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In questo elaborato si pubblica la sintesi di un più ampio lavoro intitolato “Consumatori di 
cultura: chi sono e come valutano i servizi gli utenti delle biblioteche di Roma”;  un progetto 
sviluppato da un gruppo di lavoro promosso dall’Istituzione Biblioteche di Roma in 
collaborazione con l’Ufficio di Statistica del Comune di Roma e la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Sapienza  Università di Roma, per valutare l’efficienza, l’efficacia e la qualità 
percepita delle Biblioteche Centri Culturali del Comune di Roma. La ricerca di customer 
satisfaction di cui si presentano i dati è stata realizzata grazie a questa sinergia 
interdisciplinare tra diversi soggetti istituzionali 1. 

 La ricerca realizzata nel corso del 2009 ha prodotto due risultati essenziali: in primo 
luogo, si è ottenuto un ampio e dettagliato ventaglio valutativo dei servizi erogati che ha 
consentito di individuare la dimensione delle attese e del conseguente grado di 
soddisfazione dei cittadini che frequentano le biblioteche; in secondo luogo si è proceduto ad 
una interessante classificazione tipologica (a gruppi omogenei) degli utenti delle Biblioteche 
di Roma che fornisce utili strumenti per costruire meglio l’offerta a misura dei cittadini. 

 

Premessa 

L’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali del Comune di Roma pone tra i 
suoi obiettivi prioritari la promozione educativa e culturale e la formazione permanente.  

Le Biblioteche Centri Culturali sono diffuse su tutto il territorio romano e proprio per la 
loro struttura in sistema, costituiscono per la città un tessuto culturale stabile e radicato sul 
territorio mettendo in relazione costante il centro con la periferia e viceversa. 

Rispondere alle richieste di un’utenza diversificata per età, grado di scolarizzazione e 
provenienza sociale pone l’obiettivo di conoscerne approfonditamente la composizione e le 
aspettative per misurarne il grado di soddisfazione e poter successivamente intervenire sui 
problemi strutturali, sul clima organizzativo, sui comportamenti del personale, sulle 
procedure di erogazione dei servizi, sul sistema di comunicazione, sull’orientamento della 
domanda, etc.  

Nasce da qui l’esigenza di studiare la relazione e lo scambio tra le biblioteche 
dell’Istituzione e il pubblico che vi accede per usufruire di un’ampia offerta di servizi e anche 
di creare validi strumenti di indagine per misurare la percezione dei cittadini su quanto 
l’organizzazione soddisfi le loro attese in relazione ai servizi stessi. 

 

Il progetto dell’indagine 

 
L’attenzione al cittadino da parte della Pubblica Amministrazione è diventato un aspetto 

dal quale non si può prescindere: monitorare le sue aspettative ed essere al corrente delle 
sue opinioni è un importante compito istituzionale 2. 

Le Biblioteche di Roma oltre a mettere a disposizione libri da prendere in prestito, 
rappresentano spazi in cui è possibile trovare anche quotidiani e riviste, video (vhs e dvd), cd 
musicali e cd rom, postazioni per la navigazione in Internet, in cui partecipare ad iniziative 
culturali oppure a laboratori e molto ancora; sono luoghi di cultura ma anche di aggregazione 

                                                
1 In particolare : Ufficio Qualità e Customer Care di Biblioteche di Roma, Ufficio statistiche sui servizi 
ai cittadini e alle imprese e Servizio sistemi informativi dell’Ufficio di Statistica del Comune di Roma e 
Corso di Metodi statistici per l’analisi dei comportamenti di consumo, Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, Sapienza Università di Roma. 
2 Legge Finanziaria del 2008 art. 3 comma 72.: “All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 
1989, n. 322, è aggiunto, infine, il seguente comma: 4-bis. Il programma statistico nazionale 
comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle 
società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici”.  
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sociale, che rappresentano, in alcuni contesti, l’unica opportunità di incontro. Tutti questi 
aspetti si intrecciano con il tessuto tipico del territorio di riferimento, per cui più che 
procedere ad una rigida standardizzazione dell’offerta, sembra necessario caratterizzarla a 
seconda del contesto dove le biblioteche sono collocate. 

Questo studio ha permesso di conoscere meglio i fruitori delle biblioteche, le loro 
aspettative ed il grado di soddisfazione del servizio offerto. Non era tra gli obiettivi creare una 
graduatoria di efficienza tra biblioteche, sia perché ognuna di esse rappresenta una storia ed 
un mondo a sé, sia perché i risultati ottenuti possono essere utili alla progettazione di una 
serie di attività che permettono un miglioramento complessivo (es. aumento dell’offerta 
documentale, campagne di comunicazione e così via); i risultati di ogni singola biblioteca 
possono rappresentare un importante strumento di riflessione per realizzare obiettivi 
specifici, diversi da struttura a struttura.  

 
L’indagine pilota 
  
Un’indagine che non preveda incognite nella sua esecuzione deve necessariamente 

essere anticipata da una fase di test: per questo motivo è stata portata avanti nella Biblioteca 
Corviale una rilevazione pilota che ha rappresentato il terreno di sperimentazione della 
indagine di customer satisfaction. 

 É stata scelta questa biblioteca per le sue caratteristiche e per il contesto che la 
ospita: si trova in periferia, è una biblioteca particolarmente vivace dove vengono svolte 
diverse iniziative, il rapporto con la cittadinanza è molto forte perché rappresenta un polo 
socio-culturale particolarmente importante per gli abitanti della zona.  

 Le informazioni sono state raccolte per mezzo di un questionario somministrato 
direttamente nei locali della biblioteca per mezzo di interviste face to face 3. 

Il questionario è stato predisposto dall’Ufficio di Statistica in collaborazione con l’Ufficio 
Qualità e Customer Care dell’Istituzione Biblioteche e con un importante contributo del 
responsabile e del personale della Biblioteca Corviale.  

Si è partiti dall’indagine SERVQUAL 4 sperimentata più volte in ambito bibliotecario e 
già realizzata alcuni anni fa in alcune biblioteche dell’Istituzione.  

Questo strumento si utilizza per misurare la qualità di un servizio offerto attraverso la 
percezione ed i desideri espressi dagli utenti: in estrema sintesi misura il gap esistente tra le 
performance dell’organizzazione ed i desiderata dei clienti/utenti.  

Considerati gli aspetti da studiare (la qualità percepita, la qualità attesa ed il consumo 
culturale), si è arrivati ad un testo articolato in numerosi quesiti che poteva permettere la 
realizzazione di un miglior test. 

 Il questionario è diviso in cinque sezioni: 

1. Area sulle caratteristiche strutturali degli intervistati (età, genere, professione e così 
via); 

2. Area sulle modalità di uso della biblioteca (orari, motivazioni che spingono alla 
frequenza della biblioteca e così via); 

3. Area sui consumi culturali (tipologie di libri, DVD presi in prestito); 
4. Area sulla qualità attesa (aspetti da migliorare); 
5. Area finale a cura del rilevatore 

                                                
3 Le interviste face to face o dirette sono caratterizzate dall’essere personali e permettono un grande 
livello di approfondimento. 
4 Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry. Reassessment of expectetions as a 
comparison standard in measuring service quality: implications for further research. “Journal of 
marketing”, (1994), vol. 58, pp. 111-124. 
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Le interviste della pilota sono state effettuate dal 13 al 25 ottobre 2008. I questionari 
raccolti sono poi stati memorizzati in un database relazionale predisposto dall’ufficio di 
Statistica opportunamente strutturato per ridurre gli errori di inserimento e facilitare il data 
entry. 

Le interviste realizzate nella Biblioteca Corviale non sono state accorpate alle interviste 
fatte successivamente nelle altre biblioteche per tre ordini di motivi: 

• il questionario non coincideva perfettamente con l’ultima versione utilizzata; 
• il periodo dell’anno era diverso; 
• il numero delle interviste tale da rischiare uno sbilanciamento nei risultati. 

 
Il questionario finale  
 
L’indagine pilota 5 ha permesso di validare sia il testo del questionario che le modalità 

di intervista. Nella versione finale il questionario è stato parzialmente modificato, avendo 
verificato le criticità di alcuni quesiti. 

La rilevazione è stata pianificata su un arco temporale di 3 settimane.  

Si è optato, come nella ricerca pilota, per le interviste dirette, la metodologia più adatta 
per intervistare i cittadini che frequentano le biblioteche: infatti le caratteristiche del 
questionario difficilmente avrebbero permesso una CATI 6. 

