
Comune di Genova
Area Servizi alla ComunitàArea Servizi alla Comunità

Direzione Beni culturali e Politiche giovanili

Sistema Bibliotecario Urbano
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La misurazione della qualità
percepita, ossia del grado di
soddisfazione degli utenti dei servizi
pubblici è una pratica che può
considerarsi consolidata nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni.delle pubbliche amministrazioni.

Questo è il segno di una cultura diffusa di
orientamento al cittadino e di consapevolezza
dell’importanza del suo giudizio per valutare la
qualità dei servizi erogati ed orientare le scelte .



Che cosa NON è un’indagine 

sulla qualità percepita?

Non è la produzione di un dato statistico fine a se
stesso, che fotografa una determinata situazione. Il
risultato dell’indagine va contestualizzato e verificato
alla luce di altri dati di carattere organizzativo, al fine
di ottenere un’informazione strategica che può attivare
progetti e processi di miglioramento.



Che cosa NON è un’indagine 
sulla qualità percepita?

Non è solo misura delle abilità del
front-office, bensì soprattutto della
capacità dell’intera organizzazione di generare
valore, attraverso il servizio:

per il cittadino/utente, ma anche per gli altri
soggetti portatori di interesse (es. fornitori,
associazioni culturali ecc.) , inclusi i cosiddetti
clienti interni (es. altri servizi dello stesso ente
oppure altre amministrazioni pubbliche)



Un’indagine sulla qualità percepita non è 
un’operazione di facciata, bensì 

uno strumento di progettazione e 
miglioramento dei servizi

In quest’ottica, la qualità dei servizi si 
misura sulla capacità di presa in carico 

dei bisogni dell’utente 
e di risoluzione dei suoi problemi



Rilevare la customer satisfaction rappresenta pertanto 
una delle attività possibili nell’ambito delle 

politiche dell’ascolto

finalizzate alla partecipazione dei cittadini, 
resi più consapevoli,  

alla realizzazione delle politiche pubbliche



1. quando si definiscono le politiche di intervento

(scelte e pianificazione)

In quali casi la rilevazione della qualità percepita In quali casi la rilevazione della qualità percepita 
esprime al meglio le proprie potenzialità ?esprime al meglio le proprie potenzialità ?

(scelte e pianificazione)

2. quando si intende valutare l’impatto di interventi di
miglioramento del servizio posti in essere, nel
momento in cui lo stesso abbia raggiunto un
minimo livello di strutturazione organizzativa e di
riconoscimento da parte del cittadino



È un gruppo di discussione creato con la finalità di approfondire un tema o
particolari aspetti di un argomento.

Viene normalmente effettuato da due persone: un animatore (o conduttore, o
moderatore) che conduce la discussione, e un osservatore che esamina le
dinamiche di relazione del gruppo.

Gli strumenti per la realizzazione dell’indagine: Gli strumenti per la realizzazione dell’indagine: 
il focus groupil focus group

dinamiche di relazione del gruppo.

Partecipanti: almeno 6/7 e non più di 12/13 persone.

Durata: non meno di 90 minuti e non oltre i 120 minuti.

Nel corso del 2017 sono stati realizzati 2 focus group presso la Biblioteca De
Amicis, in data 28 e 29 novembre, aventi come target di riferimento insegnanti
della scuola primaria e insegnanti della scuola secondaria di primo grado, selezionati
fra quanti avessero già collaborato con la biblioteca.

Ad essi è stata dedicata una presentazione a sé stante, cui si rimanda



somministrato tramite:

GliGli strumentistrumenti perper lala realizzazionerealizzazione dell’indaginedell’indagine::
il questionarioil questionario

INTERVISTA     

PERSONALE

IN SEDE

AUTOCOMPILAZIONE



L’autoL’auto--compilazione oncompilazione on--line da parte degli utenti line da parte degli utenti 
è stata attivata tramite:è stata attivata tramite:

- consegna dei questionari cartacei presso le sedi delle biblioteche

- link postati sul sito ufficiale dell’Ente, sul Portale del Sistema
Bibliotecario Urbano nonché sulle pagine Facebook delle
biblioteche Berio e Bruschi-Sartori

- invio dei link via e-mail ai singoli utenti (utilizzando le mailing
list del servizio prestito delle biblioteche Berio, Bruschi-Sartori,
Cervetto, Lercari e delle attività didattiche/laboratoriali per
quanto concerne De Amicis)

I LINK SONO RIMASTI ATTIVI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 9

NOVEMBRE E IL GIORNO 20 DICEMBRE 2017

LA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI PRESSO LE SEDI DELLE BIBLIOTECHE

INTERESSATE E’ AVVENUTA NEL PERIODO COMPRESO TRA I GIORNI 15 NOVEMBRE

E 9 DICEMBRE (con alcune giornate di prosecuzione della somministrazione presso la

biblioteca Lercari e presso la Biblioteca De Amicis)



I questionari relativi alle biblioteche Berio, Bruschi-
Sartori, Cervetto e Lercari) sono stati articolati in 3 parti,
tendenzialmente simili, con alcune minime specificità
relative alle singole strutture:

parte A: informativa – conoscitiva, in cui si raccolgonoparte A: informativa – conoscitiva, in cui si raccolgono
informazioni sulla tipologia di servizi conosciuti e
fruiti, nonché sulla frequenza di utilizzo;

parte B: dedicata alla valutazione in termini di soddisfazione e
di importanza degli aspetti caratterizzanti i servizi
erogati;

parte C: anagrafica, per definire la tipologia di utenza: genere,
età, condizione sociale, nazionalità, provenienza



