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PRESENTAZIONE

Il volume “Consumatori di cultura. Chi sono e che cosa pensano gli utenti della
Biblioteche di Roma” nel suo articolato panorama di elaborazioni rappresenta un
valido esempio di studi integrati finalizzati alla produzione di informazioni di
supporto decisionale all’azione strategica delle politiche culturali, per una valida
programmazione delle attività e dei servizi al pubblico.
È auspicabile che tutti i cittadini romani possano utilizzare le biblioteche e perciò
individuare con precisione la fotografia degli attuali frequentatori, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo, permette da un lato di porre le basi per agire più
incisivamente sulla programmazione delle iniziative complessive delle biblioteche e
fornisce dall’altro utili elementi di conoscenza per l’ampliamento del bacino d’utenza.
L’offerta del servizio bibliotecario fornisce infatti occasioni concrete alle
possibilità di aggregazione e scambio socioculturale: la percentuale di giovani che si
mantiene alta e costante in tutte le strutture analizzate dall’indagine lo dimostra.
Laddove la localizzazione delle biblioteche lo consenta, soprattutto in realtà
periferiche connotate dalla scarsa presenza di strutture dedicate al tempo libero e alle
attività culturali, i giovani si incontrano in un luogo percepito come centro di
diffusione ma anche di produzione e sperimentazione di cultura.
Proprio per questo, oltre all’obiettivo qualificante dell’ampliamento e
dell’aggiornamento costante del patrimonio librario da mettere a disposizione per il
prestito e la consultazione, è necessario puntare all’ampliamento delle strutture sul
territorio romano soprattutto nelle realtà della periferia: la recente apertura di una
nuova biblioteca centro culturale ‐ Vaccheria Nardi ‐ nel quinto municipio va in tale
direzione.
Umberto Croppi
Assessore alle Politiche Culturali
e della Comunicazione
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PREFAZIONE

Il presente lavoro si inserisce in una politica di Biblioteche di Roma volta alla
collaborazione progettuale e metodologica con altri soggetti istituzionali.
Tale intento sinergico rappresenta, infatti, uno dei cardini che consente di
ricondurre ad unità la ricchezza di una molteplicità di approcci al fine di accrescere il
livello della qualità delle analisi prodotte anche attraverso la sperimentazione di
procedure innovative.
La convenzione con l’Ufficio di Statistica del Comune di Roma e la
collaborazione con l’Università (Facoltà di Scienze della Comunicazione della
Sapienza, Università di Roma) sono state realizzate entrambe per il miglioramento e
lo sviluppo del sistema di monitoraggio dei servizi offerti dalle biblioteche
dell’Istituzione e della rilevazione degli utenti che ne usufruiscono.
La ricerca di customer satisfaction così progettata, nata dall’esigenza di
approfondire la conoscenza dei cittadini che accedono alle biblioteche, è stata infatti
realizzata mettendo a punto metodologie di ricerca finalizzate a misurare le
aspettative degli utenti, il grado di soddisfazione e i suggerimenti espressi in relazione
all’offerta al fine di migliorarne l’organizzazione.
I risultati dell’indagine realizzata in gran parte delle nostra biblioteche ci
consentono perciò di approfondire la comprensione delle caratteristiche dei nostri
utenti e ci forniscono validi strumenti per ottimizzare i nostri servizi.
Francesco Antonelli
Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Biblioteche di Roma
Alessandro Voglino
Direttore di Biblioteche di Roma
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INTRODUZIONE

“Consumatori di cultura: chi sono e come valutano i servizi gli utenti
delle biblioteche di Roma” è 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 coordinato da Antonio Mussino,
professore di Statistica sociale nella 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: dalla
definizione degli obiettivi della ricerca alla scelta delle variabili e degli
strumenti di rilevazione, dalla definizione del campione ai test di prova, alle
interviste sul campo fino all’elaborazione dati e all’interpretazione dei
risultati.
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.
L’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali del Comune di
Roma, nata con le finalità di “garantire a tutti il diritto di accesso alla cultura e
all’informazione e promuovere lo sviluppo della comunicazione in tutte le
sue forme; promuovere la crescita culturale e civile di tutta la comunità
urbana e metropolitana, valorizzando la pluralità delle diverse etnie e culture;

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.
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favorire la conoscenza della storia, delle tradizioni, della realtà locale” 2 si
pone obiettivi prioritari di promozione educativa e culturale e di formazione
permanente.
Le Biblioteche Centri Culturali sono diffuse su tutto il territorio romano;
è infatti compito dell’Istituzione “promuovere il coordinamento dei servizi
bibliotecari, di qualsiasi tipologia o titolarità presenti sul territorio, anche con
lʹintento di realizzare un più ampio sistema bibliotecario su scala
metropolitana” 3; 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, considerando il servizio di
biblioteca e di informazione tra gli strumenti di qualificazione del tessuto
urbano.
La rete delle Biblioteche di Roma favorisce inoltre la partecipazione
degli utenti singoli e associati alla definizione degli obiettivi del Sistema; in
particolare, gli utenti hanno diritto 4 “di accedere all’informazione sui singoli
atti dell’Istituzione e sulle valutazioni degli organi di controllo; di presentare
reclami e istanze, di produrre memorie e documenti; di formulare
osservazioni e di offrire suggerimenti per il miglioramento del servizio”.
Rispondere infatti 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.
Lo studio oggetto di questo volume si articola in tre capitoli :

2

Regolamento Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, art.2
Regolamento Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, art.3
4
Regolamento Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, art.26
3
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1 ‐ Il progetto dell’indagine
2 ‐ Le interviste nelle biblioteche
3 ‐ Un anno di prestiti

Per approfondire le tematiche analizzate, un’ampia appendice statistica
fornisce numerose tavole numeriche e grafici relativi a: A) organizzazione,
impatto territoriale e offerta di Biblioteche di Roma; B) e C) descrizione delle
caratteristiche quantitative e qualitative del campione di biblioteche scelte per
l’indagine di customer satisfaction; D) andamento del prestito documentale del
Sistema registrato in un anno.
1 ‐ Il progetto dell’indagine
La ricerca nasce dall’esigenza dell’Istituzione Biblioteche di Roma di
approfondire la conoscenza delle caratteristiche dei propri utenti, verificare la
percezione del livello dei servizi erogati da parte dei cittadini che frequentano
le biblioteche, individuare i punti di forza e di debolezza dell’offerta e infine
comprendere bisogni e priorità degli utenti per programmare interventi che
rispondano alle loro aspettative.
Per realizzare l’indagine di customer satisfaction nelle biblioteche si è
utilizzato lo schema metodologico delle indagini SERVQUAL 5 che consente
di individuare la misura della valutazione della qualità dei servizi da parte
degli utenti.
Il monitoraggio della soddisfazione è infatti un modello di ricerca
finalizzato a verificare la distanza tra le aspettative (qualità attesa) e la
percezione dell’utente verso i servizi offerti (qualità percepita), al fine di creare
un processo di feedback diretto tra ente erogatore e utenti.
Il progetto si è articolato in tre fasi principali:
Fase 1 ( febbraio‐marzo 2009) in cui si sono definiti gli obiettivi, si è realizzata
una ricerca di sfondo e si sono scelte variabili e strumenti di
rilevazione