Le interviste sono state fatte da otto studenti, anche loro in tirocinio formativo presso 
l’Ufficio Qualità e Customer Care dell’Istituzione Biblioteche 7, opportunamente formati sia 
dal tutor universitario che dall’Ufficio Qualità e dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma. I 
ragazzi sono stati anche assistiti durante la fase di rilevazione dalla presenza in loco dei tutor 
e del personale dell’Ufficio di Statistica. 

Nonostante la complessità del questionario, i rifiuti a partecipare all’intervista si sono 
mantenuti a livelli piuttosto contenuti, anzi si è osservata una grande partecipazione ed 
interesse dei cittadini. 

 
Il piano di campionamento  
 
Data la numerosità degli utenti delle biblioteche e delle biblioteche stesse, distribuite su 

tutto il territorio capitolino 8, si è proceduto ad una indagine campionaria per minimizzare i 
tempi di realizzazione.  

Si è scelta come unità di rilevazione l’utente delle biblioteche con età maggiore o 
uguale ai 15 anni che frequentasse, a qualsiasi titolo, una delle biblioteche-campione nel 
periodo individuato, confermando la soluzione già adottata per l’indagine pilota. 

Le tre settimane di rilevazione avevano, in base all’esperienza maturata e allo studio 
dei dati in possesso dell’Istituzione biblioteche, caratteristica di normalità dal punto di vista 
delle affluenze, senza picchi verso l’alto o verso il basso. Tutti i giorni di apertura sono stati 
coperti dalla rilevazione, ogni fascia oraria è stata campionata (mattina, pomeriggio e sera); 
si sono realizzate le interviste in ciascuna biblioteca nel corso di una sola settimana 
campione dal momento che i rilevatori hanno lavorato sempre contemporaneamente.  

                                                
5 Le interviste fatte nella Biblioteca Corviale, come indicato, non sono state accorpate a quelle 
realizzate nell’indagine.  
6 Computer Assisted Telephone Interview. 
7 Sette stager della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Sapienza Università di Roma, del corso 
di Metodi statistici per l’analisi dei comportamenti di consumo ed una studentessa della facoltà di 
Lettere, Università Roma 3, del corso di laurea Magistrale in Italianistica. 
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Il campione è risultato composto da 2.557  utenti delle biblioteche oggetto di indagine, 
di cui 2.389 residenti o domiciliati nel Comune di Roma e 168 altrove, fondamentalmente 
nella Provincia di Roma 9. 

È importante notare che, se da un lato questa numerosità rassicura sulla validità 
statistica della ricerca, bisogna comunque tenere a mente che questo è un Convenience 
Sample, quindi un tipo di campione che non è assimilabile con quelli random.  

Le biblioteche oggetto di indagine sono state 22 delle 36 del circuito bibliotecario 
romano. Sono state escluse, oltre alle biblioteche chiuse per ristrutturazione o cambiamento 
di sede, quelle che avevano caratteristiche troppo specifiche rispetto all’offerta culturale e 
documentale; in particolare: 

• le biblioteche tematiche;  
• i centri specializzati; 
• la biblioteca Corviale, già rilevata con la pilota; 
• il bibliobus. 

La dimensione del campione e la grande quantità di variabili misurate ha dato origine 
ad una matrice dei dati certamente complessa ma che ha permesso di effettuare un’ampia 
gamma di analisi statistiche. 

 
Le caratteristiche degli intervistati 
 
L’analisi delle caratteristiche strutturali degli intervistati, confrontate con quelle di tutta 

la popolazione romana, ci permette di vedere quali strati della stessa sono più presenti tra gli 
utenti delle biblioteche.  

Il campione 10 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 (cfr. tab. 1); al 
contrario è fortemente squilibrato rispetto all’età: la classe modale 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 (neanche qui 
vi è differenza nella composizione per genere), a fronte di un 20,2% di appartenenti alla 
fascia d’età tra i 19 e i 34 anni nella popolazione romana (cfr. tab. 1).  

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%. Gli studenti 
sono infatti il 37,7% degli utenti e a questi potremmo aggiungere anche la maggior parte dei 
giovani laureati ancora in cerca di occupazione. Tra l’altro 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 (master, 
specializzazione, dottorato).   

                                                
9  Corrispondente al 6,6% degli intervistati 
10 Si considerano qui solo i 2.389 intervistati che hanno dichiarato di risiedere a Roma. 
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Tab. .1 – Confronto fra popolazione romana dai 15 anni in poi e campione degli intervistati 
(composizione percentuale) 

Modalità 
% su cittadini 

romani 

% su 
intervistati di 

Roma 

% su 
intervistati di 
fuori Roma 

Maschi 46,7 49,6 50,0 

Femmine 53,3 50,4 50,0 

Italiani  89,7 95,6 91,9 

Stranieri  10,3 4,4 8,1 

15-18 anni 4,0 4,7 2,4 

19-24 anni 6,1 26,9 26,0 

25-34 anni 14,1 22,7 28,5 

35-44 anni 20,1 17,7 19,5 

45-54 anni 17,2 12,8 17,1 

55-64 anni 14,1 7,1 4,1 

>=65 anni  24,4 8,1 2,4 

 

La quota degli adolescenti (4,7%) è piuttosto ridotta, anche perché la rilevazione è 
limitata a cittadini dai 15 anni in poi; va considerato, peraltro, il fatto che spesso vi sono 
attività specifiche destinate agli studenti da parte delle Biblioteche di Roma, che non 
potevano essere inserite nella tempistica della rilevazione. 

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 il rapporto di mascolinità è pressoché stabile, ovvero poco meno di 100, nelle altre 
fasce d’età, si sale qui 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, 
l’attività principale si svolge in casa. A tale proposito è da rimarcare la bassissima 
percentuale (3,6) delle casalinghe. 

Fig.1 – Età e sesso degli intervistati. 
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È interessante segnalare che il 4,8% degli utenti non è di nazionalità italiana: si tratta di 

una tipologia particolare che, vedremo, 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, questi ultimi con prevalenza di donne e meno istruiti, che 
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utilizzano fondamentalmente l’opportunità di navigare in internet.  La ridotta partecipazione 
degli stranieri è anche dovuta al fatto che il questionario somministrato è in italiano. 

La provenienza territoriale degli utenti intervistati risente del fatto che alcuni Municipi 
sono rimasti fuori dall’indagine in quanto non vi erano biblioteche coinvolte: quindi non vi è la 
possibilità di fare un confronto con la distribuzione per municipio dei cittadini romani. Questo 
è avvenuto sia perché alcune delle biblioteche residenti nel loro territorio non sono state 
coinvolte (nel XV Municipio, la Biblioteca di Corviale era stata utilizzata come pretest con 
un’indagine specifica; nel XII Municipio, la Biblioteca Pasolini non è stata utilizzata perché 
chiusa per lavori), sia perché non esistono biblioteche residenti coinvolte nell’indagine, come 
nell’XI Municipio. Va, inoltre, ricordata la presenza (4,9%) di fuori sede, provenienti dalla 
provincia ma anche da fuori provincia.  

Dai dati risulta un forte radicamento territoriale nella Ennio Flaiano (Tufello, IV 
Municipio) nella quale ben l’84,3% degli utenti è domiciliato nel Municipio stesso e al Pigneto 
(VI Municipio) con l’83,6%; nelle due biblioteche del XIII Municipio (Elsa Morante a Ostia e 
Sandro Onofri ad Acilia), anche per la specificità geografica, si raggiunge il 90,9%.  

In tutte le altre situazioni l’interscambio è sensibile, con utenti che provengono da più 
municipi: va segnalato che ben il 40,8% degli intervistati ha frequentato almeno un’altra 
biblioteca del circuito delle Biblioteche di Roma. Questa tendenza si accentua, ovviamente, 
nelle zone centrali, in particolare nel I Municipio nel quale l’utenza locale è solo il 27,7% della 
complessiva.  

Non sembra quindi, a parte specifiche realtà periferiche, che si possa parlare di 
biblioteca di quartiere, ovvero di una realtà socializzante nel territorio ed è abbastanza 
evidente che la minor domanda in alcuni municipi risente della minore offerta negli stessi: un 
intero spicchio della zona sud est della capitale risulta solo parzialmente dotato di servizi 
bibliotecari.  

