrafiche 

è possibile individuare qualche elemento in più sul profilo 

delle persone che hanno smesso di andare in 

biblioteca: sono persone con più di 40 anni, titoli di studio 

bassi o medi e sono indifferentemente lavoratori, casalinghe 

e pensionati. Viceversa chi risponde che frequenta tuttora 

una biblioteca sono soprattutto gli studenti, i laureati e, per 

quanto concerne l’età, i giovani e i giovani-adulti.    
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Anche in questo caso l’analisi bivariata sulla relazione tra variabili consente di individuare quali sono i fattori che determinano maggiormente la 

fruizione del sistema bibliotecario.  Se nell’analisi precedente abbiamo visto che il fattore determinante è il titolo di studio, seguito in seconda battuta 

dall’età che ha un’influenza meno forte, in questo caso accade esattamente il contrario, quello che condiziona il permanere dell’utilizzo della 

biblioteca è anzitutto l’età. La relazione tra le variabili “età” e “frequenta tuttora una biblioteca” è statisticamente significativa, segno che la prima 

esercita un’influenza sulla seconda. La soglia decisiva si colloca intorno ai 40 anni, al di sotto di questa età  le persone frequentano la biblioteca, al di 

sopra se ne allontanano.  

La spiegazione è piuttosto semplice e la si trova nelle risposte alle domande “per quale motivo ha smesso di frequentarla” e “quando è stata l’ultima 

volta che è andato in biblioteca”. Si smette di frequentare perché si esce dal mondo dell’istruzione, perché si entra nel mondo del lavoro e questo 

riduce il tempo libero a disposizione, perché si mettono al mondo dei figli che vanno seguiti.  

Abbiamo chiesto quando è stata l’ultima volta che il soggetto si è recato in una biblioteca e l’analisi delle risposte consente di calcolare 

approssimativamente l’età a cui i soggetti hanno smesso di andare in biblioteca: anche qui si riconferma l’importanza di alcune fasi della vita che 

tendono ad allontanare le persone dalla fruizione del sistema bibliotecario. 

 

 

 (Se no) per quale motivo ha smesso di frequentarle? 

 f f% 
Non ho più tempo 231 37,9 

Non sono più uno studente 141 23,2 
Impegni familiari 109 17,9 

Problemi di salute - età 34 5,6 

Preferisco acquistare i libri 33 5,4 
Uso internet 17 2,8 

Non abito più nella stessa zona 13 2,1 

Altri motivi 31 5,1 

N.D. 11 - 

Totale 1.510 100,0 
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Il secondo elemento che condiziona il fatto di non andare più in biblioteca è il titolo di studio, ma ha un’influenza minore rispetto all’età. Detto 

altrimenti la relazione tra le variabili “titolo di studio” e “frequenta tuttora una biblioteca” è statisticamente significativa, segno che la prima esercita 

un’influenza sulla seconda, ma la forza di questa relazione è meno forte. A parità di fasce d’età quindi chi si allontana meno dalla biblioteca è chi ha 

un titolo di studio superiore (generalmente universitario).  

Le altre variabili (genere e professione) non mostrano relazioni statisticamente significative con la variabile presa in esame. 

 

 

 (Se sì) con quale frequenza si reca in biblioteca? 

 f f% 

Una volta in un anno 19 4,2 

Più volte l'anno 136 30,2 

Una volta al mese 87 19,3 

Più di una volta al mese 131 29,1 

Più giorni a settimana 77 17,1 

N.D. 7 - 

Totale 457 100,0 
 

 

 
 
 
 
 
 
L’assiduità della frequenza dipende sostanzialmente dal tempo libero a disposizione delle persone, i lavoratori sono quelli che in media utilizzano il 

sistema bibliotecario meno frequentemente, viceversa casalinghe e pensionati e soprattutto studenti dichiarano una frequenza più costante.  

Tra i 77 soggetti che vanno in biblioteca più giorni a settimana, quasi metà sono studenti. 
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CONSUMI CULTURALI 
 

 

  

Quanti libri legge in un anno? 

 f f% 

nessuno 135 9,3 

da 1 a 5 538 37,1 

da 6 a 10 324 22,4 

da 11 a 20 234 16,1 

oltre 21 218 15,0 

N.D. 61 - 

Totale 1.510 100,0 
 

 

 

 

Quanti libri compra in un anno? 

 f f% 

nessuno 256 18,0 

da 1 a 5 516 36,3 

da 6 a 10 296 20,8 

da 11 a 20 202 14,2 

oltre 21 151 10,6 

N.D. 89 - 

Totale 1.510 100,0 
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A quale tipologia di lettura è più interessato?  

Le percentuali sono state calcolate sui 1.510 soggetti a cui è stato sottoposto il questionario 

 f f% 

Romanzi italiani 724 47,9 

Romanzi Stranieri 565 37,4 

Gialli – Noir 404 26,8 

Saggi 374 24,8 

Storia e filosofia 364 24,1 

Fantascienza, fantasy, horror 183 12,1 

Riviste, quotidiani, fumetti 174 11,5 

Arti, musica, teatro 144 9,5 

Scienze 139 9,2 

Informatica 82 5,4 

 Religione e spiritualità 67 4,4 

Altro  

(risposta 

aperta) 

Narrativa, letteratura 59 3,9 

Hobbies e arti ricreative  59 3,9 

Politica e attualità 47 3,1 

Viaggi, geografia, natura, turismo 39 2,6 

Psicologia, pedagogia, antropologia 35 2,3 

Classici 20 1,3 

Poesia 14 0,9 

Leggo un po' di tutto 14 0,4 

 Totale 3.507  

 

 

Vari studi sui consumi culturali mettono in luce l’esistenza di un’ampia quota di non lettori tra gli italiani, l’ultimo dato dell’Istat ad esempio parla di un 

49% di non-lettori nella popolazione da 6 anni in su in Liguria (si veda http://culturaincifre.istat.it indagine del 2009), in altre indagini invece la 

percentuale dei non lettori è più bassa (l’indagine “leggere i lettori del 2010 a cura dell’Osservatorio culturale del Piemonte parla di un 25% di non 

lettori).  
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Nel nostro campione la quota dei non lettori è del 9%, ma salirebbero al 

13% se si conteggiassero anche coloro che non hanno voluto rispondere 

alla domanda, questo è plausibile perchè secondo gli intervistatori le 

persone che non rispondevano alla domanda, si vergognavano di 

ammettere che non avevano letto alcun libri nel corso dell’ultimo anno.  

Chi sono i non lettori? Si tratta prevalentemente di persone oltre i 60 anni, 

con bassi titoli di studio (licenza elementare o media), casalinghe, 

pensionati, artigiani ed operai. 