5

Cfr. capitolo 1
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Fase 2 ( marzo‐maggio 2009) in cui si è individuato il campione di riferimento,
si sono effettuati i test di prova, le interviste definitive e la messa a
punto di un tracciato record in cui inserire i dati
Fase 3 (giugno‐novembre 2009) in cui si sono compiute elaborazione e
interpretazione dati, presentazione dei risultati in conferenza
stampa e realizzazione dell’ analisi oggetto di questa pubblicazione
2 ‐ Le interviste nelle biblioteche
Aspetto essenziale della valutazione delle strutture e dei servizi offerti
da Biblioteche di Roma è l’analisi della qualità percepita dagli 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 peraltro 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.
I quesiti sono stati formulati per individuare:
a) la tipologia degli utenti delle Biblioteche di Roma (sesso, età,
nazionalità, titolo di studio, condizione professionale, provenienza
territoriale, etc.);
b) le loro scelte e il loro livello di fidelizzazione (tempi e modalità di
iscrizione, modalità di frequenza e orari, frequenza di altre biblioteche,
etc.);
c) le loro opinioni in relazione a cinque grandi aree tematiche comprensive
complessivamente di 43 item (qualità percepita, qualità attesa e
suggerimenti per: 1 ‐ Spazi, arredi, confort; 2 ‐ Comunicazione; 3 ‐
Personale; 4 ‐ Patrimonio librario e audiovisivo; 5 ‐ Organizzazione e
servizi).
Si è inoltre proceduto a un’Analisi Multivariata (Analisi delle
Corrispondenze Multiple e Cluster Analysis) per individuare le principali
tipologie degli intervistati rappresentative dei diversi profili degli utenti delle
Biblioteche di Roma; si è, infine, dedicato un particolare approfondimento al
comportamento e alle scelte manifestate dai giovani, in quanto la
maggioranza degli utenti risulta essere in età compresa tra i 19 e i 34 anni.
14
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3 ‐ Un anno di prestiti
L’analisi dei prestiti documentali (libri e audiovisivi) registrati in tutte le
biblioteche dell’Istituzione nel corso di un intero anno ha lo scopo di
fotografare e analizzare le preferenze degli utenti che hanno effettuato
almeno un prestito nelle Biblioteche di Roma.
Tale fotografia, supportata da una innovativa procedura informatica di
cui si descrivono le caratteristiche metodologiche e applicative, è una
premessa alla comprensione delle scelte dei cittadini che quotidianamente
usufruiscono dei servizi offerti.
L’Istituzione Biblioteche di Roma compie periodicamente un
approfondito monitoraggio delle performance del sistema, con particolare
riguardo alle opere date in prestito e alle caratteristiche degli utenti fruitori di
tale servizio.
I numeri che caratterizzano l’utilizzo del servizio prestito 6 nell’anno di
riferimento sono rappresentati dal volume annuale complessivo dei prestiti di
libri registrati nelle 36 biblioteche dell’Istituzione Biblioteche di Roma cha ha
superato le 600.000 unità diventando oltre un milione e trentamila se si
sommano i prestiti degli audiovisivi. Ogni biblioteca ha prestato perciò in
media 28.057 documenti all’anno (16.355 libri e 11.702 audiovisivi) e 2.338
documenti al mese (1.363 libri e 975 audiovisivi).
Il valore aggiunto emerso dallo studio realizzato sull’intero archivio
prestiti‐lettori è determinato dall’applicazione dell’Analisi Multivariata (AM)
che permette di eseguire un confronto con le tendenze emerse dall’ indagine
di customer satisfaction .

6

Cfr. Appendice A
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1 – IL PROGETTO DELL’INDAGINE

1.1 ‐ Premessa
Come indicato nell’introduzione 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 7.
La ricerca nasce quindi dalla necessità per l’Istituzione Biblioteche di
conoscere il livello di soddisfazione dei propri utenti, dei punti di forza e di
debolezza dei servizi offerti al fine di evolversi, migliorare e proporre una
qualità sempre crescente.
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 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.

7

Legge Finanziaria del 2008 art. 3 comma 72.: “All'articolo 13 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, 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. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al
numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa
dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e
risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e
internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del
grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a
settori e servizi pubblici individuati a rotazione».”
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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.
1.2 ‐ 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 8.
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.

8

Le interviste face to face o dirette sono caratterizzate dall’essere personali e permettono un
grande livello di approfondimento.
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Si è partiti dall’indagine SERVQUAL 9 sperimentata più volte in ambito
bibliotecario e già realizzata alcuni anni fa in alcune biblioteche
dell’Istituzione 10.
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:
• Area sulle caratteristiche strutturali degli intervistati (età, genere,
professione e così via);
• Area sulle modalità di uso della biblioteca (orari, motivazioni che
spingono alla frequenza della biblioteca e così via);
• Area sui consumi culturali (tipologie di libri, DVD presi in prestito);
9