  
Le modalità di frequenza 
 
Le modalità di presentazione e di comunicazione delle Biblioteche di Roma sembrano 

piuttosto problematiche: la pubblicità a riguardo ha coinvolto gli utenti in modo marginale 
(solo l’11,6% degli intervistati ha conosciuto le strutture grazie alla pubblicità sulla stampa, su 
Rai3 Lazio, su internet e solo il 15,4% lo ha fatto tramite quella presso sedi municipali, 
affissioni, cartellonistica sul territorio). Quindi la maggior parte dei contatti è avvenuto tramite 
passa parola di amici, conoscenti, parenti o compagni di studio (53,2%) o casualmente 
(19,9%). 

Gli intervistati sembrano essere fortemente fidelizzati alla(e) struttura(e): una delle 
osservazioni più interessanti fatte dagli intervistatori sulla situazione nelle biblioteche è stata 
quella di una costante presenza degli stessi utenti nel corso della settimana, tra l’altro con 
una difficoltà oggettiva nel rispettare i criteri di casualità proposti per la scelta del campione. 

Ben il 57% degli intervistati frequenta le Biblioteche di Roma da più di due anni (di 
questi ben 32,9% da più di cinque); ben il 90,5% ha la tessera e non era, pertanto, presente 
occasionalmente all’interno della struttura: la bibliocard è la modalità di tesseramento 
preferita (63,0%), mentre la bibliopass è meno diffusa (27,5%). 

Ben il 63,3% frequenta la biblioteca almeno una volta a settimana, il 29,3% almeno una 
al mese; pertanto un contatto episodico è limitato a solo il 7,4% degli intervistati. I più fedeli 
sono anche i più assidui: i possessori della bibliocard hanno un maggiore tasso di 
partecipazione.  
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Fig. 2 – Anzianità di frequenza degli intervistati.  
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Non solo, è sensibile anche la fidelizzazione all’Istituzione Biblioteche di Roma: infatti il 
58,2% degli intervistati frequenta anche altre biblioteche e di questi ben il 40,8% si è rivolto 
ad almeno un’altra delle Biblioteche di Roma, mentre marginali sono le segnalazioni per altre 
strutture bibliotecarie: private 12,6%, statali 5,4% e universitarie solo il 2,5%. 

 
Le  motivazioni 
 
Complessivamente i motivi principali per i quali si frequenta una delle Biblioteche di 

Roma sono riconducibili a quelli tradizionali: prestito (63,8% e 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%). Erano anche presenti cittadini che utilizzavano 
strumentalmente i locali per lo studio con libri propri (38,4%), o per socializzare (3,8%) con 
altri studenti; altri intervistati, infine, accompagnavano parenti o amici (4,1%).   

Fig. 3 – Motivazioni di frequenza degli intervistati. 
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Come si può notare la somma delle percentuali è pari a 177,3, in quanto ogni 
intervistato poteva scegliere due tra le motivazioni proposte. Se si considerano le coppie di 
motivi addotti è interessante osservare che raggiungono un peso significativo (almeno il 4% 
delle segnalazioni): il prestito di libri e audiovisivi (18,1%); il prestito libri e studio autonomo 
(13,6%); il prestito libri e consultazione (5,3%); il prestito libri e lettura quotidiani (4,1%); lo 
studio autonomo e consultazione (4,1%); il prestito libri e accesso a internet (4,0%). Il 10,4% 
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degli intervistati ha dichiarato, peraltro, di frequentare la biblioteca solo per studiare con i 
suoi libri e l’8,2% solo per il prestito libri. 

Tutte le motivazioni sono comuni, anche se talune prevalgono in alcune modalità di 
utenza: così il prestito, sia di libri che di audiovisivi, è una motivazione molto più forte tra gli 
utenti adulti tra i 35 e i 54 anni; le ricerche scolastiche sono ovviamente presenti solo nella 
fascia 15-18 anni; la lettura dei giornali è un servizio di utilizzo prioritario degli anziani di 
sesso maschile; lo studio e la socializzazione degli universitari, in particolare degli stranieri e 
dei fuori sede; il navigare in internet di tutti gli stranieri e degli italiani adulti; anche le attività e 
i laboratori culturali sono motivazione prioritaria per gli anziani, ma in questo caso per quelli 
di sesso femminile; sono, infine, molte le mamme che vanno in biblioteca strumentalmente 
per accompagnare i propri figli. 

Sulla base delle indicazioni fornite si sono accorpate le motivazioni, caratterizzando gli 
intervistati secondo quattro modalità di utenza: una tradizionale (prestito e consultazione, 
anche per ricerche scolastiche) che ha coinvolto il 62,3% degli intervistati; una innovativa 
(consultazione internet e attività/laboratori culturali, ma anche lettura giornali) con il 7,7%; 
una strumentale (studio con libri propri, socializzazione, ma anche per accompagnare 
qualcuno) con il 13,8%; una mista fra le precedenti (le risposte potevano essere due) con il 
16,2%.  

Le quattro modalità riproducono abbastanza bene anche le caratteristiche di fruizione 
delle biblioteche: tra l’utenza strumentale la percentuale di chi non ha né bibliocard né 
bibliopass sale a 29,6 (solo il 44,7% ha bibliocard), contro il 14,4 dell’utenza innovativa, 5,6 
della tradizionale e 4,4 della mista. La preferenza per la bibliocard si accentua nell’utenza 
mista (75,2%), rispetto a quelle innovativa (64,6%) e tradizionale (63,7%). 

Le utenze mista e tradizionale sono costituite da iscritti da molto più tempo (67,5% e 
60,6%, rispettivamente, da oltre due anni), rispetto a quella innovativa (47,2%) e a quella 
strumentale (34,2%). 

Fig.4 – Composizione per modalità di utenza tra gli uomini 
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Fig.5 – Composizione per modalità di utenza tra le donne 
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Strutturalmente l’utenza tradizionale raccoglie una fetta maggiore fra le donne (fig.5), 
gli adulti e i laureati; quella mista tra gli ultracinquantenni e gli uomini (fig.4); quella 
innovativa fra gli uomini, gli stranieri, gli anziani e coloro che hanno un titolo di studio più 
basso; quella strumentale si caratterizza maggiormente tra i giovani studenti universitari, gli 
italiani e gli uomini. 

 
Quali le richieste soddisfatte  
 
È stato chiesto quali tipologie di libri e/o audiovisivi fossero state maggiormente prese 

in prestito dagli intervistati: si tratta di un’analisi della domanda soddisfatta, in quanto se 
preso in prestito il materiale era nelle disponibilità delle biblioteche. I dati permetteranno alle 
singole biblioteche di valutare anche quella insoddisfatta, ossia se tale materiale venga 
ritenuto quantitativamente e qualitativamente soddisfacente. 

Per quanto riguarda la domanda soddisfatta, in una sommaria graduatoria basata sulla 
classificazione Dewey risultano le seguenti richieste: per i libri l’attenzione si concentra sui 
romanzi, racconti, poesia di autori italiani (46,0%) e di autori stranieri (32,1%), nonché sulla 
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%). 

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%). 

Sarà interessante per i responsabili valutare queste priorità della domanda per 
orientare eventualmente in modo diverso l’offerta, anche se non è da escludere che le 
disponibilità attuali di quest’ultima condizionino la richiesta. Per il momento solo un 
intervistato su cinque (il 20,1%) ha comunque segnalato di non aver trovato il libro richiesto e 
questo tasso di insoddisfazione si riduce ancor più per gli audiovisivi, per i quali solo un 
intervistato su dieci (9,0%) ha indicato un titolo non presente nella biblioteca.   

 
Come sono valutati i servizi 
 
Si entra così nell’aspetto cruciale di questa parte della ricerca: l’analisi della 

valutazione della qualità dei servizi offerti; la batteria di 43 item proposti è 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. 

Una prima sintesi, ottenuta utilizzando la distribuzione delle frequenze per i quattro 
valori, classifica gli item in quattro gruppi, così definibili: 

1 - valutazione del tutto critica; sono gli item nei quali la risposta modale è 2  (e la 
seconda più indicata è 3): solo un item rientra in questo gruppo, quello relativo alla 
presenza e chiarezza della segnaletica esterna. 

2 - valutazione parzialmente critica; sono gli item nei quali la risposta modale è 3 (e la 
seconda più indicata è 2): sono sette gli item in questo gruppo. 

3 - valutazione abbastanza favorevole; sono gli item nei quali la risposta modale è 3 (e la 
seconda più indicata è 4): sono nove gli item in questo gruppo. 