 

 

Nelle indagini Multiscopo dell’Istat la lettura varia in base all’età (la lettura 

diminuisce andando avanti con gli anni), al titolo di studio (il numero dei 

libri letti è più alto tra chi ha maggiore istruzione), alla professione 

(maggiore numero di libri letti tra chi svolge una professione altamente 

qualificata).  

Alcune tendenze emergono anche nel nostro campione di intervistati.  

Il numero di libri letti cresce all’aumentare del titolo di studio, come mostra 

il grafico: chi ha titoli di studio più bassi ha letto in media  dai 4 ai 6 libri 

all’anno, si passa ad una media di 11 libri per i diplomati e a 18 libri tra i 

laureati.  

Anche la professione sembra avere un’incidenza sulla propensione alla 

lettura: tra coloro che leggono di più troviamo i lavoratori che svolgono 

professioni intellettuali o di elevata specializzazione (in media 18 libri letti 

all’anno), seguiti dai liberi professionisti/imprenditori (14 libri), impiegati e 

professioni tecniche, disoccupati e pensionati (12 libri), studenti (11 libri) e 

in coda casalinghe (8 libri), lavoratori non qualificati o semi-qualificati (8 

libri) operai e artigiani (7 libri). 
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Strettamente correlato al numero di libri letti è il numero di libri comprati in un anno: i lettori forti sono anche quelli che comprano più libri, viceversa 

chi non legge o legge poco possiede anche pochi libri.  

Il 18% degli intervistati non ha acquistato nemmeno un libro negli ultimi 12 mesi, il 36% ha comprato da 1 a 5 libri, il rimanente 46% del campione 

ha acquistato 6 libri o più (almeno 1 libro ogni due mesi). 

In quest’ultima parte sui consumi culturali vogliamo indagare se esiste un rapporto tra la lettura e l’acquisto di libri e la fruizione del sistema 

bibliotecario. Le due variabili “quanti libri legge in un anno” e “quanti libri compra in un anno” sono state messe in relazione con le domande relative 

alla conoscenza ed alla frequenza delle biblioteche (è stato utilizzato il test di Anova per verificare la significatività della relazione tra le variabili). 

Sono emersi alcuni risultati significativi. 

- C ’è un legame tra chi ama la lettura e la frequenza delle biblioteche, non si va in biblioteca solo in modo strumentale perché occorre 

svolgere una ricerca bibliografica o per preparare un esame, ma si utilizza il servizio alla ricerca di un buon libro da leggere: i lettori medi 

(coloro che affermano di leggere da 6 a 10 libri letti in un anno), i lettori forti (da 11 a 20 libri) e fortissimi (oltre 20 libri) sono anche le 

persone che hanno frequentato le biblioteche negli anni precedenti o che la frequentano tuttora; viceversa i non-lettori o i lettori deboli (meno 

di 5 libri letti in un anno) sono anche quelli che non frequentano le biblioteche. 

Non c’è invece alcuna correlazione con il numero di libri comprati. 

- C ’è un legame tra chi ama la lettura e la conoscenza del sistema bibliotecario, chi legge di più conosce anche un numero più alto di 

biblioteche presenti sul territorio, indipendentemente dall’assiduità della loro frequenza: i lettori forti e fortissimi conoscono almeno il doppio 

delle biblioteche rispetto ai non-lettori e ai lettori deboli. 
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I dati che emergono da questa tabella sono interessanti, anche se in parte già 

conosciuti dall’Amministrazione: una percentuale molto elevata del campione 

intervistato (78,5%) conosce la biblioteca Berio indipendentemente dall’averla 

frequentata o meno. Al secondo posto si colloca la biblioteca De Amicis  

conosciuta quasi da 1 individuo su 3.  

Ben diversa la situazione delle biblioteche municipali: tra queste Gallino e 

Lercari sono le più note, viceversa in pochi conoscono la Servitana o la 

Palasciano. 

 

CONOSCENZA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
 

 

Quali biblioteche di Genova le vengono in mente? 

Le percentuali sono state calcolate sui 1.510 soggetti a cui è stato sottoposto il questionario 

  f f% 

Si
st
em

a 
bi
bl
io
te
ca
rio

 c
om

un
al
e 

Berio 1.185 78,5 

De Amicis 467 30,9 

Benzi 75 5,0 

Brocchi 70 4,6 

Bruschi 135 8,9 

Campanella 19 1,3 

Cervetto 110 7,3 

Firpo 24 1,6 

Gallino 188 12,5 

Guerrazzi 33 2,2 

Lercari 190 12,6 

Palasciano 12 0,8 

Piersantelli 26 1,7 

Podestà 34 2,3 

Saffi 62 4,1 

Servitana 4 0,3 

Biblioteche universitarie 96 6,4 

Altre biblioteche presenti a Genova 27 1,8 

Totale 2.757  
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Nel suo quartiere c'è una biblioteca comunale? 

  f f% 

SI 726 51,1 
NO 695 48,9 
N.D. 89 - 
Totale 1.510 100 

 

 

Ovviamente la conoscenza delle biblioteche municipali è legata al 

quartiere dove si abita, sono soprattutto le persone che vivono in una 

certa area a conoscere la biblioteca di zona, mentre chi vive da 

tutt’altra parte spesso ignora l’esistenza di una determinata biblioteca 

municipale. Vi sono però delle differenze tra le varie biblioteche 

municipali, alcune sono conosciute più di altre e alcune sono conosciute anche in zone limitrofe.  

La biblioteca Benzi è conosciuta soprattutto da coloro che abitano nella circoscrizione Ponente, nello specifico 4 persone su 10 la conoscono. 

Anche l’esistenza della biblioteca Firpo è nota soprattutto nel Ponente, ma in questo caso è solo 1 persona su 10 a sapere della sua esistenza. 

La biblioteca Bruschi gravita su due aree, nel senso che è conosciuta dal 26% di chi abita nel Ponente e dal 69% di chi abita nel Medio-Ponente. 

La biblioteca Guerrazzi non è molto conosciuta, la sua esistenza è nota ad 1 persona su 10 di chi risiede nel Medio-Ponente. 

Viceversa la biblioteca Gallino gode di maggior fama ed è probabile che riesca ad attrarre persone da diversi quartieri, la conoscono infatti oltre 

metà delle persone della zona Centro Ovest (56%), il 13% di chi vive nel Medio-Ponente e il 15% di chi vive in Valpolcevera. 

In Valpolcevera 1 persona su 2 conosce la biblioteca Cervetto. La Piersantelli invece è nota solo al 16% delle persone che vivono in zona e la 

Palasciano addirittura solo dal 7% delle persone che risiedono nella stessa circoscrizione della biblioteca. 

