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Il progetto

Nel corso di quest’anno un gruppo di lavoro
promosso dall’Istituzione Biblioteche 
di Roma in collaborazione con l’Ufficio 
di Statistica del Comune di Roma 
e coordinato dal prof. Antonio Mussino
(Facoltà di Scienze della Comunicazione,
La Sapienza Università di Roma),
ha sviluppato un complesso progetto per
valutare l’efficienza, l’efficacia e la qualità
percepita del circuito delle Biblioteche
Centri Culturali del Comune di Roma.
Si è perciò realizzata una indagine 
sulla customer satisfaction degli utenti.
L’indagine ha visto coinvolte 22 biblioteche
sulle 36 esistenti (i centri specializzati,
le biblioteche tematiche e le sedi chiuse 
al pubblico per ristrutturazione non sono
rientrati nel campione); complessivamente
oltre 2.500 cittadini dai 15 anni in su sono
stati intervistati con un questionario 
semi-strutturato somministrato face to face.

Le Biblioteche di Roma proprio 
per la loro struttura in Sistema
costituiscono per la città una rete
culturale stabile e radicata sul 
territorio e perciò valido strumento 
di qualificazione del tessuto urbano.
Rispondere alle richieste di un’utenza
diversificata per età, grado 
di scolarizzazione e provenienza 
sociale pone l’obiettivo di conoscerne
approfonditamente la composizione
e i desideri per misurare il grado 
di soddisfazione e poter intervenire 
sui problemi strutturali, sul clima
organizzativo, sui comportamenti 
del personale, sulle procedure 
di erogazione dei servizi e sul sistema 
di comunicazione.
Nasce da qui l’esigenza di studiare 
la relazione e lo scambio tra le
biblioteche e il pubblico che vi accede 
e dunque di creare valide metodologie
di indagine per misurare la percezione 
e le aspettative dei cittadini.
La ricerca di customer satisfaction
promossa da Biblioteche di Roma 
e realizzata in gran parte delle nostre
strutture, esempio di grande impegno 
e collaborazione con l’ Università 
La Sapienza (Scienze della
Comunicazione) e l’Ufficio di Statistica
del Comune di Roma, ci dà la possibilità
di approfondire la conoscenza 
dei nostri utenti e fornisce validi
elementi per migliorare i nostri servizi.

Igino Poggiali
Commissario per la gestione provvisoria
delle Biblioteche di Roma

Alessandro Voglino
Direttore ad Interim 



Le caratteristiche 
degli intervistati

Il campione, rappresentativo dell’utenza
delle biblioteche, ha una composizione
complessivamente paritetica per genere
(con il 50,4% di donne e il 49,6% 
di uomini), quindi con una leggera 
sovra rappresentazione della componente
maschile rispetto alla percentuale su tutti 
i cittadini romani; al contrario si differenzia
fortemente rispetto all’età: la classe 
con frequenza maggiore è infatti quella 
dai 19 ai 24 anni, con il 26,9%, seguita
subito da quella dai 25 ai 34 anni,
con il 22,7%: complessivamente,
quindi, quasi il 50% degli utenti 
è un giovane o una giovane, a fronte 
di un 20,2% di appartenenti 
alla fascia d’età tra i 19 e i 34 anni 
nella popolazione romana.
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Questi giovani sono prevalentemente
studenti universitari, che frequentano 
la biblioteca per studiare in ambiente
adatto, insieme ad amici e compagni 
di corso, magari utilizzando anche
l’opportunità di navigare in internet:
qui si possono aggiungere anche 
i fuorisede, tra i quali la percentuale 
di intervistati fra 19 e 34 anni sale al 54,5%.
Quasi il 40% complessivamente degli
intervistati è laureato: il 10,8% con la laurea
triennale, il 28,1% con quella magistrale 
o vecchio ordinamento o, addirittura,
con un titolo di studio superiore.
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Al crescere dell’età diminuisce la frequenza
dell’utenza presso le biblioteche 
(i pensionati sono solo il 10,3%), con un 
calo molto più sensibile per le donne dopo 
i 64 anni: mentre nelle altre fasce d’età il
rapporto di mascolinità è pressoché stabile
ovvero poco meno di 100, che sta a indicare
una leggera prevalenza femminile, qui si
sale a 150,6 e questo avviene nonostante 
la composizione per sesso degli anziani e
dei vecchi sia nella popolazione fortemente
sbilanciata a favore delle donne.
La frequentazione di una biblioteca,
magari per leggere il giornale la mattina,
è un modo per impegnare il proprio tempo
libero da pensionati, mentre per la donna,
ancorché pensionata, al centro 
delle attività e degli interessi sembra
esserci sempre la casa.
È interessante segnalare che il 4,8% 
degli utenti intervistati non è di nazionalità
italiana: si tratta di una tipologia
particolare che ha profili di utilizzo specifici.
Si può suddividere nettamente in due gruppi
di ammontare quasi analogo: studenti
stranieri che rientrano nella tipologia 
dei fuorisede e immigrati, con prevalenza 
di donne e con un livello di scolarizzazione
più basso, che utilizzano fondamentalmente
l’opportunità di navigare in internet.
Dai dati risulta un forte radicamento
territoriale dell’utenza soltanto 
in specifiche realtà, mentre in generale
l’interscambio è sensibile, con utenti 
che provengono da più municipi.
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Le modalità di frequenza