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.
Questo metodo, ampiamente utilizzato nel settore dei servizi, caratterizzati da una forte
intangibilità della prestazione, prende in considerazione anche l’importanza relativa delle
componenti del servizio offerto; questo permette all’Ente erogatore di avere delle priorità e di
utilizzare le proprie risorse per migliorare gli aspetti maggiormente critici. Il metodo consiste,
essenzialmente, nel condurre un’indagine campionaria sui clienti/utenti, i quali saranno
chiamati a dare una serie di risposte in ogni dimensione che determina 1) l’importanza relativa
di ogni attributo, 2) una misura delle aspettative (l’eccellenza) 3) una misura delle
performance dell’Ente oggetto di studio. Inizialmente la metodologia era basata su 5
dimensioni-chiave:
1. Attività Tangibilità (es. personale, modellistica, aspetti legati al comfort etc.);
2. Affidabilità;
3. Capacità di risposta (disponibilità nell’assistere il cliente/utente per un rapido servizio);
4. Sicurezza (competenza e cortesia del personale, capacità di trasmettere fiducia);
5. Empatia ;
Successivamente le dimensioni sono diventate 10 per garantire una migliore copertura dei
vari aspetti da osservare:
Attività Tangibilità; Affidabilità; Capacità di risposta; Competenza; Cortesia;
Credibilità; Sicurezza; Accesso; Comunicazione; Comprensione del cliente.
10
R. Polverini, A. Bruni e L. Montagnini, (a cura di), Progetto Pilota sulle Biblioteche
Comunali in Numeri di Roma, (2004), n. 4.
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• Area sulla qualità attesa (aspetti da migliorare);
• Area finale a cura del rilevatore
Le interviste sono state effettuate dal 13 al 25 ottobre 2008 da tre
laureandi 11 in tirocinio formativo presso l’Ufficio Qualità e Customer Care
che, dopo approfondita formazione hanno partecipato a tutte le fasi della
ricerca. Complessivamente sono state realizzate 248 interviste
(approssimativamente il 4% degli iscritti della Biblioteca Corviale nell’anno di
riferimento, 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.
Si è scelto di intervistare solo gli utenti con età maggiore o uguale a 15
anni, opzione che è stata dettata dalla natura del questionario e delle
informazioni richieste. Il pubblico più giovane avrebbe avuto bisogno di una
tecnica di rilevazione diversa con un questionario decisamente più semplice o
attraverso l’osservazione partecipata 12 oppure tramite focus group 13.
Al fine di raggiungere ogni tipologia di utenza, sono state coperte
tutte le fasce orarie (mattina, pomeriggio e sera) di tutti i giorni di apertura
della biblioteca con la presenza di almeno un rilevatore per fascia oraria nelle
settimane campione.
Le interviste fatte 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.
11

Università Roma Tre, Facoltà di Lettere
Insieme di tecniche che si basano su una raccolta sistematica da parte del ricercatore di
informazioni, dati ed impressioni su un fenomeno da analizzare, tendenzialmente attraverso
una presa di contatto diretta. L’osservazione è partecipata perché il ricercatore entra a far parte
attiva della realtà che sta studiando identificandosi con gli altri attori.
13
Un focus group è una forma di ricerca qualitativa, in cui un gruppo di persone, solitamente
non più di dieci, è interrogato da un professionista, spesso uno psicologo, riguardo
all’atteggiamento personale nei confronti di un prodotto, inteso nell’accezione più ampia.
12
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1.3 ‐ Il questionario finale
L’indagine pilota 14 ha permesso di validare sia il testo del questionario
che le modalità di intervista. Nella versione finale il questionario è stato anche
parzialmente modificato, avendo verificato le criticità di alcuni quesiti; in
particolare si è scelto di:
•
•
•
•

registrare l’età dell’intervistato in anni compiuti;
ampliare le modalità di risposta per i quesiti sul titolo di studio;
introdurre una domanda sulla tipologia di contratto di lavoro;
modificare la scala di gradimento, inizialmente con valori da 1 a 5, a
valori da 1 a 4, per evitare concentrazioni di giudizio sul valore
centrale;
• eliminare i quesiti dove si richiedeva l’ultimo libro e l’ultimo DVD
preso in prestito, perché pochi utenti riuscivano a ricordare i titoli
delle opere;
• accorpare la parte sulla qualità percepita ed attesa in modo da
semplificare graficamente il questionario 15;
• per le modalità di risposta relative alla variabile “professione” si è
scelto di adottare le stesse modalità di risposta del SEBINA, (il
sistema informativo utilizzato dalle biblioteche sia per registrare i
dati degli iscritti che per gestire i prestiti), in modo da poter
garantire una confrontabilità con questo patrimonio informativo.
La rilevazione è stata pianificata su un arco temporale di 3 settimane che
andavano dal 9 al 28 marzo 2009.
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 16.
Le interviste sono state fatte da otto studenti, anche loro in tirocinio
formativo presso l’Ufficio Qualità e Customer Care dell’Istituzione

14

Le interviste fatte nella Biblioteca Corviale, come indicato, non sono state accorpate a
quelle realizzate nell’indagine.
15
Cfr. Appendice B.
16
Computer Assisted Telephone Interview.
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Biblioteche 17, 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.
1.4 ‐ Il piano di campionamento
Data la numerosità degli utenti delle biblioteche e delle biblioteche
stesse, distribuite su tutto il territorio capitolino 18, 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.
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 19.
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
17

Sette stagisti 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.
18
Cfr. appendice A.
19
Corrispondente al 6,6% degli intervistati
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quelli random. Gli intervistati hanno infatti accettato di rispondere
all’intervista sulla qualità dei servizi erogati dalle biblioteche in modo
spontaneo e quindi, quelli che hanno rifiutato l’intervista potrebbero avere
delle caratteristiche e opinioni diverse.
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.
1.5 ‐ Le caratteristiche del campione
Le 22 biblioteche selezionate rappresentano, in termini quantitativi, una
quota più che rilevante rispetto al totale delle strutture del circuito (61%) ma,
anche e soprattutto rispetto ad alcuni indicatori di performance quali:
•
•
•
•
•

prestito libri e consultazioni multimediali;
nuovi iscritti annuali;
patrimonio;
utenti delle attività culturali;
utenti delle attività culturali e con le scuole.

Il patrimonio delle biblioteche‐campione rappresenta circa l’90%
dell’intera ricchezza documentale dell’Istituzione Biblioteche annoverando
quasi 806.000 documenti 20.

20

La fonte dei dati elaborati in tutte le successive tabelle è l’Istituzione Biblioteche di Roma,
Ufficio Qualità e Customer Care, 2008
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Totale documenti

BIBLIOTECHE
campione considerato
altre biblioteche
Totale

% sul totale

805.827

89,9

90.939

10,1

896.766

100

I prestiti, sia dei libri che degli audiovisivi, rappresentano
rispettivamente il 74,9 e l’81,4% del totale prestiti realizzati nel sistema.

BIBLIOTECHE

Libri
prestati

% libri

Audiovisivi
%
prestati
Audiovisivi

Totale
prestiti

campione considerato

453.542

74,9

352.285

81,4

805.827

altre biblioteche

151.601

25,1

80.671

18,6

232.272

Totale

605.143

100,0

432.956

100,0

1.038.099

I nuovi iscritti annuali nelle strutture campionate ammontano a circa il
76% del totale circuito bibliotecario.