La situazione più fluida si trova nella Val Bisagno: la biblioteca Saffi è conosciuta da circa la metà (48%) dei residenti della Media Val-Bisagno, 

mentre la biblioteca Campanella arriva solo a quota 15%. La biblioteca Podestà è nota ad 1 abitante su 10 della Bassa Val-Bisagno e ad 1 abitante 

su 13 della Media Val-Bisagno. Infine la Lercari sembra gravitare su più zone: è conosciuta dal 35% dei residenti in Bassa Val-Bisagno, dal 16% di 

chi abita nel Medio-Levante e dal 16% di chi abita nel Levante. 

L’esistenza della biblioteca Brocchi è nota sostanzialmente ad 1 su 5 degli abitanti del Levante.  

La biblioteca Servitana è conosciuta solo dal 2% di chi risiede nel Medio-Levante. 
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Conosce i servizi offrono le biblioteche comunali? 

  f f% 

SI 1.057 30,0 
NO / N.D. 453 70,0 
Totale 1.510 100 

 

Conosce quali servizi offrono le biblioteche comunali? 

Le percentuali sono state calcolate sui 1.057 soggetti che hanno 
 indicato almeno un servizio 

 f f% 

Prestito 971 91,9 

Lettura in sede di testi propri 766 72,5 

Consultazione materiale biblioteca 681 64,4 

Informazione e consulenza 376 35,6 

Internet 348 32,9 

Laboratori multimediali 142 13,4 

Conferenze ed eventi culturali 13 1,2 

Fotocopie 7 0,7 

Altri servizi 12 1,1 

Totale 3.316  
 

È stato chiesto agli intervistati di indicare quali servizi, secondo loro, offrono le 

biblioteche comunali. 

Il servizio maggiormente conosciuto dell’offerta bibliotecaria è anzitutto il 

prestito, secondo il 92% degli intervistati le biblioteche sono anzitutto luoghi 

dove è possibile reperire libri di proprio interesse.  

È interessante notare però come al secondo posto si trovi la possibilità di 

leggere testi propri (72% degli intervistati lo ha indicato come servizio offerto), 

la biblioteca è percepita come uno spazio dedicato alla lettura e allo studio. 

Al terzo posto per frequenze percentuali si trova la consultazione del patrimonio 

bibliotecario: 6 persone su 10 indicano questo servizio. 

 

 
 

Sono meno le persone a conoscenza degli altri servizi del sistema 

bibliotecario: 1 intervistato su 3 cita il servizio di reference e la 

possibilità di utilizzare internet, il 13% conosce i laboratori 

multimediali, pochissimi indicano le conferenze culturali. In 

realtà, come si vedrà nelle domande successive, la maggior parte 

dei soggetti è a conoscenza del fatto che le biblioteche 

organizzino eventi culturali, ma non li percepisce come un 

elemento dell’offerta bibliotecaria. 
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Secondo lei i servizi offerti dalle biblioteche sono  

a pagamento? 

  f f% 

SI 107 7,6 
NO 1.306 92,4 
Non lo so/ N.D. 97 - 

Totale 1.510 100 

 

 

Se sì, quali servizi secondo lei sono a pagamento? 

 f f% 

Tesseramento 36 39,6 

Prestito 28 30,8 

Internet 15 16,5 

Fotocopie 6 6,6 

Tutti i servizi 6 6,6 

N.D. 16 - 

Totale 91 100,0 

 

 

 

 

Ovviamente la conoscenza dei servizi dell’offerta bibliotecaria è strettamente 

legata all’assiduità della frequenza delle biblioteche. È interessante notare 

però che la maggior parte delle persone, ben il 92%, percepisca la gratuità 

dei servizi delle biblioteche, anche laddove non le frequenta.  

Sono poche le persone che percepiscono i servizi delle biblioteche a 

pagamento, tra questi troviamo soprattutto persone che non hanno mai 

frequentato le biblioteche (il 43% di loro non è mai entrato in una 

biblioteca, mentre nell’intero campione il dato è del 28%); si tratta per  lo 

più pensionati, artigiani e operai con bassi titoli di studio. 
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Conosce il servizio di aperture serali della Berio? 

  f f% 

SI 425 28,9 
NO 1.048 71,1 
N.D. 37 - 

Totale 1.510 100 

 

 

Le biblioteche organizzano eventi. Ne è a conoscenza? 

  f f% 

SI 982 66,5 
NO 495 33,5 
N.D. 33 - 

Totale 1.510 100 

 

 

 

 

 

 

Il servizio di apertura serale della Berio è relativamente conosciuto: 

solo il 29% degli intervistati ha risposto affermativamente alla 

domanda e si tratta sostanzialmente di persone che frequentano la 

biblioteca. 

Viceversa l’organizzazione di eventi culturali gode di maggiore 

conoscenza tra le persone: ben 982 intervistati ha risposto 

affermativamente alla domanda, anche se solo una parte di essi 

(quasi 400 soggetti) frequenta le biblioteche. Il dato si spiega col 

fatto che gli eventi culturali attraggono persone che non 

necessariamente sono interessate al servizio bibliotecario. 
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OPINIONI 
 

Le biblioteche sono destinate a scomparire con la diffusione di  
internet, e-book e nuove tecnologie 

 f f% 

Per niente d’accordo 727 49,6 

Poco d’accordo 415 28,3 
Abbastanza d’accordo 256 17,5 
Molto d’accordo 69 4,7 

N.D. 43 - 

Totale 1.510 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le biblioteche fanno pubblicità dei loro servizi 

 f f% 

Per niente d’accordo 372 25,9 
Poco d’accordo 721 50,1 

Abbastanza d’accordo 301 20,9 
Molto d’accordo 44 3,1 
N.D. 72 - 

Totale 1.510 100,0 

Rispondo “abbastanza” o “molto” d’accordo alla domanda “le biblioteche 

sono destinate a scomparire….” soprattutto le persone con titoli di studio più 

bassi, per lo più di casalinghe, operati e artigiani. Si tratta di persone 

lontane dal mondo delle biblioteche: 84% non sono mai entrate in biblioteca 

o lo hanno fatto in passato ma attualmente non fruiscono del servizio). Si 

tratta In genere hanno bassi consumi culturali (lettori deboli o non lettori). 
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Indipendentemente dal fatto di frequentarle o meno la maggior parte degli 

intervistati (il 69% del totale) non percepisce le biblioteche come un luogo 

difficilmente accessibile. 

Il limite più grande sembra essere piuttosto una pubblicità scarsa o poco 

efficace dei servizi offerti dal sistema bibliotecario; alla domanda “le biblioteche 

fanno pubblicità dei loro servizi” il 75% dei soggetti ha risposto negativamente. 