Il questionario riservato alla Biblioteca De Amicis, target
genitori/accompagnatori di bambini/ragazzi in fascia
d’età 0-14, è stato così strutturato:

parte A: informativa – conoscitiva, in cui si raccolgono
informazioni sui canali tramite i quali il
genitore/accompagnatore è venuto a conoscenzagenitore/accompagnatore è venuto a conoscenza
dell’esistenza della biblioteca, circa i servizi
conosciuti e utilizzati dai bambini/ragazzi, nonché
sulla frequenza di utilizzo;

parte B: dedicata alla valutazione in termini di soddisfazione
degli aspetti caratterizzanti i servizi erogati;

parte C: qualche dato anagrafico, riferito al bambino/ragazzo
accompagnato in biblioteca



I risultati delle indaginiI risultati delle indagini

A seguire, una prima carrellata di dati relativi alla
conoscenza dei servizi erogati e al loro utilizzo,
unitamente ad alcune indicazioni concernenti il profilo
anagrafico (età, posizione sociale, nazionalità,
provenienza), declinati per biblioteca.provenienza), declinati per biblioteca.

Si ricorda che, per quanto concerne la Biblioteca
Internazionale per Ragazzi E. De Amicis, il target
individuato per la somministrazione del questionario è
stato quello composto dagli accompagnatori (genitori,
parenti ecc.) di bambini/ragazzi in età compresa fra 0-
14 anni, rispetto al quale si riportano, in questa sede, i
risultati relativi all’espressione di gradimento riferita ai
differenti aspetti dei servizi.



Biblioteca Berio – la conoscenza dei servizi

Consultazione testi 

propri  579

14%

Lettura in sede di opere Servizio di prestito  917

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 138

3%

LA CONOSCENZA DEI SERVIZI Consultazione testi propri  579

Lettura in sede di opere della 

biblioteca  731

Navigazione Internet  467

Lettura in sede di opere 

della biblioteca  731

18%

Navigazione Internet  467

12%
Postazioni di auto 

apprendimento 

informatico e linguistico  

141

4%

Informazioni bibliografiche  

285

7%

Eventi culturali 524

13%Attività 

culturali 231

6%

Servizio di prestito  917

23%

Postazioni di auto apprendimento 

informatico e linguistico  141

Informazioni bibliografiche  285

Eventi culturali 524

Attività culturali 231

Servizio di prestito  917

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 138



Biblioteca Berio - L’utilizzo dei servizi

Consultazione testi propri  

308

19%

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 21

1%

Altro 7

0%

L'UTILIZZO DEI SERVIZI
Consultazione testi propri  

308

Lettura in sede di opere della 

biblioteca  297

Navigazione Internet  82

Postazioni di auto 

apprendimento informatico 

Lettura in sede di opere 

della biblioteca  297

18%

Navigazione Internet  82

5%

Postazioni di auto 

apprendimento 

informatico e linguistico  4

0%

Informazioni bibliografiche  

49

3%

Eventi culturali 103

6%

Attività culturali 14

1%

Servizio di prestito  769

47%

apprendimento informatico 

e linguistico  4
Informazioni bibliografiche  

49

Eventi culturali 103

Attività culturali 14

Servizio di prestito  769

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 21

Altro 7



Biblioteca Berio – qualche specifica anagrafica

Lavoratore 

dipendente 

372Studente 

Casalinga/o 

19

2%

LA POSIZIONE SOCIALE

Lavoratore 

dipendente 372

Lavoratore autonomo 

140

da 14 a 18 
anni 10

1%
da 19 a 24 
anni 154

16%

da 65 a 75 
anni 102

10%
da 76 anni 

in poi 21
2%

L'ETA'

da 14 a 18 anni 10

da 19 a 24 anni 154

da 25 a 30 anni 145
372

38%

Lavoratore 

autonomo 

140

14%

Pensionato 

147

15%
Disoccupato 

44

4%

Studente 

267

27% Pensionato 147

Disoccupato 44

Studente 267

Casalinga/o 19

16%

da 25 a 30 
anni 145

15%

da 31 a 40 
anni 154

16%

da 41 a 50 
anni 163

16%

da 51 a 64 
anni 240

24%

2%

da 31 a 40 anni 154

da 41 a 50 anni 163

da 51 a 64 anni 240

da 65 a 75 anni 102

da 76 anni in poi 
21



Biblioteca Berio – qualche specifica anagrafica

Cittadini 

non italiani 

29

3%

NAZIONALITA'

Cittadini italiani 960

Regione 

(Liguria) 65

7%

Altre regioni 

61

6%

PROVENIENZA

Comune di Genova 

746

Cittadini 

italiani 960

97%

3%
Cittadini italiani 960

Cittadini non italiani 

29

Comune di 

Genova 746

75%

Città 

Metropolitan

a di Genova 

117

12%

7% 6%

Città Metropolitana 

di Genova 117

Regione (Liguria) 65

Altre regioni 61



Biblioteca Bruschi-Sartori

la conoscenza dei servizi

Consultazione 

testi propri  109

13%

Lettura in sede 

di opere della 
Servizio di prestito  269

Biblioteca digitale on 

line (ReteINDACO) 28

3%

LA CONOSCENZA DEI SERVIZI Consultazione testi propri  109

Lettura in sede di opere della 

biblioteca  158

Navigazione Internet  108

Postazioni di auto apprendimento 
di opere della 

biblioteca  158

19%

Navigazione 

Internet  108

13%

Postazioni di auto 

apprendimento 

informatico e linguistico  

15

2%

Informazioni 

bibliografiche  47

5%Eventi culturali 80

9%

Attività culturali 33

4%

Servizio di prestito  269

32%

Postazioni di auto apprendimento 

informatico e linguistico  15

Informazioni bibliografiche  47

Eventi culturali 80

Attività culturali 33

Servizio di prestito  269

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 28



Consultazione testi 
propri  49

12%

Lettura in sede di opere 
della biblioteca  57

14%

Biblioteca digitale on 
line (ReteINDACO) 2

0%

Consultazione testi propri  
49

Lettura in sede di opere della 
biblioteca  57

Navigazione Internet  21

Postazioni di auto 

L’UTILIZZO DEI SERVIZI

Biblioteca Bruschi-Sartori

l’utilizzo dei servizi

14%

Navigazione Internet  
21
5%

Auto-apprendimento 
informatico e 
linguistico  0

0%

Informazioni 
bibliografiche  16

4%
Eventi culturali 12

3%

Attività culturali 2
1%

Servizio di prestito  247
61%

Postazioni di auto 
apprendimento informatico 
e linguistico  0
Informazioni bibliografiche  
16