BIBLIOTECHE

Nuovi iscritti

biblioteche analizzate
altre biblioteche
Totale
Le affluenze, visite in biblioteca,
rappresentano quasi l’82% delle affluenze.
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% sul totale

28.939

75,8

9.246

24,2

38.185

100,0

nelle

strutture

analizzate
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BIBLIOTECHE

Affluenze

biblioteche analizzate

1.571.703

81,9

346.481

18,1

1.918.184

100,0

altre biblioteche
Totale

% sul totale

Le consultazioni multimediali nelle biblioteche campione sono circa
l’88% del totale delle consultazioni.
Consultazioni
multimediali

BIBLIOTECHE
biblioteche analizzate
altre biblioteche
Totale

% sul totale

133.664

87,8

18.572

12,2

152.236

100,0

Le presenze alla attività culturali, organizzate dalle biblioteche
(laboratori, presentazioni di nuovi libri, progetti di promozione alla lettura e
così via) rappresentano circa il 61% dell’insieme delle attività, mentre per le
iniziative realizzate con le scuole, di ogni ordine e grado, la percentuale di
copertura è di oltre il 73%.

BIBLIOTECHE

Presenze
attività
culturali

Presenze
attività con
scuole

%

%

campione considerato

64.389

61,1

41.029

73,4

altre biblioteche

37.437

38,9

13.591

26,6

105.418

100,0

51.028

100,0

Totale

Un servizio di grande rilevanza è dato dal prestito interbibliotecario, che
consiste nella possibilità di prendere in prestito un documento, non
disponibile nella biblioteca cui si fa normalmente riferimento, in una delle
25
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qualsiasi biblioteche del sistema; anche in questo caso il peso delle biblioteche
analizzate è particolarmente significativo (84%).

Prestito
interbibliotecario

BIBLIOTECHE
biblioteche analizzate
altre biblioteche
Totale
(*) Biblioteche prestanti

26

% sul totale

24.875

84,0

4.684

16,0

29.559

100,0
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2 – LE INTERVISTE NELLE BIBLIOTECHE

In questo capitolo verranno proposti i risultati dell’analisi della qualità
percepita dagli utenti delle Biblioteche di Roma e dei loro servizi.
Essa è stata effettuata tramite i risultati di un’indagine che ha visto
coinvolte 22 biblioteche sulle 27 inserite nel progetto 21 e sulle 36 esistenti;
complessivamente, oltre 2500 cittadini sono stati intervistati con un
questionario semi‐strutturato somministrato face to face da stagisti della
Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza, Università di Roma.
2.1 ‐ Chi va in biblioteca: 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 22 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
21
22

Nel capitolo 1 sono descritte accuratamente le modalità di svolgimento dell’indagine.
Si considerano qui solo i 2.389 intervistati che hanno dichiarato di risiedere a Roma.
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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).
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 e più

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
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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, con prevalenza di donne e meno istruiti, che 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
29

Consumatori di cultura
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.
2.2 ‐ 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.
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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.
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%.
2.3 ‐ 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% 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
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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% 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
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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.
2.4 ‐ 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
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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.
2.5 ‐ 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 (cfr. tabella in
Appendice C), 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.

35

Consumatori di cultura
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 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 Parzialmente Abbastanza
critica
critica
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 e il confronto fra le due strategie si può apprezzare
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sempre nella tabella nell’Appendice C in cui i due risultati sono messi a
confronto generando ordinamenti (classifiche) concordanti. Nella stessa
tabella sono riportati anche i valori mediano e modale che 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 23 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).
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

23

Da qui in poi i valori citati si intendono sempre in media rispetto al collettivo di riferimento.
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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
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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
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
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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
3,45
3,35
3,25
3,15
3,05
2,95
2,85
rv
iz
i

is
iv
o

e
io
ne

or
ga
ni
zz

az

e
io
lib
ra
r

strume ntale
mista

pa
tr
i

m

on
io

innovativa

se

au
di
ov

so
na
le
pe
r

un
ic
az
io
n
co
m

sp
a

zi

,a

rr
e

di
,

co
nf
or

t

e

tradizionale

2.6 ‐ Per una sintesi del questionario: 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
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forte 24 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 25. 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:
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 26 (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

24

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.
25
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.
26
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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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%).
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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 27.
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,
27

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.
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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 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:
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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.
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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%).
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%),
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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
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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.
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%)
49

Consumatori di cultura
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
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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.
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
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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 28.
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.
2.7 ‐ 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 numero minore di utenti e questo

28

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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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 29 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!
29

EU.R.E.S. La condizione giovanile a Roma, Roma 2003.
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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.
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3 – UN ANNO DI PRESTITI