 

Le biblioteche hanno delle barriere fisiche o culturali che ne limitano l'accesso 

 f f% 

Per niente d’accordo 372 33,3 
Poco d’accordo 397 35,6 

Abbastanza d’accordo 261 23,4 
Molto d’accordo 86 7,7 
N.D. 394 - 

Totale 1.510 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le biblioteche sono luoghi che forniscono risposte alle più svariate 

richieste d'informazione, non solo librarie 

 f f% 

Per niente d’accordo 97 8,7 

Poco d’accordo 218 19,5 
Abbastanza d’accordo 482 43,2 
Molto d’accordo 319 28,6 

N.D. 394 - 

Totale 1.510 100,0 
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ASPETTATIVE 
 

 

Quali servizi di base dovrebbe offrire, secondo lei, una biblioteca? 

Le percentuali sono calcolate sui 1.510 soggetti a cui è stato sottoposto il questionario 

 f f% 

Prestito libri 1290 85,4 
Lettura testi propri e consultazione libri 803 53,2 
Informazione e consulenza 684 45,3 
Lettura quotidiani e riviste 654 43,3 
Catalogo on-line e portale interattivo 431 28,5 
Sezione ragazzi 358 23,7 
Prestito Audiovisivi 335 22,2 
Sezione testi stranieri 279 18,5 
Laboratori 192 12,7 

Totale 5.026  
 

 

Quali servizi aggiuntivi dovrebbe offrire una biblioteca? 

Le percentuali sono calcolate sui 1.510 soggetti a cui è stato somministrato il questionario 

 f f% 

Bar/caffetteria 839 55,6 
Parcheggio e mezzi pubblici 566 37,5 
Aperture straordinarie 496 32,8 
Presentazione libri e attività culturali 448 29,7 
Prestito a domicilio 404 26,8 
Baby Parking  192 12,7 
Bookshop/Giftshop  173 11,5 
E-book 137 9,1 
Blog e social network 94 6,2 

Totale 3.349  
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Quali altri servizi vorrebbe trovare in una biblioteca (risposta aperta)? 

Le percentuali sono state calcolate sui 1.510 soggetti a cui è stato somministrato il questionario 

 f f% 

Internet / wi-fi 133 8,8 

Ricchezza patrimonio librario 36 2,4 

Servizio di informazioni all'utenza più efficace 35 2,3 

Più iniziative per i giovani e i bambini 32 2,1 

Più spazi e migliori attrezzature (computer) 28 1,9 

Servizio fotocopie 29 1,9 

Maggiore pubblicità delle biblioteche 24 1,6 

Accoglienza/personale gentile 10 0,7 

Maggiore tranquillità nelle aree di consultazione 11 0,7 

Spazi esterni 11 0,7 

Prestito più lungo 8 0,5 

Spazi di socializzazione/incontro/confronto 8 0,5 

Prestito interbibliotecario 6 0,4 

Altri servizi  142 9,4 

Totale 513  
 

 

Ai soggetti è stato chiesto di indicare quali servizi, di base ed aggiuntivi, vorrebbero trovare una biblioteca, senza proporre loro delle possibili opzioni 

di risposta; ogni soggetto ha pertanto indicato ciò gli veniva in mente pensando all’offerta bibliotecaria. Le frequenze riportate nelle tre tabelle 

precedenti mostrano i servizi che gli intervistati si aspettano di trovare in una biblioteca. 

Una prima osservazione è relativa al fatto che gli intervistati non percepiscono una differenza tra servizi di base e servizi aggiuntivi, infatti alcune 

risposte sui servizi di base sono state fornite alla domanda sui servizi aggiuntivi e viceversa.  

Una seconda osservazione, più ovvia, è che un numero maggiore di servizi è stato segnalato da coloro che frequentano le biblioteche, mentre chi non 

le frequenta ha avuto più difficoltà ad individuare dei servizi; nello specifico i soggetti che tuttora utilizzano le biblioteche hanno indicato in media 8 

servizi, coloro che hanno frequentato in passato ma attualmente non frequentano più hanno indicato in media 6 servizi, coloro che non sono mai 

entrati in una biblioteca ne hanno saputo indicare solo 3. 
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Chi ha frequentato in passato le biblioteche ma oggi non vi si reca più ha un’immagine “tradizionale” dell’offerta bibliotecaria, limitata al 

prestito e alla consultazione dei libri e, al contempo, chiede maggiore pubblicità, più informazioni e più iniziative (soprattutto iniziative per i bambini) 

per attirare nuovi utenti in biblioteca.  

Al contrario chi frequenta tutt’oggi le biblioteche individua una gamma molto più variegata di servizi, non solo il prestito e la consultazione, ma 

la possibilità di leggere quotidiani, di partecipare a laboratori o ad eventi culturali, ecc. 

Tra i servizi maggiormente attesi si trovano il prestito di libri, la consultazione di libri, il servizio di informazione e consulenza, la lettura di quotidiani, 

la presenza di un servizio di bar/caffetteria, un parcheggio o maggiore disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere le biblioteche e delle aperture 

straordinarie (abbiamo considerato i servizi segnalati almeno da 3 persone su 10 intervistate).  

Poco fuori dall’elenco rimangono gli eventi culturali, che vengono segnalati comunque dal 29,7% delle persone. 

Interessante anche la richiesta di un servizio di connessione internet e wi-fi che è emerso dalle risposte aperte (gli intervistati potevano indicare 

anche servizi che non erano stati previsti nel questionario).  

È possibile analizzare i servizi richiesti in relazione alle caratteristiche socio-anagrafiche dei soggetti: genere, età, titolo di studio e professione. 

Anzitutto bisogna dire che non emergono suddivisioni eclatanti da questa analisi, le principali evidenze empiriche riguardano l’età, il titolo di studio e 

per alcuni aspetti la professione.  

Il titolo di studio incide nel senso che i soggetti con i titoli di studio più alti sono anche quelli che nutrono aspettative più alte nei confronti dell’offerta 

bibliotecaria: indicano un numero maggiore sia rispetto ai servizi di base sia rispetto ai servizi aggiuntivi. 

L’età influisce in senso inverso, man mano che si avanza con gli anni i servizi attesi diventano meno numerosi, come a dire che le persone si 

accontentano più facilmente di quello che trovano in biblioteca.  

Il genere non ha alcuna influenza sulle aspettative e la professione ha un’incidenza limitata, relativa soprattutto ad alcuni servizi. Fra questi ad 

esempio si può notare come la consultazione del patrimonio librario e la lettura dei propri libri risponda soprattutto alle aspettative degli studenti, così 

come la disponibilità di connettersi ad Internet e le aperture straordinarie.  

Le richieste dei lavoratori e dei disoccupati si suddividono un po’ tra tutti i servizi di base, senza che qualcuno spicchi in modo particolare; tra i servizi 

aggiuntivi invece privilegiano più di altri il parcheggio o la disponibilità di mezzi pubblici e gli eventi culturali.  