Eventi culturali 12

Attività culturali 2

Servizio di prestito  247

Biblioteca digitale on line 
(ReteINDACO) 2



da 14 a 18 
anni 3

da 19 a 24 
anni 27

10%

da 76 anni 
in poi 30

11%

L'ETA' da 14 a 18 anni 3

da 19 a 24 anni 27

da 25 a 30 anni 13
Lavoratore 
dipendente 

Studente 38

Casalinga/o 
33

12%

LA POSIZIONE SOCIALE
Lavoratore 
dipendente 96

Lavoratore 
autonomo 16

Biblioteca Bruschi-Sartori

qualche specifica anagrafica

anni 3
1%

10%
da 25 a 30 

anni 13
5%

da 31 a 40 
anni 18

6%

da 41 a 50 
anni 67

24%

da 51 a 64 
anni 65

23%

da 65 a 75 
anni 55

20%

da 25 a 30 anni 13

da 31 a 40 anni 18

da 41 a 50 anni 67

da 51 a 64 anni 65

da 65 a 75 anni 55

da 76 anni in poi 
30

dipendente 
96

34%

Lavoratore 
autonomo 

16
6%

Pensionato 
79

28%

Disoccupat
o 16
6%

14%

Pensionato 79

Disoccupato 16

Studente 38

Casalinga/o 33



Cittadini 

non italiani 

9

NAZIONALITA'

Città 
Metropolit

ana di 
Genova 35

Regione
Liguria 3

1%
Altre 

regioni 10

PROVENIENZA

Comune di Genova 
230

Biblioteca Bruschi-Sartori

qualche specifica anagrafica

Cittadini 

italiani 269

97%

9

3%

Cittadini italiani 

269

Cittadini non 

italiani 9

Comune di 
Genova 

230
83%

Genova 35
12%

regioni 10
4% Città 

Metropolitana di 
Genova 35

Regione (Liguria) 3

Altre regioni 10



Biblioteca Cervetto – la conoscenza dei servizi

Consultazione testi propri  

116

12% Lettura in sede di opere 

della biblioteca  179

18%

Servizio di prestito  236

24%

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 33

4%

LA CONOSCENZA DEI SERVIZI
Consultazione testi propri  116

Lettura in sede di opere della 

biblioteca  179

Navigazione Internet  124

Navigazione Internet  124

13%

Postazioni di auto 

apprendimento 

informatico e linguistico  30

3%

Informazioni bibliografiche  

69

7%

Eventi culturali 120

12%

Attività 

culturali 67

7%

24%
Postazioni di auto apprendimento 

informatico e linguistico  30

Informazioni bibliografiche  69

Eventi culturali 120

Attività culturali 67

Servizio di prestito  236

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 33



Biblioteca Cervetto - L’utilizzo dei servizi

Consultazione testi 

propri  73

17%

Lettura in sede di opere 

della biblioteca  68

Biblioteca digitale on 

line (ReteINDACO) 5

1%

L'UTILIZZO DEI SERVIZI Consultazione testi propri  73

Lettura in sede di opere della 

biblioteca  68

Navigazione Internet  36

Postazioni di auto della biblioteca  68

16%

Navigazione Internet  36

8%

Postazioni di auto 

apprendimento 

informatico e linguistico  

1

0%

Informazioni 

bibliografiche  13

3%Eventi culturali 28

7%

Attività culturali 9

2%

Servizio di prestito  199

46%

Postazioni di auto 

apprendimento informatico e 

linguistico  1

Informazioni bibliografiche  13

Eventi culturali 28

Attività culturali 9

Servizio di prestito  199

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 5



Biblioteca Cervetto – qualche specifica anagrafica

da 14 a 18 

anni 4

da 19 a 24 

anni 43

16%

da 25 a 30 

anni 20

7%

da 65 a 75 

da 76 anni in 

poi 13

5%

L'ETA'

da 14 a 18 anni 4

da 19 a 24 anni 43

Lavoratore 

dipendente 

96

36%Studente 54

Casalinga/o 

12

4%

POSIZIONE SOCIALE

Lavoratore 

dipendente 96

Lavoratore autonomo 

17
anni 4

2% 16%

da 31 a 40 

anni 25

9%

da 41 a 50 

anni 52

19%

da 51 a 64 

anni 69

26%

da 65 a 75 

anni 42

16% da 25 a 30 anni 20

da 31 a 40 anni 25

da 41 a 50 anni 52

da 51 a 64 anni 69

da 65 a 75 anni 42

da 76 anni in poi 13

36%

Lavoratore 

autonomo 

17

6%

Pensionato 

74

28%

Disoccupato 

15

6%

Studente 54

20%
4% 17

Pensionato 74

Disoccupato 15

Studente 54

Casalinga/o 12



Biblioteca Cervetto – qualche specifica anagrafica

Cittadini 

non italiani 

10

4%

NAZIONALITA'