3.1 ‐ Metodologia e procedura
Il lavoro che si presenta in questo capitolo vuole contribuire ad una
maggiore conoscenza delle caratteristiche dell’utenza espressa dall’indagine
di customer satisfaction effettuata, aggiungendo informazioni oggettive
relative all’analisi dei prestiti registrati in tutte le Biblioteche del sistema nel
corso di un intero anno.
Si vuole riprodurre, da una parte, la fotografia dell’utenza che
quotidianamente si accosta alle Biblioteche di Roma per usufruire dei suoi
molteplici servizi, ormai facenti parte del territorio e consoni alle esigenze dei
cittadini che vi abitano e, dall’altra, una più esaustiva risposta al bisogno di
conoscenza dei fenomeni legati all’efficacia del servizio reso nelle singole
Biblioteche.
Tale analisi, con l’obiettivo di diventare a regime una procedura
automatica, cerca di offrire anche un contributo informativo e metodologico,
quindi riutilizzabile, al sistema interno della gestione delle Biblioteche stesse
per un ausilio alla misurazione e verifica degli standard della qualità dei
servizi erogati in modo innovativo e più efficace.
Infatti, a monte del lavoro relativo alla individuazione di tipologie di
utenza riferite al prestito bibliotecario, per la possibilità di accedere
agevolmente alle informazioni sui prestiti afferenti a tutte le biblioteche in
modo automatico, è stata implementata una procedura ad hoc.
La procedura, chiamata Procedura Statistica Customer (PSC), progettata
per l’Ufficio Qualità e Customer Care, è frutto di una collaborazione tra
l’Istituzione Biblioteche di Roma e l’Ufficio di Statistica del Comune di Roma,
formalizzata e resa possibile grazie ad un’apposita convenzione stipulata.
Il risultato della procedura permette di avere a disposizione una matrice
di dati di partenza più compatta e meglio ridefinita nelle sue variabili,
distinta per ogni singolo mese, trimestre o intero anno di tutti i prestiti
avvenuti nelle Biblioteche del Sistema.
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I dati esaminati si riferiscono all’intero anno 2008 30 e sono stati estratti
dal sistema bibliotecario Sebina nella sua versione 4 31, tramite una funzione
di esportazione e di selezione che ha scelto le variabili della base di dati
relazionale per la successiva elaborazione; alcuni indicatori, presenti nella
matrice di dati esportata, sono stati trasformati successivamente da variabili
continue in discrete 32 per poter essere meglio gestite diventando dati di input
nelle analisi previste.
In tal modo i dati a disposizione consentono elaborazioni in tempi
ragionevoli (quasi in tempo reale) da parte dell’Ufficio Qualità e Customer
Care il quale, come ufficio di staff, è demandato a produrre analisi e rapporti
per i compiti propri dell’Istituzione Biblioteche; non di minore importanza è
la possibilità di utilizzare, grazie all’esportazione e ridefinizione dei dati in
un’unica matrice, i software statistici più comuni non disponibili nel sistema.
La procedura ha l’obiettivo quindi di colmare una lacuna relativa alla
modalità d’acquisizione dei dati provenienti da tutte le Biblioteche di Roma,
necessari alle elaborazioni statistiche, le cui finalità concorrono alla
conoscenza delle esigenze informative necessarie per una corretta azione di
governance (standard, leggi, regolamenti che ne disciplinano la gestione).
Per meglio comprendere l’innovazione dovuta alla procedura PSC e i
passi ad essa correlati, si rimanda alla consultazione dell’Appendice D,
essendo tale software in questo contesto, utilizzato solo per disporre dei dati
di input come oggetto di analisi statistica multivariata e, al momento, non
ancora messo a regime.
La Procedura Statistica Customer ha permesso quindi di ottenere una
matrice di dati compatta ed esaustiva riferita a tutti i prestiti avvenuti nelle
Biblioteche del Sistema romano, prendendo in esame il periodo che va dal
primo gennaio al trentuno dicembre dell’anno 2008; quindi, associando le
opportune etichette esplicative alle varie modalità e variabili selezionate, è

30

L’elaborazione è stata eseguita su 970.887 record corrispondenti ai prestiti erogati nell’anno
in tutte le Biblioteche del Sistema.
31

Software bibliotecario dedicato della
per la gestione del catalogo dei
documenti e per le funzioni gestionali installato in tutte le biblioteche dell’Istituzione.
32
Le variabili continue o quantitative non permettono immediatamente alcune analisi e quindi
occorre ricodificare i valori continui in modalità (es. età in anni compiuti in corrispondenti
classi di età).
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stato possibile effettuare automatiche elaborazioni ed analisi descrittive con il
software statistico SPAD 33.
In particolare, l’analisi delle corrispondenze multiple (ACM) effettuata
con questo software, ha permesso di individuare i fattori latenti e una cluster
analysis (CA) per classificare in gruppi, al loro interno omogenei in relazione
alle variabili in esame, gli utenti che hanno usufruito nel corso di un anno,
almeno una volta, della forma del prestito bibliotecario.
Si perviene così a descrivere tipologie di clienti tramite i loro profili di
utenza rispetto agli indicatori presi in considerazione. L’analisi permette
infatti di caratterizzare i gruppi, con le modalità e le variabili più significative
loro associate, così da per poter meglio indicarne le tendenze e quindi
favorire una corretta interpretazione della ricaduta della scelta che effettua
l’utenza da un punto di vista oggettivo, in quanto registrato ed ex post.

3.2 ‐ L’analisi
Come premesso, risulta particolarmente importante conoscere le
tendenze dei fruitori del servizio, così da indirizzare meglio ed ottimizzare in
futuro l’offerta informativa e i servizi erogati nelle singole biblioteche.
L’analisi è stata effettuata, come accennato, attraverso l’osservazione dei
prestiti erogati nel corso di un intero anno; la motivazione principale risiede
nel fatto che, così facendo, si annulla l’effetto della componente stagionale e si
armonizza nel tempo definito la domanda.
Essa tende ad individuare sinteticamente anche le varie tipologie
d’utenza che quotidianamente hanno avuto accesso nel 2008 nelle biblioteche
di Roma per il servizio prestito in senso lato che comprende oltre i supporti
cartacei tradizionali anche quelli digitali, magnetici e ottici 34.
Per prima cosa, acquisiti i dati in forma matriciale, sono state eseguite
analisi di controllo e sono state individuate le variabili di interesse che
sarebbero poi entrate nelle analisi statistiche; le variabili sono state scelte tra
tutte quelle a disposizione nella base di dati della tabella prestiti, perché
33

Lo SPAD (Système portable pour l’analyse des données) è un software che ottimizza
l’elaborazione di alcuni metodi della scuola statistica francese.
34
Infatti ai libri tradizionali si sommano le videocassette, i CDAudio, i CDRom e i DVDRom.
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ritenute le più pertinenti, ma anche perché garantivano l’assenza di valori
mancanti.
Grazie alla procedura PSC, che ha fornito le variabili già codificate e
pronte per le analisi, è stato possibile disporre dei dati di input corrispondenti
ai 970.887 record; uno per ogni movimento di prestito erogato nell’anno 2008
dalle biblioteche del sistema ad esclusione delle Biblioteche in Carcere 35.
Relativamente ai movimenti si potrebbe obiettare il fatto che ogni unità in
esame (oggetto o record) corrisponde ad un prestito bibliotecario e non ad un
utente (che evidentemente nel corso dell’anno si può essere assicurato più
prestiti); invece di configurarsi come una debolezza di analisi, o al contrario
ridondanza, questa, rappresenta una maggiore opportunità di
interpretazione. In questo modo, infatti, sono automaticamente pesate più
opportunamente le scelte di quegli utenti che, con le loro molteplici richieste
specifiche, si sono dimostrati più assidui e/o esigenti e, in tal modo,
dall’analisi emergono le tipologie di prestito più gettonate; l’analisi tipologica
nei suoi vari profili rappresenta le tendenze ovviamente diversificate nel
territorio romano presenti nelle singole biblioteche.
Nella prima fase è stata impostata una analisi delle variabili e un piano
degli incroci, seppur limitato, per comprendere meglio l’oggetto di studio;
quindi è stata effettuata l’analisi fattoriale e, in seguito, con i fattori
evidenziati dall’analisi in componenti principali, è stata effettuata la
classificazione dell’utenza in gruppi.
La scelta del programma statistico è caduta sullo SPAD (Système portable
pour l’analyse des données), software statistico della scuola francese che
permette immediate analisi in componenti principali, delle corrispondenze
multiple e classificazioni sui fattori latenti individuati.
Ad ogni fase sono associati grafici sintetici che meglio rappresentano i
risultati e una descrizione delle variabili e delle classi individuate per una più
puntuale interpretazione.