Le ultime due categorie, pensionati e casalinghe, hanno aspettative più basse: indica un numero minore di servizi rispetto agli altri, ma sono 

particolarmente interessati al prestito, ai servizi di informazione e consulenza e al prestito a domicilio (soprattutto gli anziani). 

Gli eventi culturali meritano una nota specifica: tra coloro che li indicano maggiormente come servizi che vorrebbero trovare in una biblioteca 

troviamo laureati, lavoratori o disoccupati, dai 30 ai 54 anni. 
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FRUITORI POTENZIALI 
 

 

Se le biblioteche offrissero i servizi indicati, lei la frequenterebbe? 

  f f% 

SI 583 45,3 
NO 705 54,7 
N.D. 222 - 

Totale 1.510 100 

 

 

In che fasce orarie frequenterebbe la biblioteca? 

Le percentuali sono state calcolate sui 583 soggetti che hanno risposto “si”  
alla domanda precedente 

 f f% 

 preferibilmente di mattino 159 17,5 

 preferibilmente in pausa pranzo 25 2,7 

 preferibilmente nel pomeriggio 438 48,1 

 preferibilmente alla sera 257 28,2 

 preferibilmente nei festivi 32 3,5 

 Totale 911 100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un po’ meno della metà degli intervistati (45%) afferma che 

frequenterebbe la biblioteca se offrisse i servizi indicati nelle risposte 

precedenti. In realtà tra chi ha risposto affermativamente alla 

domanda ci sono per lo più soggetti che già usufruiscono dell’offerta 

bibliotecaria.  
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È più interessante capire se la presenza dei servizi che gli intervistati indicano come desiderabili, può essere un fattore attrattivo che li porta a 

frequentare le biblioteche. Incrociamo a tal proposito i dati e otteniamo quanto rappresentato nel grafico: 

- tra coloro che non hanno mai frequentato una biblioteca, la maggior parte (84%) continuerebbe a non frequentarla  

- tra coloro che frequentavano in passato le biblioteche e poi hanno smesso di usufruire del servizio, il 63% continuerebbe a non andare in 

biblioteca, mentre il 37% tornerebbe a frequentarle.  
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E' interessato a ricevere documentazione sulle attività e sui servizi delle biblioteche? 

 f f% 
SI 527 35,5 
NO 957 64,5 

N.D. 26 - 

Totale 1.510 100,0 
 

 

 

Se sì, in che formato? 

 f f% 

cartaceo 178 34,4 

internet, mail 319 61,6 

sms 21 4,1 

N.D. 9 - 

Totale 527 100,0 
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I PROFILI DELL’UTENZA POTENZIALE 
 

È possibile analizzare più variabili contemporaneamente (analisi statistica multivariata) al fine di individuare l’esistenza di diversi gruppi in cui si divide 

il campione. I profili dei gruppi sono stati elaborati tramite due tecniche statistiche - la “cluster analysis” e la “Principal Components Analysis” – 

prendendo in considerazione le seguenti variabili:  

- Fruizione delle biblioteche (“Hai mai frequentato una biblioteca”, “La frequenta tuttora”, “Con quale frequenza”) 

- Conoscenza del sistema bibliotecario (“Quali biblioteche di Genova le vengono in mente”, “Nel suo quartiere c’è una biblioteca comunale”; 

“Conosce i servizi che offrono le biblioteche comunali”, “Secondo lei i servizi offerti dalle biblioteche comunali sono a pagamento”, “Conosce il 

servizio di aperture serali della Berio”, “Le biblioteche organizzano eventi come mostre, conferenze, presentazioni... Ne è a conoscenza”) 

- Consumi culturali (“Quanti libri legge in un anno”, “Quanti libri compra in un anno”) 

I clusters individuati sono stati poi incrociati con le caratteristiche socio-anagrafiche (età, sesso, titolo di studio, professione). 

Sono stati individuati 5 gruppi di individui (o clusters) , di cui si presenteranno le caratteristiche nelle prossime pagine. 

 

 Numero di soggetti in ogni cluster f% 

Cluster 1: gli ESCLUSI 434 28,7 
Cluster 2: gli SNOB 256 17,0 
Cluster 3: gli STUDENTI 198 13,1 
Cluster 4: gli SMARRITI 418 27,7 
Cluster 5: gli ABITUDINARI 204 13,5 

Totale 1.510 100,0 

 

Note tecniche 
La  cluster analysis è una tecnica di analisi statistica multivariata che si basa sulla distanza o vicinanza  che esiste tra i casi in un iper-spazio definito da un sistema di 
p assi cartesiani (dove p è il numero delle variabili rilevate su ogni unità o individuo). La finalità della cluster analysis è individuare, entro un insieme di dati, alcuni 
gruppi (clusters) in modo tale che gli elementi di uno stesso cluster siano il più possibile vicini (simili) tra loro e il più lontano da quelli appartenenti agli altri clusters.  
La procedura di clustering parte da una serie di variabili ritenute significative per la suddivisione del campione in gruppi. Dal momento che le variabili in una ricerca 
sociale sono piuttosto numerose, la cluster analysis può essere preceduta da un’altra tecnica di analisi statistica multivariata detta Principal Components 
Analysis. L’ACP consente di sintetizzare le informazioni fornite da un insieme di variabili, trasformandole matematicamente in un numero minore di dimensioni. 
Nello specifico sono state individuate tre dimensioni che rappresentano la migliore sintesi possibili delle variabili iniziali: fruizione delle biblioteche, conoscenza del 
sistema bibliotecario, consumi culturali. La scelta del numero di dimensioni è legata alla percentuale di varianza riprodotta (nel nostro caso pari al 55%). 
In base a queste tre dimensioni è stata applicata la procedura di clustering, con cui sono stati individuati 5 clusters.  
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Cluster 1: gli esclusi 

 
Questo è il gruppo più numeroso: 434 soggetti, pari al 29% del campione.  

Rispetto agli altri gruppi si caratterizza per la presenza di un elevato numero di 

pensionati e di casalinghe, che costituiscono oltre la metà del gruppo, mentre nel 

campione arrivano al 34%. L’età media è piuttosto alta (55 anni) e prevalgono 

titoli di studio bassi (licenza elementare e media sono più frequenti rispetto agli 

altri gruppi). Dal punto di vista del genere c’è equilibrio tra uomini e donne. 

Una grossa fetta delle persone di questi cluster non ha mai frequentato una 

biblioteca in vita sua (64%, mentre nel campione la quota è solo del 28%). 

Sono lontani dal mondo delle biblioteche, conoscono poco i servizi offerti, solo 1 su 

4 conosce la biblioteca di quartiere, in pochissimi sono a conoscenza delle aperture 

serali o dell’organizzazione di eventi culturali presso le biblioteche.  