Cittadini italiani 258

Città 

Metropolita

na di 

Genova 35

13%

Regione 

(Liguria) 3

1%
Altre regioni 

4

2%

PROVENIENZA

Comune di Genova 

226

Cittadini 

italiani 258

96% Cittadini non italiani 

10

Comune di 

Genova 226

84%

13%
Città Metropolitana 

di Genova 35

Regione (Liguria) 3

Altre regioni 4



Biblioteca Lercari – la conoscenza dei servizi

Consultazione 

testi propri  120

14%

Lettura in sede di opere 

della biblioteca  136

15%

Servizio di prestito  185

21%

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 32

4%

LA CONOSCENZA DEI SERVIZI
Consultazione testi propri  120

Lettura in sede di opere della 

biblioteca  136

Navigazione Internet  121

Navigazione Internet  121

14%

Postazioni di auto 

apprendimento 

informatico e linguistico  

23

3%

Informazioni bibliografiche  

53

6%
Eventi culturali 117

13%

Attività culturali 93

10%

21%
Postazioni di auto apprendimento 

informatico e linguistico  23

Informazioni bibliografiche  53

Eventi culturali 117

Attività culturali 93

Servizio di prestito  185

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 32



Biblioteca Lercari - L’utilizzo dei servizi

Consultazione testi propri  

84

23%

Servizio di prestito  119

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 4

1%

L'UTILIZZO DEI SERVIZI Consultazione testi propri  84

Lettura in sede di opere della 

biblioteca  57

Navigazione Internet  49

Lettura in sede di opere 

della biblioteca  57

15%

Navigazione Internet  49

13%
Postazioni di auto 

apprendimento 

informatico e linguistico  6

2%

Informazioni bibliografiche  

5

1%

Eventi culturali 26

7%

Attività culturali 22

6%

Servizio di prestito  119

32%
Postazioni di auto apprendimento 

informatico e linguistico  6

Informazioni bibliografiche  5

Eventi culturali 26

Attività culturali 22

Servizio di prestito  119

Biblioteca digitale on line 

(ReteINDACO) 4



Biblioteca Lercari – qualche specifica anagrafica

da 14 a 18 

anni 6

3% da 19 a 24 

anni 77

33%da 65 a 75 

da 76 anni in 

poi 11

5%

L'ETA'

da 14 a 18 anni 6

da 19 a 24 anni 77

Lavoratore 

dipendente 

46

20% Lavoratore 

autonomo 11

Casalinga/o 

11

5%

POSIZIONE SOCIALE

Lavoratore 

dipendente 46

Lavoratore 

autonomo 11
33%

da 25 a 30 

anni 27

12%

da 31 a 40 

anni 17

7%

da 41 a 50 

anni 21

9%

da 51 a 64 

anni 38

16%

da 65 a 75 

anni 34

15%

5%
da 25 a 30 anni 27

da 31 a 40 anni 17

da 41 a 50 anni 21

da 51 a 64 anni 38

da 65 a 75 anni 34

da 76 anni in poi 11

autonomo 11

5%

Pensionato 

50

21%

Disoccupato 

14

6%

Studente 99

43%

5% autonomo 11

Pensionato 50

Disoccupato 14

Studente 99

Casalinga/o 11



Biblioteca Lercari – qualche specifica anagrafica

Regione 

(Liguria) 27

12%

Altre regioni 

27

12%

PROVENIENZA

Comune di Genova 148
Cittadini 

non italiani 

14

6%

NAZIONALITA'

Cittadini italiani 217

Comune di 

Genova 148

64%

Città 

Metropolita

na di 

Genova 29

12%

Città Metropolitana di 

Genova 29

Regione (Liguria) 27

Altre regioni 27

Cittadini 

italiani 217

94%

6% Cittadini italiani 217

Cittadini non italiani 

14



Biblioteca De Amicis – la conoscenza dei servizi

Lettura in sede di opere 
della biblioteca 
(narrativa per 

l'infanzia, fumetti ecc.) 
161

26%

Navigazione 
Internet  45

7%

Postazioni ludico-
didattiche (tablet 

dedicati, musica, film) 
63

10%

LA CONOSCENZA CHE I GENITORI E GLI ALTRI ACCOMPAGNATORI

HANNO DEI SERVIZI DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI – ETA’ 0-14

Lettura in sede di opere della biblioteca 
(narrativa per l'infanzia, fumetti ecc.) 
161

Servizio di prestito  189

Servizio di prestito  189
31%

Informazioni 
finalizzate a ricerche 
scolastiche e simili 23

4%

Attività didattiche e 
culturali (gruppi di 

lettura, laboratori ecc.) 
139
22%

Informazioni finalizzate a ricerche 
scolastiche e simili 23

Attività didattiche e culturali (gruppi di 
lettura, laboratori ecc.) 139

Navigazione Internet  45

Postazioni ludico-didattiche (tablet 
dedicati, musica, film) 63



Biblioteca De Amicis – l’utilizzo dei servizi

Lettura in sede di opere 

della biblioteca 

(narrativa per l'infanzia, 

fumetti ecc.) 107

30%

Attività didattiche e 

culturali (gruppi di 

Navigazione 

Internet  9

3%

Postazioni ludico-

didattiche (tablet 

dedicati, musica, film) 21

6%

L'UTILIZZO DEI SERVIZI DA PARTE DI BAMBINI E RAGAZZI – ETA’ 0-14

Lettura in sede di opere della 

biblioteca (narrativa per 

l'infanzia, fumetti ecc.) 107

Servizio di prestito  153

Servizio di prestito  153

42%

Informazioni 

finalizzate a 

ricerche 

scolastiche e 

simili 8

2%

culturali (gruppi di 

lettura, laboratori 

ecc.) 63

17%
Informazioni finalizzate a ricerche 

scolastiche e simili 8

Attività didattiche e culturali 

(gruppi di lettura, laboratori ecc.) 