4 - valutazione del tutto favorevole; sono gli item nei quali la risposta modale è 4 (e la 
seconda più indicata è 3): sono quindici gli item in questo gruppo. 

È comunque da segnalare che in nessun caso la risposta modale è uguale ad 1. Se 
consideriamo le cinque aree (cfr. tab. 2) si può notare come la soddisfazione sia massima 
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per il personale, molto buona per spazi, arredi e confort e per organizzazione e servizi; meno 
positiva, ma sempre sufficiente è la valutazione per la comunicazione, più critica quella per il 
patrimonio librario e audiovisivo. 

 

Tab. 2 – Classificazione dei giudizi per le diverse aree  

Area 
Del tutto 

critica 
Parzialmente 

critica 
Abbastanza 
favorevole 

Del tutto 
favorevole 

Totale 

Spazi, arredi confort -- 1 3 5 9 

Comunicazione  1 -- 5 -- 6 

Personale  -- -- -- 7 7 

Patrimonio  librario 
e audiovisivo  

-- 5 4 -- 9 

Organizzazione e 
servizi  

-- 3 6 3 12 

Totale 1 9 18 15 43 

 

Utilizzando un’altra strategia si può ottenere una sintesi più efficace dei punteggi: si 
possono considerare le quattro categorie della variabile qualitativa ordinabile giudizio per 
l’item come punteggi (voti) e calcolarne la media aritmetica. Si tratta di un’operazione non 
ineccepibile statisticamente, ma fortemente efficace. I valori mediano e modale confermano 
la validità della scelta fatta, nonché la frequenza delle risposte: infatti per gli intervistati la 
risposta ad alcuni item poteva essere non dovuta (ad esempio il giudizio sugli armadietti da 
parte di chi non ne usufruisce); è da valutare che solo 368 intervistati hanno risposto a tutti 
gli item. Sulla base di queste considerazioni, le valutazioni e i confronti saranno fatti tutti – 
salvo specifiche considerazioni – sui valori medi dei giudizi, calcolati però solo sui 
rispondenti.  

Entrando nel merito degli item si può osservare come 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 
valutazione media di 3,36. Qui ci sono i giudizi più favorevoli 11 per cortesia e gentilezza 
(3,49) e disponibilità ad assistere nella ricerca del materiale (3,49), ma tutti gli item 
presentano valutazioni molto alte, che scendono leggermente per quelli relativi a servizi più 
specifici che sono stati richiesti da un numero minore di utenti, i più competenti e, quindi, i 
più critici. 

Un’altra area per la quale il giudizio è complessivamente positivo è quella degli spazi, 
arredi, confort, nel cui ambito si trovano sia giudizi abbastanza positivi, come per la facilità di 
accesso (3,36), l’illuminazione delle sale (3,35), l’accoglienza degli ambienti (3,32), sia 
giudizi critici, come per il numero delle postazioni per la lettura/consultazione, che si 
posiziona al di sotto della sufficienza (2,76). Il giudizio sostanzialmente positivo per la 
temperatura dei locali (3,20) contrasta con le lamentele di alcuni utenti relativamente al 
cattivo uso del riscaldamento, che evidentemente sono relative solo ad alcune biblioteche e 
al periodo in cui si è svolta l’intervista (clima mite, primaverile anche se con il riscaldamento 
ancora  burocraticamente acceso). 

                                                
11 Da qui in poi i valori citati si intendono sempre in media rispetto al collettivo di riferimento. 
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Il giudizio per l’organizzazione e servizi supera, di poco (3,08), la sufficienza: si tratta di 
un area molto differenziata al suo interno e quindi il valore medio è poco rappresentativo. Vi 
sono giudizi molto positivi per l’erogazione del prestito  (3,42) e sull’efficienza di quello 
interbibliotecario (3,40), che contrastano con le critiche per il numero di postazioni 
multimediali (2,71) e per la loro adeguatezza tecnologica (2,75), per il servizio di 
fotocopiatura (2,69), valutato peraltro solo dal 35,6% degli intervistati, e per il funzionamento 
dei distributori automatici per il ristoro (2,79), valutato solo dal 56,1%. 

L’area della comunicazione si posiziona allo stesso livello medio (3,07) ma solo per la 
criticità espressa rispetto alla presenza e chiarezza della segnaletica esterna (2,39), che 
come già visto è l’item con la peggiore performance, raccogliendo una larga maggioranza di 
scarso gradimento. Gli altri item di quest’area sono, invece, su livelli medi di gradimento, 
anche quelli relativi al sito www.bibliotechediroma.it. 

L’unica area che non raggiunge, in media, un sufficiente gradimento è quella relativa al 
patrimonio librario e audiovisivo. Nessun item qui raggiunge il pieno gradimento, ma 
soprattutto le critiche si rivolgono all’aggiornamento (2,81) dell’offerta di libri e audiovisivi, 
mentre il giudizio è migliore per l’emeroteca. La collezione di audiovisivi è considerata 
insufficiente per quantità e qualità, e quindi incompleta (rispettivamente 2,72 e 2,77), e anche 
il patrimonio librario va incontro prevalentemente a critiche (quantità 2,86 e qualità 2,91). 
L’insoddisfazione sembra generale, legata alla mancanza di aggiornamento, più che a quella 
di specifici temi; come si è visto non ci sono richieste specifiche significative per libri o 
audiovisivi: si tratta di una critica generale alla tipologia dell’offerta. 

Queste ultime considerazioni sono confermate dall’analisi dei suggerimenti che gli 
utenti hanno dato per migliorare la situazione. Gli intervistati potevano esprimersi al riguardo 
in modo libero e con proprie parole e i suggerimenti sono stati poi ricodificati: ha sfruttato 
questa opportunità il 28,6, percentuale piuttosto alta tenendo conto che si trattava di una 
risposta libera, non di una scelta fra alternative. Va segnalato che queste risposte non sono 
sempre rappresentative di tutte le realtà, in quanto sono di fatto fornite solo là dove la 
situazione è più carente.  

Così a fronte di richieste generali, quali 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 servizio interbibliotecario (10,4%), si 
sono registrate richieste specifiche di 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 che 
dovrebbe essere professionalmente più preparato e garantire più disponibilità e controllo 
(9,6%).  

Questi e altri suggerimenti, emersi dalle interviste e postcodificati durante questa 
elaborazione, saranno sicuramente utili alle biblioteche interessante, nell’ottica di ascoltare le 
richieste e le esigenze dell’utenza, dalla quale si è partiti per sviluppare questa indagine. 
Ovviamente la valutazione non è sempre uniforme, differenziandosi sia per le caratteristiche 
dell’offerta (le diverse biblioteche), sia per quelle della domanda (le varie tipologie di utenza). 
In questa fase si è deciso di non entrare nel merito delle differenze fra biblioteche, non 
volendo formulare classifiche di merito, puntando invece a valutare i servizi partendo dalle 
diverse esigenze della domanda. 

Mentre non vi sono differenze significative nei vari giudizi tra uomini e donne, una 
prima discriminante per quasi tutti gli item è relativa al livello di istruzione: gli universitari 
sono decisamente più critici sulla maggior parte degli aspetti, in particolare quelli sul 
patrimonio librario. In conseguenza anche l’età risulta discriminante, essendo i giovanissimi e 
i più anziani coloro che esprimono i giudizi più positivi. Colpisce il fatto che i non iscritti alle 
Biblioteche di Roma, ossia chi non ha né bibliopass, né bibliocard, e chi ha una frequenza 
episodica, risultano i più critici, in particolare per gli aspetti strutturali e per i rapporti con il 
personale. Non è ovviamente possibile sapere se siano queste criticità a scoraggiare una 
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frequenza più regolare e istituzionalizzata, oppure se chi non conosce le problematiche 
organizzative di una biblioteca sia stato più cauto nell’esprimere i giudizi. La seconda 
soluzione è avvalorata da un’analisi  incrociata rispetto alla modalità della motivazioni per le 
quali si va in biblioteca: in tutte e cinque le aree i giudizi medi sono più bassi fra coloro che 
hanno un’utenza strumentale, ossia chi va in biblioteca solo per accompagnare qualcuno o 
per socializzare o studiare con i suoi libri. In direzione opposta va la relazione con la 
frequenza di altre biblioteche: il giudizio di chi è abituato a frequentarne più di una è più 
positivo per gli aspetti strutturali, meno per la valutazione del patrimonio librario e di 
audiovisivi e del personale, rispetto a chi non ne frequenta. Le Biblioteche di Roma 
sembrano preferibili per gli spazi, arredi, confort, per l’organizzazione e i servizi, meno per la 
competenza e disponibilità del personale e per la dotazione di libri e audiovisivi. 