I consumi culturali sono molto bassi e ampiamente al di sotto dei valori medi riscontrati nell’intero campione. 

 

Variabili Caratteristiche del cluster Confronto con il campione 

Genere 48% maschi e 52% femmine Rispettivamente 47% e 53% 

Età media 55 anni (prevalenza di over 50 anni, adulti e anziani) 48 anni 

Titolo di studio 13% licenza elementare e 40% licenza media Rispettivamente 6% e 23% 

Professione Prevalenza di casalinghe (21%) e pensionati (30%) Rispettivamente 14% e 20% 

Fruizione delle biblioteche Il 64% non ha mai frequentato una biblioteca 28% 

Assiduità della frequenza Tra coloro che frequentano il 50% si reca in biblioteca 
più volte l’anno 

30% 

Biblioteche conosciute Conoscono in media 1 biblioteca 2 

Conoscenza dell’offerta bibliotecaria Conoscono in media 4 servizi offerti dalle biblioteche 6 

Biblioteca di quartiere Solo il 25% conosce la biblioteca di quartiere 51% 

Apertura serale Solo il 3% è a conoscenza dell’apertura serale 29% 

Organizzazione degli eventi culturali Il 31% è a conoscenza degli eventi culturali 66% 

Quanti libri leggono all’anno 3 12 

Quanti libri comprano all’anno 2 9 
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Cluster 2: gli snob 

 
Rientrano nel secondo cluster 256 persone. Si tratta di un gruppo eterogeneo, dove 

troviamo un po’ più donne che uomini e soprattutto diverse fasce d’età, dai 30 ai 69 

anni. Ciò che li caratterizza sono gli alti titoli di studio (ci sono molti laureati in 

confronto al dato medio del campione) e l’impiego in ruoli professionali altamente 

qualificati o come liberi professionisti/imprenditori. 

Anche dal punto di vista dei consumi culturali, sono persone che leggono molto e 

comprano un numero consistente di libri all’anno.  

Si dividono al loro interno tra coloro che hanno frequentato le biblioteche n passato 

e ora non vi si recano più (58%) e coloro che le frequentano tutt’oggi con una 

discreta assiduità (una volta al mese). La conoscenza del sistema bibliotecario è 

medio-bassa: sono abbastanza informati sugli eventi culturali e sui servizi offerti dalle biblioteche, mentre in pochi conoscono l’apertura serale della 

Berio o la biblioteca di quartiere. 

 

Variabili Caratteristiche del cluster 
Confronto con il 
campione 

Genere 40% maschi e 60% femmine Rispettivamente 47% e 53% 
Età media 50 anni (ci sono persone di tutte le età, dai 30 ai 69 anni) 48 anni 
Titolo di studio 38% laureati 26% 

Professione Prevalenza di lavoratori che svolgono professioni intellettuali o 
altamente qualificate (16%)  11% 

Fruizione delle biblioteche 
Il 58% ha frequentato la biblioteca in passato e adesso non la 

frequenta più 41% 

Assiduità della frequenza Tra coloro che frequentano il 48% si reca in biblioteca 1 volta al mese 19% 
Biblioteche conosciute Conoscono in media 2 biblioteche 2 
Conoscenza dell’offerta bibliotecaria Conoscono in media 7 servizi offerti dalle biblioteche 6 
Biblioteca di quartiere Solo il 30% conosce la biblioteca di quartiere 51% 
Apertura serale Solo il 17% è a conoscenza dell’apertura serale 29% 
Organizzazione degli eventi culturali Il 61% è a conoscenza degli eventi culturali 66% 
Quanti libri leggono all’anno 26 12 
Quanti libri comprano all’anno 24 9 
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Cluster 3: gli studenti 

 
Questo gruppo è composto da 198 soggetti, pari al 13% del campione.  

Rispetto agli altri gruppi si caratterizza per la presenza di un elevato numero di 

studenti universitari al suo interno, rispetto a quanto accade in altri gruppi. 

Hanno un’età media piuttosto giovane e sono composti soprattutto da diplomati 

e da laureati, che insieme includono il 94% dei soggetti appartenenti al cluster. 

Dal punto di vista del genere vi è una leggera prevalenza di uomini (54% 

rispetto al 47% del campione nel suo complesso). 

Frequentano assiduamente le biblioteche, metà di loro infatti le utilizza 1 volta al 

mese e l’altra metà vi si reca più volte a settimana. In genere conoscono l’offerta 

del sistema bibliotecario, sia in termini di apertura serali, di eventi culturali, sia di 

servizi ordinariamente offerti dalle biblioteche. 

Leggono molti libri (sopra la media) e tra questi sono probabilmente inclusi anche i testi di studio. 

 

Variabili Caratteristiche del cluster Confronto con il campione 

Genere 54% maschi e 46% femmine Rispettivamente 47% e 53% 

Età media 39 anni (prevalenza di giovani al di sotto dei 35 anni) 48 anni 

Titolo di studio 45% diplomati e 49% laureati Rispettivamente 45% e 26% 

Professione Prevalenza di studenti (28%) e, in seconda battuta, di 
impiegati (24%) Rispettivamente 8% e 19% 

Fruizione delle biblioteche L’86% frequenta tuttora le biblioteche 30% 

Assiduità della frequenza Il 53% una volta al mese e il 44% più volte a settimana Rispettivamente 29% e 17% 

Biblioteche conosciute Conoscono in media 3 biblioteche 2 

Conoscenza dell’offerta bibliotecaria Conoscono in media 8 servizi offerti dalle biblioteche 6 

Biblioteca di quartiere Il 52% conosce la biblioteca di quartiere 51% 

Apertura serale L’87% è a conoscenza dell’apertura serale 29% 

Organizzazione degli eventi culturali Il 96% è a conoscenza degli eventi culturali 66% 

Quanti libri leggono all’anno 22 12 

Quanti libri comprano all’anno 15 9 
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Cluster 4: gli smarriti 

 
Questi gruppo è composto da 418 soggetti, pari al 28% del campione. 

Anche in questo caso si tratta di un gruppo eterogeneo, con persone dai 24 ai 59 anni 

(età media di 47 anni) e una lieve prevalenza di donne. Hanno un titolo di studio 

medio (la maggior parte sono diplomati). Rispetto agli altri gruppi qui si concentra una 

quota maggiore di disoccupati, casalinghe o lavoratori impiegati in mansioni 

scarsamente qualificate. In termini di consumi culturali non leggono molto.  

Frequentavano la biblioteca in passato (64%), ma poi se ne sono distaccati, tuttavia 

conoscono mediamente bene l’offerta bibliotecaria, ad esempio il  27% conosce 

l’apertura serale della Berio (in linea con il dato del campione), ben l’83% è a 

conoscenza degli eventi culturali, ma soprattutto l’80% conosce la biblioteca di 

quartiere (nel campione solo il 51%). Forse più di altri potrebbero essere riavvicinati attraverso iniziative nelle biblioteche municipali.  