63

Navigazione Internet  9

Postazioni ludico-didattiche 

(tablet dedicati, musica, film) 21



Biblioteca De Amicis – qualche specifica anagrafica 

(fascia d’età 0-14)

Cittadini 

non italiani 

5

NAZIONALITA'

Città 

Metropolita

na di 

Regione 

(Liguria) 3

1%

Altre regioni 

11

PROVENIENZA

Comune di Genova 177

Cittadini 

italiani 204

96%

5

4%

Cittadini italiani 204

Cittadini non italiani 5

Comune di 

Genova 177

84%

na di 

Genova 19

13%

11

2%

Città Metropolitana di 

Genova 19

Regione (Liguria) 3

Altre regioni 11



I risultati delle indagini:I risultati delle indagini:
la valutazione la valutazione 

della soddisfazione ponderatadella soddisfazione ponderata

è la metodologia applicata dal Sistema Bibliotecario
Urbano a partire dall’anno 2009.

Permette di confrontare, per ogni elemento considerato,
l’importanza ad esso attribuita dall’utente con il grado di
soddisfazione (gradimento) espresso dall’utente stesso.

E’ stata utilizzata nelle indagini relative alle biblioteche Berio,
Bruschi-Sartori, Cervetto e Lercari, mentre, per quanto concerne la
Biblioteca De Amicis, sia per la peculiarità del target di utenza sia
per la struttura del questionario, è stato richiesto agli utenti di
assegnare esclusivamente il punteggio di gradimento.



IL RAFFRONTO TRA IMPORTANZA E GRADIMENTO

La scala di valutazione adottata, sia per l’assegnazione
dell’importanza sia per l’espressione del gradimento concernenti i
diversi elementi sottoposti al giudizio del cittadino/utente,
consiste in quattro opzioni semantiche, correlate ad una scala
numerica da 1 a 4 (punteggio assegnato):

1. “per niente importante/soddisfatto”

2. “poco importante/soddisfatto”

3. “importante/soddisfatto”

4. “molto importante/soddisfatto”

Per quanto concerne il gradimento è stata inserita anche
un’opzione che consente all’utente di non esprimere il proprio
giudizio rispetto ad un singolo item, qualora egli non possieda gli
elementi di conoscenza, frequentazione o utilizzo sufficienti.



IL RAFFRONTO TRA IMPORTANZA E GRADIMENTO

media dei punteggi 

complessivamente attribuiti al singolo requisito

compresa tra 0,00 e 2,00 

=

Analisi dei  punteggiAnalisi dei  punteggi

=

grado di importanza o di gradimento basso

media dei punteggi 

complessivamente attribuiti al singolo requisito

compresa tra 2,01 e 4,00 

=

grado di importanza o di gradimento alto



IL RAFFRONTO TRA IMPORTANZA E GRADIMENTO
L’analisi incrociata di gradimento e importanza dei requisiti, attraverso una tabella a
doppia entrata, come quella sotto raffigurata, consente di rappresentare in maniera
semplice, ma efficace, le indicazioni raccolte sui requisiti indagati. Consente inoltre
di individuare dove siano necessari interventi correttivi ed eventuali azioni di
miglioramento.
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IL RAFFRONTO TRA IMPORTANZA E GRADIMENTO

I requisiti che, in base ai gradi di importanza e gradimento
loro assegnati, si trovano nell’areanell’area didi mantenimentomantenimento
secondariasecondaria (area(area giallagialla:: bassabassa importanza,importanza, mama altaalta
soddisfazione)soddisfazione) richiedono azioni mirate alla lorosoddisfazione)soddisfazione) richiedono azioni mirate alla loro
valorizzazione, mentre quelli rientranti nell’nell’areaarea criticacritica
secondariasecondaria (area(area violaviola:: bassabassa soddisfazionesoddisfazione ee bassabassa
importanzaimportanza)) possono richiedere generiche azioni di
miglioramento, non prioritarie, o in taluni casi possono
rivelarsi addirittura come elementi non significativi per il
servizio e quindi non più oggetto di valutazione e
investimento.



IL RAFFRONTO TRA IMPORTANZA E GRADIMENTO

L’areaL’area didi mantenimentomantenimento primariaprimaria (area(area verdeverde:: altaalta
soddisfazionesoddisfazione aa frontefronte didi altaalta importanzaimportanza)) raggruppa
invece i requisiti eccellenti del servizio, che pertanto
debbono essere costantemente monitorati affinché la qualità
raggiunta venga mantenuta.raggiunta venga mantenuta.

L’areaL’area criticacritica primariaprimaria (area(area rossarossa:: bassabassa soddisfazionesoddisfazione aa
frontefronte didi altaalta importanzaimportanza)) rappresentarappresenta infineinfine lala veravera areaarea
didi criticitàcriticità: gli elementi che ricadono in questa area
richiedono una grande attenzione nell’individuare le
motivazioni che hanno portato a una bassa soddisfazione e
azioni prioritarie efficaci.



IL RAFFRONTO TRA IMPORTANZA E GRADIMENTO

I risultati dell’indagineI risultati dell’indagine

Le biblioteche oggetto dell’indagine sono risultate complessivamente
rispondenti alle esigenze dell’utenza, ottenendo una buona valutazione in
termini di soddisfazione espressa.

Inoltre, con particolare riferimento al raffronto tra giudizio di importanzaInoltre, con particolare riferimento al raffronto tra giudizio di importanza
e giudizio di soddisfazione, le valutazioni relative a tutti gli elementi
sottoposti al giudizio degli utenti si collocano in

AREA VERDE AREA VERDE 

= = 

alta importanza / alta soddisfazionealta importanza / alta soddisfazione

A seguire, i risultati ottenuti dalle singole strutture con riferimento 
agli elementi sottoposti al giudizio dei cittadini/utenti 

tramite i questionari somministrati 



IL RAFFRONTO TRA IMPORTANZA E GRADIMENTO

I risultati dell’indagineI risultati dell’indagine

Nell’ambito di giudizi complessivamente positivi, è parso opportuno
evidenziare i punteggi inferiori al 3, i quali individuano elementi su cui
può essere opportuno riflettere, considerando il fatto che si tratta di
aspetti del servizio giudicati sensibilmente importanti dai cittadini che
hanno risposto ai questionari .hanno risposto ai questionari .