Gli intervistati sembrano essere
fortemente fidelizzati. Ben il 57% frequenta
le Biblioteche di Roma da più di due anni
(di questi il 32,9% da più di cinque) 
e il 90,5% ha la tessera di iscrizione:
la bibliocard è la modalità preferita (63,0%),
mentre la bibliopass, gratuita, è meno
diffusa (27,5%). Il 63,3% del campione preso
in considerazione frequenta la biblioteca
almeno una volta a settimana,
il 29,3% almeno una al mese; i più fedeli
sono anche i più assidui: i possessori 
della bibliocard, che in aggiunta ai servizi 
di prestito e consultazione consente 
di navigare in internet, usufruire 
del prestito interbibliotecario, beneficiare
di una rete di convenzioni e agevolazioni 
e così via, hanno un maggiore tasso 
di partecipazione.
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Anzianità di iscrizione

Perché si va in biblioteca: le motivazioni

Complessivamente i motivi principali 
per i quali si frequenta una delle Biblioteche 
di Roma sono riconducibili a quelli tradizionali:
prestito (63,8% per i libri e 24,2% per 
gli audiovisivi) e consultazione (13,7%,
specificamente per ricerche scolastiche 4,1%);
vi sono, peraltro, altre motivazioni che
allargano l’interesse degli utenti, quali 
la lettura dei giornali (10,6%), l’accesso
a internet (9,1%), la partecipazione a laboratori
e/o ad altre attività culturali organizzate 
dalle biblioteche (5,5%). Sono anche presenti
cittadini che utilizzano strumentalmente
i locali per lo studio con libri propri (38,4%),
o per socializzare (3,8%) con altri studenti;
altri intervistati, infine, accompagnano 
parenti o amici (4,1%).
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Motivazioni alla frequenza

7

La domanda soddisfatta

È stato chiesto quali tipologie di libri 
e/o audiovisivi fossero state maggiormente
prese in prestito dagli intervistati.
Per i libri, in una graduatoria basata sulla
classificazione Dewey, risultano le seguenti
richieste prioritarie: romanzi, racconti,
poesia di autori italiani (46,0%) e di autori
stranieri (32,1%), nonché letteratura per
ragazzi (classificata 6,9% e non classificata
5,3%); la domanda è minore per volumi
scientifici relativi a storia, geografia,
viaggi (16,8%), filosofia e psicologia (14,7%),
arti varie (12,7%), scienze sociali (11,5%),
scienze applicate (9,2%), scienze pure
(5,0%), informatica (4,2%), linguistica
(4,2%), religione (2,8%) e altri (6,1%).

nb
La somma delle percentuali 
è pari a 177,3, in quanto 
ogni intervistato poteva
scegliere due tra le
motivazioni proposte.



Anche per quanto riguarda gli audiovisivi
l’aspetto ludico è predominante e ben 
il 51,3% della richiesta è per film;
anche la musica è richiesta: pop e rock
(10,3%), classica (5,0%), jazz (4,3%) 
ed etnica (2,3%). Vi sono, infine, richieste
per documentari (9,0%), cartoni animati
(7,2%), corsi di lingua e di informatica (2,2%)
ed enciclopedie (0,7%).