Riprendendo la classificazione dei motivi precedentemente usata (cfr. fig.6) si può 
notare che, a parte la significativa differenza della modalità strumentale, le differenze nei 
giudizi medi delle altre tre modalità sono ridotte: pressoché nulle per l’area comunicazione; 
per il patrimonio librario e audiovisivo la modalità innovativa si mostra più generosa, in 
quanto questi utenti si recano in biblioteca per navigare in internet, partecipare a iniziative 
culturali e leggere il giornale; nelle altre tre aree la gerarchia è sempre la stessa, con la 
modalità mista che da giudizi mediamente più alti di quella tradizionale, segue quella 
innovativa e, da ultima, sempre quella strumentale.  

Fig. 6 – Giudizi medi per area e modalità di utenza 
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Le tipologie dell’utenza  
 
Nell’analizzare le caratteristiche degli intervistati e nel valutare i loro giudizi, si è già 

visto come vi siano profili comuni e forti concordanze. In particolare gli item tendono a 
concordare sempre e questa concordanza è più forte 12 all’interno delle cinque aree 
predefinite, tranne alcuni specifici item. Le informazioni che caratterizzano l’utenza, inoltre, 
sono state analizzate separatamente e tramite alcuni incroci con le variabili strutturali, ma 
non sono ancora state considerate nel loro complesso. 

Si è così proceduto a un’Analisi delle Corrispondenze Multiple (ACM), che 
sintetizzasse i profili dell’utenza in un numero ridotto di fattori sui quali poi applicare una 
Cluster Analysis per individuare le principali tipologie degli intervistati, che possono essere 
considerate una buona rappresentazione di quelle della popolazione degli utenti delle 
Biblioteche di Roma 13. Per ogni tipologia si è poi provveduto a sintetizzare i giudizi, 
descrivendone le tendenze comuni. 

Le informazioni raccolte tramite il questionario possono essere suddivise in tre aree: 

                                                
12 Tali considerazioni sono il risultato di elaborazioni e analisi degli item utilizzando le matrici dei 
coefficienti di correlazione di Pearson e di Spearman, con conseguenti Analisi Fattoriali. 
13 Si è utilizzato per l’elaborazione della matrice dei dati il software SPAD, che consente procedure 
concatenate di Analisi Fattoriale e di Cluster Analysis sui punteggi fattoriali individuati. 
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a) variabili relative alle modalità dell’utenza delle Biblioteche di Roma (tesseramento, 
frequenza, motivazioni e così via); 

b) variabili relative alle caratteristiche strutturali dell’utenza stessa (sesso, età, 
nazionalità e così via); 

c) item relativi alla batteria dei giudizi. 

Per l’ACM sono state prese in considerazione solo le variabili del gruppo (a), che sono 
le seguenti: Come ha conosciuto la biblioteca? Da quanto tempo è iscritto? Che tessera 
possiede? Con che frequenza va in biblioteca? In quali orari la frequenta? Frequenta altre 
biblioteche? Frequenta altre biblioteche comunali? 

Sono state poi inserite anche dieci variabili dicotomiche 14 (indicato vs. non indicato), 
relative ai motivi per cui si frequenta la biblioteca: prestito libri; prestito audiovisivi; ricerche 
scolastiche; lettura quotidiani/riviste; studio/lettura con libri propri; navigazione in internet; 
partecipazione ad attività/laboratori culturali; accompagnare i figli; incontrare amiche/amici; 
consultazione libri.  

L’ACM ha permesso di sintetizzare tutte queste variabili in quattro fattori che spiegano 
in modo significativo le discriminanti più forti fra gli intervistati, ma anche le specificità di 
alcune nicchie di utenza, quali quelle di chi va a leggere i quotidiani, ad accompagnare i figli, 
chi va solo la sera e così via. 

Le coordinate degli intervistati sui quattro assi fattoriali sono le nuove variabili che sono 
state utilizzate per la Cluster Analysis (CA). Nella figura 7 è riportato in via esemplificativa il 
piano individuato dai primi due assi: quello orizzontale sembra essere una misura del 
coinvolgimento nella struttura, su un continuum teorico da nessuna iscrizione e frequenza 
episodica (versante negativo, a sinistra) a frequenza assidua con tessera e massimo utilizzo 
delle molteplici opportunità (versante positivo, a destra); quello verticale sembra essere 
legato, invece, al livello culturale e alla capacità critica degli intervistati, non solo al titolo di 
studio (su un continuum teorico dal minimo in alto al massimo in basso).  

La soluzione più interessante e articolata della CA è quella che individua sei tipologie 
(gruppi) tramite le quali rappresentare in modo sintetico, ma allo stesso tempo completo, i 
diversi profili degli utenti delle Biblioteche di Roma. Possiamo descrivere le caratteristiche 
dei sei gruppi, utilizzando dapprima le differenze rispetto alle variabili che hanno contribuito a 
individuare i gruppi stessi (cfr. l’area (a) definita precedentemente) e caratterizzandoli nel 
contempo tramite quelle del gruppi (b); infine saranno usate quelle del gruppo (c) per 
valutare i differenti giudizi verso i servizi offerti. Sempre nella figura 7 è rappresentata la 
collocazione dei baricentri dei sei gruppi nel primo piano fattoriale precedentemente 
descritto. 

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 (opzione scelta invece dal 62% 
del campione) e di audiovisivi (39% vs. 24% in tutto il campione); tra questi molti ne 
approfittano per accompagnare i figli: i due terzi di chi lo fa è in questo gruppo. Così è 
evidente che la proporzione di donne è qui più alta (65,1% vs. 50,4%).  

                                                
14 La dicotomizzazione della domanda sui Motivi per cui frequenta la biblioteca, si è resa necessaria 
perché a questa domanda era possibile fornire anche più risposte. 
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Fig. 7 – Rappresentazione dei baricentri dei sei gruppi nel piano individuato dai primi due 
fattori. 
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La frequenza di accesso è molto alta, infatti il valore modale è di almeno 1 volta al mese. C’è 
anche una buona fetta 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 (in misura doppia della media del campione). 

Questa è un’utenza che predilige nettamente gli orari canonici: si trovano solo in 
minima parte intervistati che dichiarano di prediligere la sera, l’ora di pranzo o tutta la 
giornata. 

Sono tutti tesserati; proporzionalmente qui è più alta l’iscrizione tramite bibliopass 
(42,6% vs. 27,5%), anche se la maggioranza assoluta è sempre affiliata tramite bibliocard 
(56,8% vs. 63,0%). Sono quasi tutti utenti univoci della biblioteca dove sono stati intervistati, 
non frequentando che in minima parte altre biblioteche e, comunque, non del circuito delle 
Biblioteche di Roma.  

Rispetto alla classificazione fatta in precedenza sulle modalità di utenza siamo in 
prevalente presenza di quella tradizionale (89% vs. 62%) e va notato che in questo gruppo 
c’è solo lo 0,6% di quella strumentale.  Questo gruppo può essere cosi etichettato come i 
tradizionalisti 15. 

È evidente che alcuni dei profili che descrivono i gruppi possono essere caratteristici di 
determinate biblioteche, sia perché una particolare offerta può attirare una specifica 
domanda, sia perché il passa parola cui si faceva riferimento o la socializzazione attivata fra 
gli utenti possono spingere a una frequentazione omogenea, per caratteristiche strutturali o 
comportamentali, di una sede. Pertanto, derogando all’impegno di non citare le specifiche 
biblioteche in questo rapporto, si segnala che nel primo gruppo hanno una presenza 
significativamente più alta gli utenti di Borghesiana, Colli Portuensi, Basaglia, Leopardi e 
Galline Bianche. 

Il primo gruppo si differenzia per una maggiore propensione a non esprimersi (non 
risponde o non dovuto) su molti item, in quanto non utilizza i servizi da valutare (distributori 
automatici, emeroteca, armadietti, consultazione on line, fotocopiatura, sito internet, 
opportunità della bibliocard) o non ne ha particolare necessità per il suo rapporto con la 
biblioteca (numero e comodità postazioni).  