Altrettanto meritevoli di riflessione sono gli elementi rispetto ai quali un
numero considerevole di cittadini si sia espresso in termini di assenza di
elementi di giudizio (“non ho elementi per esprimermi”- v. anche slide
successive). In tal caso può essere opportuno valutare se le modalità di
comunicazione e/o promozione relative, ad esempio, ad un servizio di
recente erogazione (quale la biblioteca digitale), siano da ritenersi efficaci
oppure incrementabili/migliorabili, considerati anche i vari target di
riferimento.



BIBLIOTECA BERIO BIBLIOTECA BERIO 

Requisiti valutati dagli utenti

questionari compilati 989

IMPORTANZA GRADIMENTO

AREA
“Non ho elementi 

per esprimermi”
Punteggio 

medio 

Punteggio 

medio

Cortesia e disponibilità del personale 3,53 3,15
alta  importanza /

alta  soddisfazione
22 

Facilità d'uso del catalogo informatizzato 3,54 3,01
alta soddisfazione /

alta importanza
104

Comfort degli spazi: accessibilità 3,43 3,11
alta soddisfazione /

alta importanza
31

Comfort degli spazi: adeguatezza e segnaletica 3,25 3,04
alta soddisfazione / 

alta importanza
26

Comfort degli spazi: rispetto del silenzio 3,60 2,91
alta soddisfazione / 

alta importanza
27

Comfort degli spazi: pulizia 3,55 2,91
alta soddisfazione / 

alta importanza
30

Adeguatezza delle attrezzature informatiche al pubblico 3,34 2,79
alta soddisfazione / 

alta importanza
152

Aggiornamento del patrimonio librario 3,61 2,72
alta soddisfazione / 

alta importanza
138

Completezza delle informazioni bibliografiche ricevute 3,46 3,08
alta soddisfazione / 

66Completezza delle informazioni bibliografiche ricevute 3,46 3,08
alta soddisfazione / 

alta importanza
66

Servizio prestito: chiarezza delle regole 3,41 3,28
alta soddisfazione / 

alta importanza
48

Servizio prestito: facilità d'uso servizio di auto-prestito 3,31 3,16
alta soddisfazione / 

alta importanza
127

Servizio prestito: facilità d'uso del servizio  on-line 3,39 3,09
alta soddisfazione / 

alta importanza
186

Servizio prestito: durata del prestito 3,40 3,07
alta soddisfazione / 

alta importanza
48

Servizio prestito: numero di opere prestate 3,22 3,11
alta soddisfazione / 

alta importanza
69

Biblioteca digitale on line: facilità d'uso 3,27 2,78
alta soddisfazione / 

alta importanza
383

Biblioteca digitale on line: adeguatezza delle risorse 3,26 2,71
alta soddisfazione / 

alta importanza
388

Iniziative culturali (efficacia dell’informazione) 3,15 2,84
alta soddisfazione /