La valutazione dei servizi

La valutazione della qualità 
dei servizi offerti è stata ottenuta 
tramite una batteria di item suddivisa 
in cinque aree relative a: spazi, arredi 
e confort; comunicazione; personale;
patrimonio librario e audiovisivo;
organizzazione e servizi.
Ogni item prevede di esprimere 
il gradimento per il servizio da un minimo
di 1. per niente a 2. poco
a 3. abbastanza a 4. molto.

La valutazione complessiva della qualità
dei servizi è positiva, superando 
la soglia del gradimento con un valore
medio di 3,11. L’area per la quale il giudizio 
è migliore è quella relativa al personale
con una media di 3,36. Qui ci sono i giudizi 
più favorevoli per cortesia e gentilezza
(3,49) e disponibilità ad assistere nella
ricerca del materiale (3,49), ma tutti gli
item presentano valutazioni molto alte.
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L’unica area che non raggiunge, in media,
un sufficiente gradimento è quella relativa
al patrimonio librario e audiovisivo; le
critiche sottolineano in particolare l’esigenza
dell’aggiornamento (2,81) dell’offerta di libri
e audiovisivi, mentre il giudizio è migliore
per l’emeroteca. Gli item per i quali vi è stata
una richiesta di miglioramento
statisticamente significativa sono risultati:
presenza e chiarezza della segnaletica
esterna (25,3%), numero di postazioni 
per lettura/consultazione (19,6%),
numero di postazioni multimediali (16,7%),
completezza degli argomenti 
per il patrimonio librario (11,1%) 
e la collezione di audiovisivi (10,5%),
adeguatezza tecnologica 
delle postazioni multimediali (10,3%).

Tra le richieste generali hanno avuto un peso
rilevante: l’ampliamento dell’orario nella
fascia serale, nei giorni festivi ed evitando 
la chiusura per il pranzo (24,6%),
il miglioramento della dotazione di libri,
audiovisivi e giornali (24,5%) e l’incremento
del prestito interbibliotecario (10,4%).
Si sono registrate richieste specifiche 
in alcune biblioteche: migliorare le condizioni
della struttura, con un uso più razionale 
del riscaldamento, con una migliore
illuminazione, più pulizia e più dotazioni di
supporto (macchinette per il ristoro) (22,0%);
ampliare i locali, ma anche le postazioni
studio e internet (9,0%); migliorare i rapporti
con il personale (9,6%).
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Sintesi della valutazione per le diverse aree

Area Media
Spazi, arredi, confort 3,15
Comunicazione 3,07
Personale 3,36
Patrimonio librario e audiovisivo 2,96
Organizzazione e servizi 3,08
Totale 3,11

nb
Le risposte potevano variare 
da 1. per niente gradito 
a 2. poco gradito 
a 3. abbastanza gradito
a 4. molto gradito
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Le tipologie dell’utenza

Tramite una strategia di analisi statistica
multidimensionale si sono individuate 
sei tipologie (gruppi) di utenti,
che si caratterizzano per avere profili 
di comportamento omogenei in ogni
gruppo ed eterogenei fra gruppi.
Il primo gruppo (19,8% del campione) è
costituito da un’utenza tradizionale: quasi
il 90% dei suoi componenti va in biblioteca
per il prestito di libri e di audiovisivi.
Ci sono anche coloro che ne approfittano
per accompagnare i figli: i due terzi 
di chi lo fa è in questo gruppo; è così
evidente che la proporzione di donne 
è qui più alta (65,1% vs. 50,4%).
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Giudizi medi per area 
e tipologia di iscrizione



La frequenza di accesso è buona, con 
un valore modale di almeno 1 volta al
mese. C’è una considerevole quota di neo
iscritti, anche se l’utenza è in maggioranza
consolidata nel tempo. Le fasce d’età
prevalenti sono quelle centrali (dai 34 ai 
54 anni), ma anche i più anziani sono 
ben rappresentati. Tali caratteristiche
suggeriscono di etichettare questi utenti
come i tradizionalisti. Hanno una maggiore
propensione a non esprimersi 
(non risponde o non dovuto) su molti item,
in quanto non utilizzano tutti i servizi da
valutare. Per il resto sono in maggioranza
entusiasti degli altri servizi che stimano 
in prevalenza come molto graditi.