  

Variabili Caratteristiche del cluster Confronto con il campione 

Genere 44% maschi e 56% femmine Rispettivamente 47% e 53% 

Età media 47 anni (ci sono persone di diverse fasce d’età,  
dai 24 ai 60 anni, prevalenza di giovani e adulti) 

48 anni 

Titolo di studio 53% diplomati 45% 

Professione Disoccupati (7%), casalinghe (16%) e lavoratori con 
mansioni scarsamente qualificate (5%) 

Rispettivamente 5%, 14% e 3% 

Fruizione delle biblioteche Il 64% ha frequentato in passato e adesso non la 
frequenta più 41% 

Assiduità della frequenza Tra coloro che frequentano il 52% si reca in biblioteca 
una volta al mese 

19% 

Biblioteche conosciute Conoscono in media 2 biblioteche 2 
Conoscenza dell’offerta bibliotecaria Conoscono in media 6 servizi offerti dalle biblioteche 6 
Biblioteca di quartiere Ben l’80% conosce la biblioteca di quartiere 51% 
Apertura serale Il 27% è a conoscenza dell’apertura serale 29% 
Organizzazione degli eventi culturali Ben l’83% è a conoscenza degli eventi culturali 66% 
Quanti libri leggono all’anno 4 12 
Quanti libri comprano all’anno 3 9 
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Cluster 5: gli abitudinari 

 

L’ultimo gruppo racchiude 204 soggetti, pari al 13% del campione. 

Si caratterizza per l’assiduità della frequenza, la conoscenza e la vicinanza al 

mondo delle biblioteche.  

Si tratta di persone mediamente giovani, dai 25 anni ai 49 per lo più, spesso 

laureate e che svolgono professioni intellettuali. Dal punto di vista delle variabili 

socio-anagrafiche assomigliano al secondo cluster, ma si differenziano da esso 

per la fruizione del sistema bibliotecario. L’80% dei soggetti frequentava le 

biblioteche in passato e le frequenta tuttora, la maggior parte di loro si reca in 

biblioteca più volte l’anno. Hanno un’ottima informazione sul servizio offerto, 

conoscono più biblioteche, conoscono l’apertura serale della Berio, 

l’organizzazione di eventi culturali, le biblioteche di quartiere. 

Sono infine buoni lettori con una media annuale di 15 libri letti e 13 comprati. 

 

Variabili Caratteristiche del cluster Confronto con il campione 

Genere 56% maschi e 44% femmine Rispettivamente 47% e 53% 

Età media 45 anni (prevalenza di giovani e adulti) 48 anni 

Titolo di studio Prevalenza di alti titoli di studio (42% di laureati) 26% 

Professione Prevalenza professioni intellettuali o altamente qualificate 
(23%) e di liberi professionisti/imprenditori (14%)  Rispettivamente 11% e 9% 

Fruizione delle biblioteche L’80% frequenta tuttora una biblioteca 30% 

Assiduità della frequenza Il 73% frequenta più volte l’anno 30% 

Biblioteche conosciute Conoscono in media 3 biblioteche 2 

Conoscenza dell’offerta bibliotecaria Conoscono in media 10 servizi offerti dalle biblioteche 6 

Biblioteca di quartiere Ben il 63% conosce la biblioteca di quartiere 51% 

Apertura serale Ben il 43% è a conoscenza dell’apertura serale 29% 

Organizzazione degli eventi culturali Ben l’84% è a conoscenza degli eventi culturali 66% 

Quanti libri leggono all’anno 15 12 

Quanti libri comprano all’anno 13 9 
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Se consideriamo le domande sui servizi di base e aggiuntivi come indicatori delle aspettative che i soggetti nutrono nei confronti dell’offerta 

bibliotecaria, possiamo avanzare qualche considerazione su quello che può favorire una maggiore fruizione delle biblioteche da parte dei diversi utenti. 

Cluster 1: faticano ad indicare quali possono essere i servizi offerti dalle biblioteche, proprio perché molti di loro non ne hanno mai frequentato; 

coloro che hanno risposto alle domande 23 e 24 del questionario, associano la biblioteca ad un luogo dove è possibile prendere dei libri in prestito, 

consultarli, leggere dei quotidiani e ricevere informazioni. Il 21% sarebbe interessato ad un prestito a domicilio e il 25% vorrebbe un servizio migliore 

di mezzi pubblici/parcheggio per raggiungere le biblioteche. Alla domanda n° 24 “se le biblioteche offrissero questi servizi lei la frequenterebbe” 8 

persone su 10 hanno comunque risposto negativamente.  

Cluster 2: Indicano come servizi di base il prestito, la consultazione del 

patrimonio librario e dei quotidiani, la disponibilità di un catalogo on-line 

e di un portale interattivo; tra i servizi accessori segnalano l’opportunità 

di avere un baby parking e un servizio di aperture straordinarie. 

Alla domanda n° 24 quasi metà delle persone ha risposto positivamente. 

Cluster 3: in sintesi potremmo dire che, per questo tipo di utenza, più 

servizi ci sono e meglio è; frequentano la biblioteca e la percepiscono 

come uno spazio dove è possibile svolgere diverse attività (consultare 

materiali, prendere in prestito audiovisivi, partecipare a laboratori, ecc). 

Tra i servizi aggiuntivi considerano utili la disponibilità di un parcheggio o 

di mezzi pubblici, le aperture straordinarie e tutto ciò che ha a che fare 

con le moderne tecnologie (disponibilità di connessione Internet, e-book, 

blog e social network).  In genere frequentano già le biblioteche e alla 

domanda n° 24 metà delle persone ha risposto affermativamente. 

Cluster 4: dal punto di vista delle aspettative indicano come importanti i servizi di base come il prestito, la consultazione del patrimonio, la lettura di 

quotidiani e la possibilità di ricevere informazioni e consulenze. Tra i servizi aggiuntivi non disdegnano l’idea del prestito a domicilio e avanzano la 

richiesta di un servizi di informazioni all’utenza più efficace. Alla domanda n° 24 solo il 30% delle persone ha risposto affermativamente. 