alta importanza
291

Iniziative culturali (contenuto) 3,26 2,96
alta soddisfazione /

alta importanza
310

Iniziative culturali (organizzazione) 3,16 2,95
alta soddisfazione /

alta importanza
330



BIBLIOTECA BIBLIOTECA BRUSCHIBRUSCHI--SARTORISARTORI

Requisiti valutati dagli utenti

questionari compilati 278

IMPORTANZA GRADIMENTO

AREA
“Non ho elementi 

per esprimermi”Punteggio 

medio 

Punteggio 

medio

Cortesia e disponibilità del personale 3,60 3,61
alta  importanza /

alta  soddisfazione
8

Facilità d'uso del catalogo informatizzato 3,18 3,12
alta soddisfazione /

alta importanza 82

Comfort degli spazi: accessibilità 3,49 3,45
alta soddisfazione /

alta importanza
11

Comfort degli spazi: adeguatezza e segnaletica 3,30 3,30
alta soddisfazione / 

alta importanza
11

Comfort degli spazi: rispetto del silenzio 3,53 3,23
alta soddisfazione / 

alta importanza
17

Comfort degli spazi: pulizia 3,62 3,34
alta soddisfazione / 

alta importanza
14

Adeguatezza delle attrezzature informatiche al 

pubblico
3,15 2,97

alta soddisfazione / 

alta importanza 87

Aggiornamento del patrimonio librario 3,55 2,71
alta soddisfazione / 

alta importanza
46

alta soddisfazione / Completezza delle informazioni bibliografiche 

ricevute
3,47 3,40

alta soddisfazione / 

alta importanza 7

Servizio prestito: chiarezza delle regole 3,49 3,49
alta soddisfazione / 

alta importanza
11

Servizio prestito: facilità d'uso del servizio  on-

line
3,31 3,34

alta soddisfazione / 

alta importanza 64

Servizio prestito: durata del prestito 3,42 3,31
alta soddisfazione / 

alta importanza
10

Servizio prestito: numero di opere prestate 3,32 3,37
alta soddisfazione / 

alta importanza
13

Biblioteca digitale on line: facilità d'uso 3,00 2,76
alta soddisfazione / 

alta importanza
128

Biblioteca digitale on line: adeguatezza delle 

risorse 
3,01 2,74

alta soddisfazione / 

alta importanza 134

Iniziative culturali efficacia dell’informazione) 3,03 2,93
alta soddisfazione / 

alta importanza
101

Iniziative culturali (contenuto) 3,07 2,94
alta soddisfazione /

alta importanza
109

Iniziative culturali (organizzazione) 3,12 3,02
alta soddisfazione /

alta importanza
110



BIBLIOTECA BIBLIOTECA CERVETTOCERVETTO

Requisiti valutati dagli utenti

questionari compilati 268

IMPORTANZA GRADIMENTO

AREA
“Non ho elementi 

per esprimermi”
Punteggio 

medio 

Punteggio 

medio

Cortesia e disponibilità del personale 3,58 3,66
alta  importanza /

alta  soddisfazione
3

Facilità d'uso del catalogo informatizzato 3,15 3,12
alta soddisfazione /

alta importanza
79

Comfort degli spazi: accessibilità 3,35 3,42
alta soddisfazione /

alta importanza
17

Comfort degli spazi: adeguatezza e segnaletica 3,14 3,32
alta soddisfazione / 

alta importanza
22

Comfort degli spazi: rispetto del silenzio 3,38 3,17
alta soddisfazione / 

alta importanza
14

Comfort degli spazi: pulizia 3,46 3,19
alta soddisfazione / 

alta importanza
14

Adeguatezza delle attrezzature informatiche al 

pubblico
3,12 3,00

alta soddisfazione / 

alta importanza 85

Aggiornamento del patrimonio librario 3,37 2,81
alta soddisfazione / 

alta importanza
47

Completezza delle informazioni bibliografiche alta soddisfazione / Completezza delle informazioni bibliografiche 

ricevute
3,31 3,39

alta soddisfazione / 

alta importanza 17

Servizio prestito: chiarezza delle regole 3,41 3,49
alta soddisfazione / 

alta importanza
18

Servizio prestito: facilità d'uso del servizio  on-

line
3,12 3,33

alta soddisfazione / 

alta importanza 72

Servizio prestito: durata del prestito 3,28 3,30
alta soddisfazione / 

alta importanza
21

Servizio prestito: numero di opere prestate 3,11 3,32
alta soddisfazione / 

alta importanza
24

Biblioteca digitale on line: facilità d'uso 2,90 2,99
alta soddisfazione / 

alta importanza
153

Biblioteca digitale on line: adeguatezza delle 

risorse 
2,86 2,91

alta soddisfazione / 

alta importanza 154

Iniziative culturali efficacia dell’informazione) 2,98 3,16
alta soddisfazione / 

alta importanza
88

Iniziative culturali (contenuto) 3,09 3,26
alta soddisfazione /

alta importanza
95

Iniziative culturali (organizzazione) 3,09 3,30
alta soddisfazione /

alta importanza
96



BIBLIOTECA BIBLIOTECA LERCARILERCARI

Requisiti valutati dagli utenti

questionari compilati 231

IMPORTANZA GRADIMENTO

AREA
“Non ho elementi 

per esprimermi”
Punteggio 

medio 

Punteggio 

medio

Cortesia e disponibilità del personale 3,38 3,41
alta  importanza /

alta  soddisfazione
20

Facilità d'uso del catalogo informatizzato 3,07 3,10
alta soddisfazione /

alta importanza
66

Comfort degli spazi: accessibilità 3,18 3,23
alta soddisfazione /

alta importanza
17

Comfort degli spazi: adeguatezza e segnaletica 2,98 3,21
alta soddisfazione / 

alta importanza
22

Comfort degli spazi: rispetto del silenzio 3,39 3,36
alta soddisfazione / 

alta importanza
20

Comfort degli spazi: pulizia 3,40 3,36
alta soddisfazione / 

alta importanza
20

Adeguatezza delle attrezzature informatiche al 

pubblico
3,02 3,07

alta soddisfazione / 

alta importanza 75

Aggiornamento del patrimonio librario 3,19 2,87
alta soddisfazione / 

alta importanza
78

Completezza delle informazioni bibliografiche 

ricevute
3,17 3,26

alta soddisfazione / 

alta importanza 43

Servizio prestito: chiarezza delle regole 3,16 3,34
alta soddisfazione / 

alta importanza
54

Servizio prestito: facilità d'uso del servizio  on-

line
3,06 3,27

alta soddisfazione / 

alta importanza 81

Servizio prestito: durata del prestito 3,11 3,20
alta soddisfazione / 

alta importanza
59

Servizio prestito: numero di opere prestate 2,89 3,26 
alta soddisfazione / 

alta importanza
60

Biblioteca digitale on line: facilità d'uso 2,88 2,93
alta soddisfazione / 

alta importanza 113

Biblioteca digitale on line: adeguatezza delle 

risorse 
2,85 2,91

alta soddisfazione / 

alta importanza 114

Iniziative culturali efficacia dell’informazione) 2,87 3,02
alta soddisfazione / 

alta importanza
76

Iniziative culturali (contenuto) 3,00 3,05
alta soddisfazione /

alta importanza
85

Iniziative culturali (organizzazione) 2,94 3,17 
alta soddisfazione /

alta importanza
92



BIBLIOTECA BIBLIOTECA DE AMICISDE AMICIS

Requisiti valutati dagli accompagnatori (genitori ecc.)

con riferimento a fascia d’età 0-14

questionari compilati 217

GRADIMENTO

“Non ho elementi 

per esprimermi”
Punteggio medio

Cortesia e disponibilità del personale 3,51 3

Comfort degli spazi: accessibilità 3,59 3

Comfort degli spazi: adeguatezza e segnaletica 3,38 2

Comfort degli spazi: pulizia 3,16 3

Adeguatezza delle attrezzature informatiche al pubblico 2,99 69

Aggiornamento del patrimonio librario 3,10 38

Completezza delle informazioni bibliografiche ricevute 3,44 20Completezza delle informazioni bibliografiche ricevute 3,44 20