35

Dal 1999, in base ad una Convenzione col Ministero della Giustizia, l’Istituzione delle
Biblioteche di Roma gestiscono 20 biblioteche di istituto o di reparto all'interno delle sei
carceri della città.
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3.3 ‐ Le variabili utilizzate
Il set di variabili prese in esame sono una selezione di quelle esportate
dal sistema Bibliotecario. Con la procedura accennata in precedenza e
descritta nell’Appendice D, esse sono state opportunamente trascodificate e
messe a disposizione.
Nel seguente schema sono individuate le variabili trattenute e
modificate provenienti da quelle originali del sistema Sebina.

Variabile Originale

Ritenuta

V01 Codice biblioteca

Si

V02 Data inizio movimento

No

V03 Codice tipo movimento

Si

V04 Data di nascita

Codice biblioteca
‐
Codice prestito

Elaborata Classe di età dell’utente

V05 Sesso
V06 Data iscrizione

Nuova Variabile

Si

Sesso dell’utente

Elaborata Numero Anni Iscrizione

V07 Codice titolo di studio

No

‐

V08 Codice tipo lettore

Elaborata Professione dell’utente

V09 Classificazione Dewey

Elaborata Class. Dewey del prestito

V10 Classificazione Celbiv

Si

Class. Celbiv del prestito

Le variabili corrispondenti al Codice biblioteca V01, che identifica la
Biblioteca, al Codice tipo di movimento V03, che individua il tipo del prestito,
al Sesso V05, di chi effettua il prestito, e alla Classificazione Celbiv, che
cataloga i prestiti dei libri dedicati ai giovanissimi, sono state trattenute e
prese in considerazione senza modifiche.
La variabile V02 non è stata presa in considerazione non interessando
l’aspetto stagionale all’interno dell’anno di riferimento, la variabile V07,
risultando un campo vuoto, perché non riempito nelle schede di iscrizione, è
stata eliminata.
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Le variabili V04, V06 e V08 sono state invece ricodificate o ricalcolate
rispettivamente in Classe di età, Numero Anni di iscrizione e Professione
dell’utente che ha richiesto il prestito.
La variabile V06 è stata ricodificata per esprimere l’anzianità di
iscrizione in quanto presentava una anomalia rispetto al confronto con la
variabile V02, infatti spesso la data di iscrizione risultava successiva alla data
del prestito o movimento.
La motivazione sembrerebbe essere spiegata dal fatto che, nel momento
in cui un utente richiede una nuova iscrizione, perché per esempio ha
smarrito la propria, tutti i dati riferiti ai suoi movimenti precedenti, quindi
storici, rimangono memorizzati e si riportano abbinati con le informazioni
della nuova iscrizione che, in questo caso, presenta ovviamente una data
successiva a quella dei prestiti avvenuti in passato.
Il numero delle nuove iscrizioni nelle varie biblioteche può essere
calcolato attraverso altre informazioni presenti nelle tabelle della base di dati
del sistema relative alla gestione, per esempio tra i dati relativi alla sezione
anagrafica dell’utenza presenti nel Sistema.

3.4 ‐ L’approccio descrittivo
Una prima elaborazione della matrice dei dati riguarda l’analisi
univariata, ossia la descrizione delle caratteristiche delle singole variabili, e
quella bivariata, ossia l’analisi condotta sulle tabelle, definite da un piano
degli incroci 36 definito a priori, che permettono una prima sintetica
conoscenza e confronto dei dati riguardo alle varie variabili prese in esame.
Dei 970.887 prestiti avvenuti nelle biblioteche del sistema, 36.238 casi,
pari al 3,7%, sono stati assegnati a prestiti effettuati dagli Enti, per lo più
scuole, e i rimanenti 934.649 sono ripartiti in 435.050, effettuati da uomini, e
499.599 effettuati da donne; pari cioè rispettivamente al 44,8% per i maschi, al
51,5% per le femmine.
36

Si definisce piano degli incroci quella pianificazione di tabelle a doppia entrata o di
contingenza in cui compaiono in testata ed in fiancata le variabili con le loro modalità. Gli
incroci, ossia i valori nelle celle, rappresentano i valori e le frequenze riscontrate sia in termini
assoluti che relativi rispetto ai marginali di riga o di colonna o sul totale.
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Le donne, con quasi 500 mila prestiti, si sono dimostrate più assidue
nell’utilizzo del servizio prestito; in particolare, se si osserva la distribuzione
della variabile Classe di età dell’utente relativamente ai due sessi, si riscontra
che esse in ogni età (salvo due eccezioni) effettuano sempre più prestiti degli
uomini: nella Classe di età 45‐54 anni gli uomini presentano un valore di
80.995 contro i 77.877 prestiti delle donne, nella classe oltre i 75 anni, i valori
sono 12.678 e 11.697, rispettivamente per uomini e donne.
Il numero medio dei prestiti nelle 11 classi di età si attesta per gli
uomini su 39.550 e per le donne su 45.417, con valori minimi riscontrati nella
stessa classe 0‐4, i cui valori sono pari a 7.410 per gli uomini e 8.898 per le
donne, rappresentando comunque un interesse delle famiglie romane ad
accostare alla lettura i bambini e quindi abituarli ad un consumo di cultura.
I massimi invece si osservano nella classe 35‐44, i cui valori sono pari a
85.536 prestiti effettuati da uomini e ben 103.944 prestiti effettuati da donne.
Nella tabella seguente viene riportato un confronto tra la distribuzione
dei prestiti nelle varie classi d’età e la distribuzione, sempre con le stesse
classi di età, con la popolazione romana residente riferita al 31.12.2008 che
offre interessanti spunti di riflessione.
Classi dʹEtà