Per il resto è invece in maggioranza entusiasta degli altri servizi e in particolare valuta 
in prevalenza come molto graditi: l’accoglienza degli ambienti (54,8%) e l’atmosfera 
(61,1%), la temperatura (50,7%) e l’illuminazione (51,7%), per quanto riguarda la struttura. 
Altrettanto favorevole è l’approccio verso il personale: cortesia, gentilezza (75,5%), 
prontezza nell’erogazione (66,3%), assistenza nella ricerca del  materiale (64,7%), 
competenza nei consigli (36,7% vs. 29,1%) e conoscenze aggiornate (31,6% vs. 24,4%), 
assistenza nell’uso dell’OPAC (35,3% vs. 30,7%), risoluzione di problemi (38,1% vs. 31,4%). 
Vi è anche molto gradimento per gli orari (56,2%) e le modalità di gestione del prestito 
(57,0%). .Per quanto riguarda l’area più critica, quella del patrimonio librario e audiovisivo, il 
giudizio è migliore della media, in modo significativo per la quantità e la conservazione dei 
libri e per l’aggiornamento di tutti i documenti. 

Nel secondo gruppo (9,7%) c’è un’utenza che, in modo peculiare, va in biblioteca per 
navigare in internet (36,6% vs. 9,0%) o per leggere il giornale (39,0% vs. 10,5%) o per 
partecipare a laboratori e attività culturali (17,3% vs. 5,4%); essa fruisce in maggioranza, 
contestualmente, del prestito di libri e, solo in parte, di quello di audiovisivi. 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 

                                                
15 Le etichette con le quali si identificano i gruppi rappresentano una sintesi, che corrisponde a una 
lettura soggettiva dell’insieme dei profili degli intervistati che sono stati assegnati ai gruppi stessi. 



Comune di Roma                                                                                                                             I numeri di Roma 
Ufficio di Statistica                                                                                                            n° 1 – gennaio/marzo 2010 

 

 70 

orario del giorno, ed è molto legata alla biblioteca, in quanto è minima la percentuale di chi 
ne utilizza anche altre. 

Rispetto alla classificazione fatta in precedenza, sulle modalità di utenza, siamo in 
prevalente presenza di quella mista (62,7% vs. 16,9%), che in questo caso mischia aspetti 
tradizionali con innovativi, e di quella specificamente innovativa (23,3% vs. 7,6%); in questo 
caso non ci sono presenze per quella strumentale. Biblioteche tipo per questo gruppo sono: 
Rugantino e Galline Bianche. Potremmo etichettarlo come i navigatori maturi. 

La valutazione in questo secondo gruppo ricalca quella del primo, anche se è molto 
meno presente la mancata espressione del proprio giudizio (non risponde o non dovuto), 
che si realizza in modo significativo solo per gli item relativi agli armadietti (24,1% vs. 16,5%) 
e ai distributori automatici (52,6% vs. 43,9%). 

L’approccio estremamente positivo 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 (e comunque seconda solo a 
abbastanza gradito). Risultano maggioritari gli item: illuminazione (57,8%), comodità degli 
orari (54,6%), cortesia e gentilezza (69,5%), prontezza nell’erogazione (64,3%), accoglienza 
degli ambienti (53,4%), assistenza nella ricerca (60,6%), facilità degli accessi (58,2%), arredi 
(41,4%), comodità delle postazioni (36,1%), materiale illustrativo (38,6%), quantità 
emeroteca (36,1%), competenza nei consigli (37,0%), facilità nella ricerca sugli scaffali 
(39,0%). Sono, invece, proporzionalmente più graditi gli item: adeguatezza postazioni 
(21,7% vs. 12,0%), iniziative culturali (30,1% vs. 20,5%), numero postazioni multimediali 
(21,7% vs. 14,0%), numero postazioni lettura (26,5% vs. 19,7%), quantità libri (21,3% vs. 
15,3%) e assistenza OPAC (38,2% vs. 30,7%).    

Con il terzo gruppo (15,5%) cambia radicalmente il profilo degli utenti: il 92,2% (vs. 
38,1%) sceglie la motivazione relativa allo studio con libri propri per frequentare la biblioteca; 
ne consegue che è qui più alta la quota di chi la utilizza per socializzare (9,3% vs. 3,8%).   

Si tratta di intervistati che frequentano la biblioteca da poco tempo: il 65,6% da meno di 
due anni (vs. 35,4%); sono, peraltro, quasi tutti iscritti con quote di bibliocard e bibliopass 
analoghe a quelle medie del campione e sono più assidui: il 75,6% frequenta almeno una 
volta a settimana (vs. 63,3%).   Qui la percentuale di stranieri è la più alta e i giovani dai 19 
ai 34 anni raggiungono l’84,1% (vs. 48,9%), con la fascia dai 19 ai 24 che è maggioritaria 
(57,6% vs. 26,7%). Sono in prevalenza studenti universitari, tanto è vero che il titolo di studio 
è medio superiore nel 65,4% dei casi (vs. 49,7%). È definibile come i giovani in cerca di 
spazi. Rispetto alla classificazione fatta in precedenza, sulle modalità di utenza, siamo in 
presenza di alti livelli di quella strumentale (36,4% vs. 13,7%), anche se la maggioranza di 
questi intervistati (53,8% vs. 61,8%) rientra nella tipologia tradizionale. Biblioteche tipo per il 
terzo gruppo sono: Morante, Flaiano, Valle Aurelia e Onofri. 

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 gli abbastanza 
gradito e i non gradito (quest’ultima comprende anche le risposte poco gradito e per 
niente gradito). In questo caso non troviamo mancate espressioni di giudizio, tranne che 
per l’item modalità di erogazione del prestito, ma si è visto che questo è un gruppo dove 
sono molti gli utenti che vanno in biblioteca per studiare con libri propri. 

Gli aspetti più criticati (non gradito) sono: l’atmosfera (32,1% vs. 20,2%), il numero 
delle postazioni di lettura (43,9% vs. 33,1%), i distributori automatici (27,3% vs. 19,0%), la 
temperatura (24,9% vs. 17,6%), gli orari (23,5% vs. 17,4%),  l’adeguatezza delle postazioni 
multimediali (26,5% vs. 20,6%), la prontezza nell’erogazione (12,4% vs. 8,6%); anche la 
cortesia e gentilezza del personale, pur essendo chi non gradisce solo il 16,4% (vs. 9,5%), è 
apprezzata meno che in altre situazioni: è molto gradita nel 42,7% (vs. 59,8%) dei casi e 
abbastanza gradita nel 38,4% (vs. 28,4%).  
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Anche nel quarto gruppo (13,1%) la scelta prioritaria è quella di frequentare la 
biblioteca per studiare con libri propri (92,5% vs. 38,1%). Così pure in questo caso la 
socializzazione ha un ruolo rilevante (10,8% vs. 3,8%).    

Sono utenti di poco più anziani del gruppo precedente, con una maggiore presenza 
maschile (55,1% vs. 49,6%); tutti sono iscritti con una anzianità nettamente superiore a 
quella del gruppo precedente (64,7% vs. 56,9% da oltre 2 anni) e con una quota più alta 
della media di tesserati con la bibliocard (74,3% vs. 63,0%). Sono etichettabili come i 
tendenzialmente critici. 

Tutti frequentano più biblioteche e il 75% altre biblioteche comunali: sono molto assidui 
con l’87,4% (vs. 63,3%) che frequenta almeno una volta a settimana. La presenza in 
biblioteca si distribuisce lungo tutta la giornata anche all’ora di pranzo e la sera. 

Rispetto alla classificazione fatta in precedenza, sulle modalità di utenza, siamo in 
presenza di alti livelli di quella strumentale (36,4% vs. 13,7%), anche se maggiori percentuali 
di utilizzo di internet spingono in alto la quota di quella innovativa (13,5% vs. 7,6%) e, 
comunque, anche qui la maggioranza degli intervistati (52,7% vs. 61,8%) rientra nella 
tipologia tradizionale. Qui sono presenti proporzionalmente più utenti di: Valle Aurelia, 
Raffaello, Rispoli e Marconi.  

La criticità dei giudizi si accentua nel quarto gruppo: la risposta molto gradito è 
prevalente solo nei due item che fanno riferimento all’emeroteca, che risulta qui molto 
apprezzata: varietà dei periodici (33,5% vs. 24,7%) e numero dei quotidiani (35,0% vs. 
28,2%). Sono invece  sopra la media o caratterizzano il gruppo, in modo paritetico, i non 
gradito e gli abbastanza gradito, mentre non troviamo mai mancate espressioni di giudizio.  