Nel secondo gruppo (9,7%) c’è un’utenza
che, in modo peculiare, va in biblioteca
prevalentemente per navigare in internet
o per leggere il giornale o per partecipare 
a laboratori e attività culturali. Si tratta 
di un gruppo di età media più elevata del
precedente, con forte presenza di maggiori
di 55 anni (quindi il titolo di studio 
è mediamente inferiore) e a sensibile
prevalenza maschile (qui sono il 63,5%).
Si tratta di un’utenza più coinvolta e da 
più anni, con quasi l’85% di possessori 
di bibliocard; il 92% frequenta almeno una
volta alla settimana, indifferentemente 
in qualsiasi orario del giorno. Potremmo
etichettarlo come i navigatori maturi.
La valutazione in questo secondo gruppo
ricalca quella del primo, con un approccio
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estremamente positivo, che si traduce 
in una serie di giudizi nei quali la categoria
molto gradito è o maggioritaria,
in termini assoluti o relativi, oppure 
è significativamente più alta 
della media del campione.

Con il terzo gruppo (15,5%) cambia
radicalmente il profilo degli utenti:
il 92,2% va in biblioteca per studiare con libri
propri; ne consegue che qui è più alta 
la quota di chi la utilizza per socializzare.
Si tratta di intervistati che frequentano la
biblioteca da poco tempo: il 65,6% da meno di
due anni; sono, peraltro, tutti iscritti e il 75,6%
frequenta almeno una volta a settimana.
Qui la percentuale di stranieri è la più alta e 
i giovani dai 19 ai 34 anni raggiungono l’84,1%:
è definibile come i giovani in cerca di spazi.
In questo caso i giudizi sono molto più critici:
la risposta molto gradito non è mai
maggioritaria o caratterizzante, come invece
sono in modo quasi paritetico i non (per niente
o poco) gradito e gli abbastanza gradito.

Anche nel quarto gruppo (13,1%) la scelta
prioritaria è quella di frequentare la
biblioteca per studiare con libri propri
(92,5%). Sono utenti di poco più anziani 
del gruppo precedente, con una maggiore
presenza maschile (55,1% vs. 49,6%); tutti
sono iscritti da molto tempo e sono molto
assidui nella frequenza (almeno una volta 
a settimana). Li caratterizza il fatto 
di essere tendenzialmente critici.
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La risposta molto gradito è prevalente
solo in due item che fanno riferimento
all’emeroteca; sono invece
maggioritarie le risposte poco gradito.

Il quinto gruppo (33,5%), che abbiamo
definito i fedelissimi, evidenzia una
frequentazione costante e convinta
della vita delle biblioteche e l’uso 
di tutti i diversi servizi. È un gruppo
molto ampio e composito che è stato
suddiviso in due segmenti, a seconda
del diverso livello culturale di partenza
e, soprattutto, del diverso approccio
critico ai servizi. In particolare,
il secondo segmento propone giudizi
differenziati per gli aspetti relativi 
alla struttura, alla comunicazione 
e alla disponibilità del personale,
rispetto a quelli tecnici e professionali.
Complessivamente è positivo 
il giudizio sui primi, molto graditi,
più critico e consapevole quello per 
il patrimonio librario e audiovisivo.

Il sesto gruppo (8,4%), infine,
è costituito prevalentemente da utenti
con frequenza ridotta, in alcuni casi
non iscritti e definibile, pertanto, come
quello degli occasionali. Ovviamente lo
studio con libri propri è la motivazione
largamente maggioritaria per andare
in una biblioteca. Anche accompagnare
i figli e la socializzazione sono
motivazioni caratteristiche degli utenti
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giovani in
cerca di spazi

tendenzialmente
critici

tradizionalisti

navigatori
maturi

fedelissimi

facteur 1 coinvolgimento nella struttura
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di questo gruppo, che quindi fanno un uso
strumentale della struttura. È un gruppo
molto più giovane della media, con il 54,9%
con età inferiore ai 24 anni. È indubbio che
sono qui confluiti anche coloro che hanno
risposto (per fretta, pigrizia o rifiuto) 
solo parzialmente al questionario.
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