0‐14

15‐18

19‐24

25‐34

35‐44

45‐54

55‐64

151.612

35.132

77.785

157.001

192.775

162.167

101.492

92.924

970.887

Residenti
370.631
Prestiti x100
41
Residenti

123.229

125.773

349.109

497.850

425.003

349.491

603.735

2.844.821

29

62

45

39

38

29

15

34

Prestiti

65‐Oltre TOTALE

Nella prima riga abbiamo i prestiti per singola classe e nella seconda la
popolazione dei residenti per quella classe. Solo per questo confronto le
prime tre classi d’età sono state accorpate nell’unica classe 0‐14 e le ultime
due nella classe 65‐Oltre.
Come si può notare, la percentuale dei prestiti rispetto alla popolazione
(arrotondata all’unità), varia sensibilmente nelle differenti classi, passando da
un valore intorno a 15 prestiti per ogni 100 residenti, registrati nella classe 65
e oltre, ad un valore pari a 62 prestiti ogni 100 giovani appartenenti alla classe
19‐24.
Il valore sintetico medio complessivo cittadino si attesta su 34 prestiti
effettuati ogni 100 residenti romani. Tale valore può non avere un significato
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particolare (qualcuno potrebbe dire che ricorda il pollo di Trilussa) ma può
essere un indice sintetico importante quando si vuole confrontare i servizi
bibliotecari offerti in altre città e quando si vuole tracciare nel tempo il trend
dei prestiti. Lasciamo al lettore una valutazione personale.
Ma confrontando i diversi valori calcolati nelle singole classi troviamo
differenze da non sottovalutare; le classi anziane sono meno coinvolte rispetto
ai prestiti e le classi scolari e produttive di più.
Tale osservazione suggerisce molti approfondimenti che potrebbero
essere oggetto di studio con ulteriori attività di indagine rispetto alla
distribuzione territoriale, ossia alla copertura del territorio rispetto alle fasce
di utenza.
Tornando alla nostra tabella, le classi di età accorpate nelle due
importanti aggregazioni, quella 0‐14 e 65‐oltre, forniscono chiavi di lettura
sintetiche ma efficaci sia da un punto di vista demografico, sia socio‐
economico, relativo cioè al ricambio della popolazione nel tempo per la sua
stessa sopravvivenza.
L’indice sintetico che se ne ricava è l’indice di vecchiaia (la classe 65‐Ω
diviso la classe 0‐14 moltiplicato 100), detto anche indice degli Anchise 37, se
confrontiamo tra le due distribuzioni, l’indice calcolato sulla popolazione
residente dei cittadini romani e quello sul nostro campione dei prestiti, quindi
dei lettori, ne ricaviamo una importante indicazione.
L’indice di vecchiaia della popolazione romana al 31 dicembre del 2008
era pari a 162,9, ossia per ogni 100 giovani al di sotto dei 14 anni, sono
presenti oltre 162 anziani. Tale indice sintetico mostra problematiche che
dovrebbero essere prese in maggiore considerazione.

37

I Professori di Statistica per far ricordare la formula dell’indice di vecchiaia agli studenti
paragonavano questa alla fuga di Enea da Troia, il quale portava in spalla il genitore, Anchise,
e in braccio il figlioletto Ascanio. Infatti la formula è un indice di composizione che stima il
grado di invecchiamento di una popolazione e rappresenta i vecchi sui giovani, ossia quanti
anziani ogni cento giovani. Va da se che se il numeratore (Anchise) è maggiore di cento, gli
anziani non saranno sostituiti dai giovani (Ascanio) e la popolazione, che si invecchia, tenderà
nel tempo ad estinguersi. Altro indice interessante è quello di dipendenza economica che nel
numeratore assomma i giovani e i vecchi (Ascanio + Anchise) e al denominatore le classi
centrali teoricamente produttive (Enea), non fa altro che indicarci il rendimento del sistema
popolazione.
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Infatti, gli anziani nella popolazione ammontano a 603.735 e i giovani a
370.631, come è possibile riscontrare nelle colonne marginali corrispondenti
della tabella proposta.
Notiamo un’inversione di tendenza invece riguardo ai prestiti. Infatti, le
corrispondenti colonne degli anziani evidenziano un valore pari a 92.924 e
per i giovani un ammontare di prestiti associati pari a 151.612. Il
corrispondente indice dimostra che sono presenti tra gli utenti dei prestiti
bibliotecari solo 61 anziani ogni 100 giovani. Quindi in controtendenza
rispetto la popolazione.
Tale osservazione non può che far piacere se ci si pone in un’ottica che
privilegia la divulgazione della cultura tra i giovani associandola alla lettura,
ma contemporaneamente, ci deve far riflettere se sia sufficientemente
adeguata l’attenzione posta nei riguardi dell’offerta da dedicare agli anziani,
soprattutto in una dimensione territoriale e periferica.
Anche in questo caso sarebbero d’obbligo approfondimenti specifici per
una maggiore attenzione diversificata tra le biblioteche sparse sul territorio
relativamente alle tipologia di utenza rilevate.
Continuando con le nostre variabili, possiamo dire che la Professione
degli utenti che hanno chiesto almeno un prestito vede gli studenti al primo
posto con il 34,7% dei movimenti a loro assegnati, seguiti dagli impiegati con il
28,9% e poi dai ritirati dal lavoro che rappresentano il 9,3% del totale. Sono da
notare gli imprenditori e liberi professionisti con il loro 8,0% e le casalinghe con il
5,6%; dato quest’ultimo che corrisponde in ogni modo ad un valore assoluto
rispettabile, pari a poco meno di 50.000 prestiti effettuati dalle casalinghe.
Via, via troviamo tutte le altre categorie che rimangono su valori
percentuali ad una cifra. Purtroppo non è stato possibile confrontare questo
dato con la condizione professionale riferita alla popolazione residente
registrata al 2008 che avrebbe dato ulteriori spunti di riflessione.
La variabile Dewey, per una più semplice lettura, è stata ricodificata in 9
classi ottenute dall’aggregazione delle sottoclassi presenti nella base di dati 38.