Tutti gli aspetti più criticati nel gruppo precedente sono confermati, con spesso una 
sensibile accentuazione: l’atmosfera (37,7% vs. 20,2%), il numero delle postazioni di lettura 
(43,7% vs. 33,1%), i distributori automatici (34,1% vs. 19,0%), la temperatura (30,5% vs. 
17,6%), gli orari (27,3% vs. 17,4%),  l’adeguatezza delle postazioni multimediali (33,5% vs. 
20,6%), la prontezza nell’erogazione (15,6% vs. 8,6%); anche la cortesia e gentilezza del 
personale, pur essendo chi non gradisce solo il 17,4% (vs. 9,5%), è apprezzata meno che in 
altre situazioni: molto gradita nel 42,2% (vs. 59,8%) dei casi e abbastanza gradita nel 38,6% 
(vs. 28,4%).  

Qui, peraltro, gli item non gradito sono molti di più, coinvolgendo più aree e 
comportando spesso un trend di peggioramento complessivo che porta a un incremento, 
rispetto al profilo medio del campione,  delle risposte abbastanza gradito a scapito di quelle 
molto gradito. Gli altri item critici (non gradito) sono: accoglienza ambienti (18,6% vs. 
11,9%), illuminazione (16,8% vs. 11,7%), comodità postazioni (26,7% vs. 20,7%), armadietti 
(39,8% vs. 32,5%), arredi (25,2% vs. 19,5%), qualità del sito (12,0% vs. 7,6%), chiarezza ed 
efficacia dei materiali illustrativi (19,5% vs. 14,1%), numero postazioni multimediali (32,3% 
vs. 25,9%), servizio di fotocopie (22,5% vs. 13,4%), opportunità offerte dalla bibliocard 
(12,3% vs. 7,4%); rispetto al personale: competenza nel consigliare (16,2% vs. 10,1%), 
assistenza OPAC (12,6% vs 7,9%),  conoscenze aggiornate (15,3% vs. 11,0%) e, infine, 
iniziative culturali (18,0% vs. 9,3%). 

Leggendo gli output del quinto gruppo (33,5%) il primo impatto è quello di non riuscire 
a caratterizzare bene le differenze con i primi due: ad un’attenta lettura si evidenziano la 
frequentazione  costante e convinta delle biblioteche e l’uso di tutti i diversi servizi, tanto è 
che questo gruppo lo abbiamo definito i fedelissimi. È un gruppo molto ampio e composito 
che possiamo suddividere in due segmenti, a seconda del diverso livello culturale di 
partenza e, soprattutto, del diverso approccio critico ai servizi. 

Avremo così un gruppo 5-a (19,1%), dove il prestito libri è al 94,3% (vs. 61,8%), quello 
degli audiovisivi al 45,4% (vs. 24,0%); altra motivazione prevalente è svolgere ricerche 
scolastiche (9,3% vs. 4,1%). Tutti frequentano altre biblioteche e l’83% almeno un’altra 
comunale e si è visto che questa caratteristica è discriminante nella formulazione dei giudizi.  
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Le donne tornano qui ad essere maggioranza: questo sottogruppo è più giovane, 
quindi ha avuto più contatti tramite internet (ha così conosciuto le Biblioteche di Roma il 
24,6% vs. 9,8%) e vi sono più laureati (50,3% vs. 39,0%); va in biblioteca in maggioranza nel 
pomeriggio (50,7% vs. 40,1%); sono tutti iscritti, e ben il 41,5% (vs. 32,9%) da oltre cinque 
anni; la bibliocard è più utilizzata in assoluto, ma comparativamente cresce il peso della 
bibliopass (38,6 vs. 27,5%). 

Rispetto alle modalità di utenza siamo, di fatto, in presenza di una univocità di 
classificazione, essendo in questo caso il 96,9% degli intervistati assegnato alla tipologia 
tradizionale. Qui le biblioteche tipo sono: Bruno e Colli Portuensi. In questo sottogruppo i 
giudizi sembrano tornare positivi, anche a conferma delle similarità con i primi due: la qualità 
(40,0% vs. 27,4%) e la facilità (37,8% vs. 36,5%) di navigazione sul sito spiccano per la 
valutazione molto graditi, così come la facilità di consultazione on line (34,7% vs. 25,7%), a 
conferma dell’importanza dei servizi in rete per questi utenti.  

Anche i giudizi sul personale sono più favorevoli della media: assistenza alla ricerca 
(61,0% vs. 51,6%), cortesia e gentilezza (67,4% vs. 59,8%), prontezza nell’erogazione dei 
servizi (59,6% vs. 52,7%), assistenza OPAC (35,5% vs. 30,7%), risoluzione dei problemi 
dell’utenza (38,8% vs. 31,4%).  

Risultano in prevalenza proporzionalmente migliori anche i giudizi su: modalità del 
prestito (51,3% vs. 44,6%), prestito interbibliotecario (35,1% vs. 29,6%), conservazione 
(19,3% vs. 15,6%) e facilità di ricerca (26,5% vs. 21,7%) degli audiovisivi, nonché atmosfera 
(47,6% vs. 42,2%) e temperatura (47,8% vs. 41,4%). 

In prevalenza mancano i giudizi sui distributori automatici, forse perché non presenti in 
tutte le biblioteche coinvolte, sugli armadietti, sul servizio di fotocopiatura e sull’emeroteca. 
Vanno, infine, segnalati due picchi di insoddisfazione per la quantità (29,0% vs. 23,7%) e 
completezza (26,1% vs. 20,4%) del patrimonio librario, interessanti per la caratterizzazione 
tipicamente tradizionale di questo gruppo. 

Il gruppo 5-b (14,4%) è caratterizzato da una molteplicità di motivazioni tradizionali e 
innovative, essendo più alte della media le indicazioni per la navigazione in internet (22,2% 
vs. 9,0%), la lettura dei giornali (23,9% vs. 10,5%), il prestito libri (78,9% vs. 63,3%) e 
audiovisivi (29,8% vs. 24,0%),  la partecipazione ad attività e laboratori culturali (12,5% vs. 
5,4%); pressoché ridotte o inesistenti le motivazioni relative alla socializzazione, ad 
accompagnare qualcuno, a studiare con libri propri, alle ricerche scolastiche.  

Gli utenti sono tutti iscritti, l’86% da oltre due anni e di questi ben il 62% da oltre cinque 
(vs. 32,9%); la tessera posseduta è la bibliocard nell’85,6% dei casi (vs. 63,0%). La 
frequenza è ai livelli più alti: ben l’87,5% (vs. 63,3%) vi si reca almeno una volta alla 
settimana; la presenza in queste occasioni è continua, con le più alte percentuali relative 
all’ora di pranzo e alla sera, ma anche la risposta per tutto il giorno è significativamente più 
alta della media (22,0% vs. 14,6%). Tutti frequentano almeno un’altra biblioteca e ben 
l’83,4% (vs. 40,8%) un’altra del circuito. È ancora un gruppo a prevalenza maschile, 
fortemente più anziano della media e con una maggioranza di laureati (51,2% vs. 39,0%). 
Rispetto alle modalità di utenza siamo in presenza maggioritaria di quella mista (49,3% vs. 
16,9%), ricordando che a questa etichetta si associa una compresenza di situazioni 
innovative e tradizionali; vi è completa assenza dell’utenza strumentale. Le biblioteche tipo 
sono: Leopardi e Marconi. 

Il giudizio degli appartenenti a questo gruppo sembra valutare differentemente gli 
aspetti tecnici e professionali, rispetto a quelli relativi alla struttura, alla comunicazione e alla 
disponibilità del personale. Complessivamente è positivo, poiché risultano proporzionalmente 
più etichettati come molto graditi molti item, tra cui: facilità di consultazione on line (38,8% 
vs. 25,7%), adeguatezza (19,0% vs. 12,0%) e numero (19,8% vs. 14,0%) delle postazioni 
multimediali, qualità (32,8% vs. 27,4%) e facilità di consultazione (33,6% vs. 26,5%) del sito, 
modalità di erogazione del prestito (53,4% vs. 44,6%), prestito interbibliotecario (40,1% vs. 
29,6%), opportunità offerte dalla bibliocard (34,7% vs 26,9%); per quanto riguarda il 
personale: risoluzione problemi utenza (41,5% vs. 31,4%), assistenza OPAC (39,6% vs. 
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30,7%), assistenza ricerca (60,7% vs. 51,6%), prontezza nell’erogazione dei servizi (61,3% 
vs. 52,7%), competenza nei consigli (35,8% vs. 29,1%). 