Servizio prestito: chiarezza delle regole 3,62 17

Servizio prestito: durata del prestito 3,50 18

Servizio prestito: numero di opere prestate 3,62 17

Orari di apertura al pubblico: adeguatezza 3,55 6

Aperture riservate a bambini/ragazzi (0-14) [martedì mattina e giovedì mattina] 3,28 83

Aperture riservate ai bambini/ragazzi (0-14) [domeniche dei bambini] 3,61 40

Attività e laboratori: efficacia della comunicazione 3,37 40

Attività e laboratori: contenuto delle iniziative 3,41 45

Attività e laboratori: organizzazione 3,34 47



BIBLIOTECA DE AMICISBIBLIOTECA DE AMICIS

Requisiti valutati dagli accompagnatori (genitori ecc.)

con riferimento a fascia d’età 0-14

questionari compilati 217

Il 93,5% degli utenti che hanno risposto al questionario ritiene che i

propri figli/nipoti ecc. frequentino con piacere la biblioteca.

Inoltre vengono indicati come particolarmente apprezzati daiInoltre vengono indicati come particolarmente apprezzati dai

bambini/ragazzi gli spazi offerti nonché, a seguire, i materiali loro

dedicati e la possibilità di riceverli in prestito.

Il canale tramite il quale gli intervistati sono venuti a conoscenza della

struttura e dei suoi servizi risulta essere il passa-parola, seguito dalla

frequentazione della biblioteca in prima persona negli anni

dell’infanzia/adolescenza.



I SUGGERIMENTI e LE OSSERVAZIONI DEGLI UTENTI
All’interno dei questionari, sono state inserite 2 domande a risposta
aperta:

1. la prima consistente nella richiesta di suggerimenti relativi 
all’attivazione di nuovi servizi

2. la seconda contenente la richiesta di osservazioni per il
miglioramento dei servizi erogatimiglioramento dei servizi erogati

Per quanto concerne la Biblioteca De Amicis i servizi considerati sono quelli
dedicati alla fascia d’età 0-14

Biblioteca Totale questionari compilati Risposte a domanda 1 Risposte a domanda 2

Berio 989 185 18,70% 227 22,95%

Bruschi-Sartori 278 36 12,94% 52 18,70%

Cervetto 268 123 45,89% 123 45,89%

De Amicis 217 41 18,89% 39 17,97%

Lercari 231 30 12,98% == ==



I SUGGERIMENTI e le OSSERVAZIONI DEGLI UTENTI

L’estrema eterogeneità delle risposte alle due domande
aperte consente comunque di individuare alcune
categorie di elementi che emergono dalle stesse.

Ciò tenendo anche conto del fatto che gli utenti hanno
frequentemente utilizzato gli spazi offerti dai 2 item per
esprimere indifferentemente criticità o suggerimenti.

Inoltre, specifiche richieste di miglioramento
rispecchiano spesso la contemporanea percezione di
specifiche carenze relative all’erogazione del servizio.



I SUGGERIMENTI e le OSSERVAZIONI DEGLI UTENTI

Criticità espressamente segnalate da alcuni utentiCriticità espressamente segnalate da alcuni utenti

� Aggiornamento del patrimonio bibliografico

� Orari di apertura serali e domenicali (si ricollega a specifiche
richieste di miglioramento)

� Competenze e disponibilità del personale (si segnalano alcuni
rilievi, i quali però si alternano a note positive)rilievi, i quali però si alternano a note positive)

� Uso improprio degli spazi da parte di alcuni utenti

� Copertura wi-fi non soddisfacente (Berio – Bruschi - Cervetto )

� Informazione e assistenza relative all’utilizzo della biblioteca
digitale , nonché quantità di risorse ad oggi disponibili on line

� Opere a scaffale aperto non sempre reperibili (Berio)

� Rispetto del silenzio

� Pulizia dei servizi igienici e dotazione di accessori presso gli stessi.
Presso la Biblioteca De Amicis qualcuno lamenta la promiscuità
fra bambini e adulti all’interno dei servizi igienici



I SUGGERIMENTI e le OSSERVAZIONI DEGLI UTENTI
Suggerimenti/richieste esplicitate da alcuni utentiSuggerimenti/richieste esplicitate da alcuni utenti

� Ampliamento degli orari di apertura al pubblico (in particolare:
aperture serali e nei weekend – si ricorda a questo proposito che Berio è
aperta il sabato e De Amicis anche la domenica)

� Corsi di lingue (in particolare lingua inglese)

� Spazi riservati allo studio e allo scambio di informazioni tra utenti

� Spazi –ristoro e distributori di bevande/snack� Spazi –ristoro e distributori di bevande/snack

� Risorse digitali: ampliamento del patrimonio disponibile sia in sede
(dvd, audio-libri ecc.) sia on line (biblioteca digitale). Disponibilità di
dispositivi per la fruizione delle risorse in sede

� Prestito di sistema: maggiore flessibilità per quanto concerne ritiro
e riconsegna dei materiali presso le diverse strutture

� Area giochi, spazi e più materiali dedicati ai bambini (Cervetto e
Bruschi- Sartori). Più laboratori, in particolare dedicati ad attività
manuali/pratiche, presso la biblioteca De Amicis

� Maggiore disponibilità di quotidiani e periodici

� Aumentare il numero di postazioni dedicate alla navigazione in
Internet



� Alla presente comunicazione succederà un’ulteriore
azione informativa, con la quale saranno rese note le
azioni di miglioramento programmate

La restituzione dei risultati ai cittadiniLa restituzione dei risultati ai cittadini

� In un secondo momento verranno comunicati gli esiti
dei cambiamenti apportati ai servizi

� Infine sarà organizzata una nuova indagine, che potrà
anche essere dedicata esclusivamente agli aspetti su cui
si è intervenuti in seguito ai risultati dell’indagine
precedente

dei cambiamenti apportati ai servizi