Cluster 5: anche per questi soggetti - assidui frequentatori – le biblioteche sono viste come un luogo che offre una molteplicità di servizi, sia di base 

(prestito, consultazione, catalogo on line- prestito di audiovisivi, laboratori, ecc.) sia aggiuntivi (disponibilità di un servizio bar/ristorazione, iniziative 

culturali, aperture in orari straordinari, disponibilità di parcheggio, e-book e internet). Sostanzialmente sono giù utenti delle biblioteche e alla 

domanda n° 24 la maggior parte ha risposto positivamente. 
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ALLEGATO  

 

 

1)  Età: _________       2)  Sesso   �  Maschio 
 �  Femmina 

 
3)  Titolo di studio       4)  Professione 

�  Licenza elementare �  Libero Professionista 
�  Licenza media �  Insegnante 
�  Diploma di maturità �  Casalinga 
�  Laurea �  Pensionato 
�  Post laurea �  Studente 

 �  Disoccupato 
 �  Impiegato 
 �  Operaio 
  �  Dirigente 

 
5) Provenienza 
�  Centro Est – Oregina, Lagaccio, Pré, Molo Maddalena, Castelletto, Manin, Carignano, San Vincenzo 
�  Centro Ovest – Campasso, Sampierdarena, Angeli, San Teodoro 
�  Bassa Val Bisagno - San Fruttuoso, Quezzi, Marassi, Fareggiano 
�  Media Val Bisagno – Staglieno, S. Eusebio, S. Gottardo, Molassana, Struppa 
�  Valpolcevera – Certosa, Rivarolo, Begato, Bolzaneto, S. Quirico, Pontedecimo 
�  Medio Ponente – Sestri, Borzoli, Cornigliano 
�  Ponente – Pegli, Multedo, Prà, Palmaro, Voltri 
�  Medio Levante – Foce, San Martino, Albaro 
�  Levante – Bavari, Borgoratti, Apparizione, Sturla, Quarto, Quinto, Nervi 
 
 
6) Hai mai frequentato una biblioteca ? 
�  Sì 
�  No (in caso di risposta NO andare alla domanda 11) 
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7) La frequenta tuttora ? 
Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 era Sì 
�  Sì 
�  No 
 
8) Con che frequenza? 
Rispondere solo se la risposa alla domanda 7 era Sì 
�  Più giorni a settimana 
�  Più di una volta al mese 
�  Una volta al mese 
�  Più volte l’anno 
�  Una volta in un anno 
 
9) Ricorda l’ultima volta che si è recato in biblioteca? 
Rispondere solo se la risposta alla domanda 7 era No 
__________________________________________________________________________ 

 
10) Per quale motivo ha smesso di frequentarla? 
Rispondere solo se la risposta alla domanda 7 era No 
�  Non sono più studente 
�  Non abito più nella stessa zona 
�  Non ho più tempo 
�  Problemi di salute – età 
�  Impegni familiari (figli piccoli, genitori anziani, etc.) 
�  Altro: _____________ 
 
11) Per quale motivo? 
Rispondere solo se la risposta alla domanda 6 era No 
�  Mancanza di tempo     �  Non troverei quello che cerco 
�  Preferisco comprare libri     �  Non ne so nulla 
�  Non leggo       �  E’ un luogo per studenti o studiosi 
�  Lontananza dalla mia abitazione    �  Non mi interessa il servizio 
�  Salute – età      �  Non aiuta la concentrazione 
�  Orari inconciliabili con il mio lavoro   �  Impegni familiari    

�  Altro 
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12) Quanti libri legge in un anno? 
____________________________________ 
 
13) Quanti libri compra in un anno? 
____________________________________ 
 
14) A quale tipologia di lettura è più interessato? 
�  Romanzi Italiani      �  Arte 
�  Romanzi Stranieri      �  Scienze 
�  Gialli – Noir       �  Religione 
�  Saggi       �  Informatica 
�  Fantascienza      �  Storia 
�  Fumetti       �  Altro: ________________ 
 
15) Quali biblioteche di Genova le vengono in mente? 
�  Berio       �  Gallino    
�  De Amicis       �  Guerrazzi    
�  Benzi       �  Lercari  
�  Brocchi       �  Palasciano 
�  Bruschi       �  Piersantelli 
�  Campanella       �  Podestà 
�  Cervetto       �  Saffi 
�  Firpo       �  Servitana 
        �  Altro:_________________ 
 
16) Nel suo quartiere c’è una biblioteca comunale? 
�  Sì 
�  No 
 
17) Conosce i servizi che offrono le biblioteche comunali? 
�  Lettura in sede testi propri    �  Informazione e consulenza  
�  Consultazione materiale biblioteca   �  Internet 
�  Prestito       �  Laboratori multimediali 
         �  Altro:_________________ 
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18) Secondo lei i servizi offerti dalle biblioteche comunali sono a pagamento? 
�  Sì   
�  No 
 
19) Quali? 
____________________ 
 
20) Conosce il servizio di aperture serali della Berio? 
�  Sì 
�  No 
 
21) Le biblioteche organizzano eventi come mostre, conferenze, presentazione di libri e concerti. Ne è a conoscenza? 
�  Sì 
�  No 
 
22) Adesso le verranno lette alcune frasi sulle biblioteche. Ci può dire se è molto d’accordo, d’accordo, poco d’accordo, per niente 
d’accordo 

 Per niente d’accordo Poco d’accordo D’accordo Molto d’accordo 
Sono  destinate a scomparire con la diffusione di 
internet, e-book e nuove tecnologie � � � � 

Fanno pubblicità dei loro servizi � � � � 
Hanno barriere fisiche o culturali che ne limitano 
l’accesso 

� � � � 

Sono luoghi che forniscono risposte alle più 
svariate richieste d’informazioni, non solo librarie � � � � 

 
 
23) Quali servizi di base dovrebbe offrire, secondo lei, una biblioteca? 
�  Prestito libri      �  Sezione testi stranieri 
�  Lettura testi propri e consultazione libri   �  Sezione ragazzi 
�  Catalogo on-line e portale interattivo   �  Laboratori 
�  Prestito Audiovisivi      �  Informazione e consulenza 
�  Lettura quotidiani e riviste     �  Altro: _______________ 
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24) Quali servizi aggiuntivi dovrebbe offrire una biblioteca? 
�  Bar/caffetteria      �  E-book 
�  Bookshop/Giftshop (libreria e articoli da regalo)   �  Blog e social network 
�  Presentazione libri e attività culturali   �  Parcheggio e mezzi pubblici 
�  Aperture straordinarie     �  Baby Parking (custodia bambini) 
�  Prestito a domicilio      �  Altro: _________________ 
 
 
25) Se le biblioteche offrissero questi servizi lei la frequenterebbe? 
�  Sì 
�  No 
 
26) In che fasce orarie frequenterebbe la biblioteca? 
________________________________ 
 
27) E’ interessato a ricevere documentazione sulle attività e sui servizi delle biblioteche? 
�  Sì 
�  No 
 
28) In che modo? 
Rispondere solo se si è risposto Sì alla domanda 27 
�  Cartaceo 
�  Internet 
�  Sms 
�  Altro: ___________________ 
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