L’area del patrimonio librario e audiovisivo è, invece, valutata meno positivamente, in 
quanto caratterizzano il gruppo alte percentuali per il giudizio abbastanza gradito negli item: 
conservazione (42,6% vs. 33,6%), quantità (36,9% vs. 28,8%) e completezza (37,7% vs. 
30,4%) degli audiovisivi, nonché completezza (51,5% vs. 44,7%) e conservazione (52,6% vs. 
46,7%) dei libri.  

Il sesto gruppo (8,4%), infine, è  costituito prevalentemente da utenti occasionali, con 
frequenza di almeno una volta l’anno pari al 15,4% (vs. 2,5%) e almeno una volta a semestre 
pari al 9,8% (vs. 4,9%). Il 95,4% non è iscritto e non ha né bibliocard né bibliopass, mentre si 
è visto che negli altri sei gruppi tutti i membri sono iscritti: è quindi proprio coll’etichetta gli 
occasionali che lo definiamo. 

Ovviamente lo studio con libri propri è la motivazione largamente maggioritaria (66,5% 
vs. 38,1%) per andare in una biblioteca. In questo gruppo sono stati, probabilmente, coinvolti 
anche utenti di altre biblioteche che non si sono espressi sulla sede di riferimento perché non 
ne conoscevano le caratteristiche, oppure perché il loro utilizzo di una biblioteca, qualunque 
essa sia, è comunque strumentale.  

Anche accompagnare i figli e la socializzazione sono motivazioni caratteristiche di 
questo gruppo, mentre come motivazioni collaterali si sono ritrovate leggere il giornale e 
navigare in internet. Così è maggioritaria la modalità strumentale (45,6% vs. 13,7%) con un 
peso significativo anche per quella innovativa (12,1% vs. 7,6%). E comunque solo il 14% (vs. 
63,3%), pari a solo 29 intervistati ha indicato come motivazione il prestito di libri. 

È un gruppo molto più giovane della media, con il 54,9% di utenti con età inferiore ai 24 
anni (vs. 31,0%), quindi con un titolo di studio nettamente più basso; la composizione per 
sesso è equilibrata, anche se gli uomini sono, per poco, maggioranza (52,6% rispetto a una 
media del 49,6%). Le biblioteche caratterizzanti il sesto gruppo sono: Rispoli e, ancora, 
Galline Bianche. È indubbio che sono qui confluiti anche coloro che hanno risposto (per 
fretta, pigrizia o rifiuto) solo parzialmente al questionario, così come coloro che, sentendosi 
quasi un corpo estraneo alla biblioteca, non hanno voluto fornire giudizi su di essa 16. I giudizi 
espressi da questo gruppo rientrano così nei profili medi, mentre solo le non risposte 
(risposte mancate o non dovute) lo discriminano: queste risultano caratterizzare, peraltro, 
solo le aree relative ai rapporti col personale, al patrimonio librario e all’organizzazione e 
servizi.  

Alcune considerazioni conclusive  
 
A conclusione dell’interessante esperienza di ricerca svolta presso le Biblioteche di 

Roma, in particolare alla luce dei risultati dell’indagine di customer satisfaction tra gli utenti di 
queste strutture, si possono fare alcune considerazioni di fondo e lanciare alcune proposte 
operative. 

I risultati evidenziano la presenza di punti di forza nelle strutture: ad esempio il 
gradimento complessivo è stato senza dubbio più che buono; sia considerando la 
distribuzione delle frequenze dei livelli di giudizio per i 43 item di valutazione, sia la loro 
sintesi con valori medi; nella stragrande maggioranza dei casi gli utenti sono dunque 
soddisfatti e solo in pochi casi il giudizio non ha raggiunto livelli di sufficienza.  

Spicca la valutazione senza dubbio buona relativamente al personale: la disponibilità, 
cortesia e gentilezza sono molto apprezzate, ma anche la professionalità e competenza 
sono state ben valutate. In questo secondo caso le valutazioni sono state formulate da un 
                                                

16 Quando le mancate risposte sono risultate preponderanti, i questionari sono stati esclusi 
dall’elaborazione; le mancate risposte che caratterizzano questo gruppo non hanno avuto, pertanto, 
carattere di sistematicità perché considerate risposte non dovute, oppure episodiche. 
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numero minore di utenti e questo rafforza ancor di più il giudizio positivo, perché si sono 
espressi solo coloro che avevano avuto modo di mettere alla prova queste caratteristiche del 
personale. 

Anche l’analisi della composizione dell’utenza è confortante: la forte presenza di 
giovani è indice di capacità di attrazione di una fascia che, negli ultimi anni, ha mostrato una 
significativa crescita di consumi culturali. Anche quando una fetta consistente degli 
intervistati giovani ha evidenziato un uso strumentale della biblioteca (studiare con colleghi di 
università o con amici, con libri propri), possiamo apprezzare la valenza socializzante della 
struttura. 

In una ricerca dell’EU.R.E.S. del 2002 17 si evidenzia come, tra i giovani dai 20 ai 29 
anni, la biblioteca sia al secondo posto tra i luoghi frequentati, seconda solo al cinema; tra le 
attività preferite il leggere libri è al terzo posto, dietro il praticare sport e lo stare in compagnia 
degli amici: così la biblioteca si propone come punto di aggregazione e le Biblioteche di 
Roma mostrano di aver saputo rispondere a questa  importante esigenza. 

Accanto ai punti di forza si devono però evidenziare anche le criticità.  

Il primo aspetto che va rilevato è la presenza marginale delle Biblioteche di Roma in 
alcune zone del territorio comunale: un intero spicchio a sud della città, come si può vedere 
nella mappa proposta nell’appendice A, risulta sprovvisto di strutture. Viste le potenzialità 
aggregative che le biblioteche hanno, sembra prioritario un investimento che distribuisca più 
uniformemente nel territorio l’offerta. 

La seconda critica espressa dagli intervistati è quella relativa agli orari, che dovrebbero 
essere ampliati a misura di utenza, ossia prevedendo aperture serali e festive, ma anche 
evitando quella interruzione nell’ora di pranzo che crea problemi e difficoltà agli utenti 
stanziali.  

Più mirate sono le critiche alla incompletezza e al mancato aggiornamento del capitale 
librario e audiovisivo. La crescita dei consumi culturali, che pervade tutte le fasce d’età non 
solo quelle giovanili, porta a un’utenza più curiosa, più desiderosa di avere a disposizione le 
ultime novità e, pertanto, le acquisizioni del materiale librario e, soprattutto, degli audiovisivi 
dovrebbe avere caratteristiche di aggiornamento quasi in tempo reale!   

Per chiudere è importante segnalare che iniziative come questa indagine non 
dovrebbero risultare episodiche. Si ritiene che lo sforzo concettuale e organizzativo messo in 
opera dalle Biblioteche di Roma, in collaborazione col Comune e con la Sapienza, che ha 
portato a questi risultati, non debba andare perduto: un monitoraggio costante nel tempo 
(annuale) dovrebbe essere implementato, per tenere sotto controllo l’evoluzione della 
domanda e i risultati delle politiche di gestione dell’offerta. Tali procedure di aggiornamento 
costante sono senza dubbio meno onerose e più comparabili nel tempo di una riedizione (a 
molti anni di distanza) di un’indagine come quella effettuata: si potrebbe proporre anche un 
panel di utenti. 

Infine, va rilevata l’importanza di indagare sulla domanda inespressa (insoddisfatta): 
perché non si va in biblioteca? È una scelta dovuta al mancato interesse per la struttura e le 
sue attività in genere, oppure al fatto che non si apprezza l’offerta delle Biblioteche di Roma? 
Un’indagine su tale problematica potrebbe essere particolarmente utile per guidare gli 
indirizzi gestionali dell’Ente.   

 

Antonella Maria Carfora  -  Istituzione Biblioteche di Roma – Uff. Qualità e Customer Care 

Antonio Mussino - Professore Corso di metodi statistici per l’analisi dei comportamenti di consumo - 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Romina Polverini -  Mario Porri - Ufficio di Statistica 

                                                
17 EU.R.E.S. La condizione giovanile a Roma, Roma 2003.  