38

La classificazione Dewey definisce la catalogazione dettagliata delle opere. Per una sintetica
interpretazione del contributo della stessa è stato opportuno ricodificate la variabile in
modalità corrispondenti alle prime tre cifre del codice (100, 200, 300, etc.).
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La scelta dei lettori, comunque diversificata, cade per un 29,4% (circa
250.000 casi) su prestiti che si riferiscono alla classificazione della Letteratura,
codice 800; sono compresi in questo ammontare, la Letteratura Italiana (circa
80.000 prestiti) e le Altre Letterature (circa 160.000 prestiti). Per quanto
riguarda la classe corrispondente al codice 700 Belle Arti, pari al 52,9% (oltre
450.000 casi), essa comprende anche gli Audiovisivi 39.
La Storia e geografia codice 900, si attesta al 4,8% (oltre 40.000 casi) e le
Scienze sociali codice 300 al 4,3% (oltre 36.000 casi). Importante è anche
l’aggregazione che comprende la Filosofia e la psicologia, codice 100 pari al 2,7%
(oltre 22.000 casi) e ultima la classificazione Religione, codice 200 con lo 0,9%
(oltre 7.000 casi).
Degne di nota appaiono al riguardo le scelte delle classi di età avanzate;
infatti gli anziani, appartenenti alla classe Oltre 75 anni, prediligono con un
valore percentuale del 55,0% la Letteratura e, invece, snobbano la Linguistica in
quanto solo lo 0,24% di loro, pari a solo 56 casi su oltre 23.000 utenti
appartenenti a questa classe, sceglie queste opere.
La variabile Classificazione Celbiv 40 può essere presa in considerazione
solo relativamente in quanto, per ovvi motivi legati all’età degli utenti che si
identificano in questa classificazione, non risulta utilizzata per l’87,8% dei
prestiti; infatti 850.000 casi non hanno indicazione di questa classificazione in
quanto, evidentemente, prestiti non effettuati da giovanissimi o per loro.
Comunque, si tratta di prestiti che presentano l’informazione della
classificazione Celbiv sono pari al 13%, che rappresenta comunque un valore
pari a 120.000 casi circa; essi costituiscono un’importante indicazione
mostrando le scelte di un sottoinsieme di giovanissimi che ci conferma quanto
i Romanzi e racconti siano scelti da 42.549 utenti junior pari al 35,4%, i Primi
libri da 25.101 ossia il 20,9%, le Storie illustrate da 23.589 corrispondenti al
19,6%, e le favole e fiabe sono scelte da 13.023 utenti giovanissimi pari
comunque ad un 10,9%.

39

Si intendono audiovisivi i CD-Audio, i CD-Rom, i DVD-Rom e Videocassette.
Variabile relativa al sistema Celbiv dedicata a fanciulli e ragazzi che assegna i 20 simboli
alle categorie individuate per rendere più facile l’associazione e la ricerca.
40
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Il confronto di questa variabile con le classi d’età inferiori ai teenagers 41,
appunto di giovanissimi, ci conferma che le classi scolari (5‐9 anni)
prediligono i Primi libri con 9.125 casi e i Romanzi e racconti con 9.065 casi e i
ragazzi intorno alla scuola dell’obbligo scelgono per 16.125 casi i Romanzi e
racconti.
Da notare il modesto contributo, ma interessante, che le Classi d’età più
mature forniscono a questa classificazione Celbiv, frutto di prestiti effettuati
per conto dei minori o per un ritorno all’infanzia.
3.5 ‐ L’analisi multivariata
Lo scopo di una analisi multivariata 42 consiste nel prendere in
considerazione tutte le variabili a disposizione con un approccio più
oggettivo e, generalmente, non preconcetto sul tipo di risultati a cui si
perviene.
L’analisi delle corrispondenze multiple (ACM) effettuata ha infatti
fornito una serie di indicazioni che hanno permesso l’interpretazione dei
risultati e l’individuazione dei fattori latenti 43, partendo dalle variabili
automaticamente trattenute perché ritenute significative.
Si rimanda all’Appendice D per un approfondimento sulle variabili e le
corrispondenti modalità utilizzate dall’analisi fattoriale e quelle invece

41

Termine anglosassone che definisce le classi d’età tra 13 e 19 anni compresi (età che
terminano con il suffisso teen)
42

Contrariamente alle analisi univariate che si interessano di singole variabili prese di volta in
volta, le multivariate affrontano una matrice composta da più variabili cercando le relazioni tra
di esse e determinare quindi un certo numero di variabili virtuali "latenti" più ristretto e
riassuntivo rispetto al numero di variabili di partenza: i fattori.
43
Nella famiglia di analisi fattoriali o delle componenti principali, la ACM permette di
utilizzare sia variabili qualitative sia quantitative che, come nel nostro caso, queste ultime
sono state discretizzate in classi. In pratica, semplificando, tutte le analisi in componenti
principali individuano gli autovalori costruendo nuove matrici che permetteno
l’interpretazione dei fattori latenti. Nel nostro caso la matrice dei dati viene anche trasposta
dall’analisi così da calcolare oltre agli autovalori anche gli autovettori, praticamente le
coordinate dei soggetti e delle modalità che permettono la graficizzazione su piani cartesiani.
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ritenute non significative 44.
Comunque, le informazioni che sono state escluse dall’analisi, pur non
entrando nel computo del calcolo dell’analisi fattoriale, sono però prese in
esame per poter calcolare i corrispondenti valori e coordinate per essere poi
graficizzate, permettendo una migliore interpretazione dei risultati.
Lo stesso dicasi per tutte le variabili definite a priori illustrative 45, cioè
non entrate nell’individuazione dei fattori. Anch’esse vengono comunque
prese in considerazione per essere proiettate sui grafici. Nel nostro caso solo
la variabile Codice Biblioteca è stata impostata come illustrativa; essa
permette di individuare le scelte e le tendenze prevalenti nelle singole
biblioteche del sistema.
Sorvolando sui risultati intermedi prodotti dalle elaborazioni, che
prevedono il calcolo dei valori propri e le tabelle dei contributi di ogni singola
modalità e dei valori test calcolati sui primi 5 fattori (assi fattoriali trattenuti
di default), passiamo alla interpretazione del primo piano fattoriale composto
dai primi due fattori, i più significativi.
Il grafico seguente (fig.8) illustra i risultati dell’analisi fattoriale
rappresentando le variabili con le loro modalità su di un piano cartesiano
composto dal primo fattore, l’asse delle ascisse, e dal secondo, l’asse delle
ordinate 46.
Il primo fattore, inequivocabilmente, da sinistra verso destra illustra in
un continuum le età dei lettori; sul grafico rappresentato da una linea
spezzata che congiunge i vari punti modalità.
Vediamo infatti che le Classi di età prescolari e scolari sono poste sulla
parte sinistra del grafico.

44

Alcune modalità delle variabili a disposizione non sono state ritenute significative dalla
procedura rispetto il loro peso relativo sull’universo studiato e, pertanto, sono state escluse
automaticamente dall’analisi (nella procedura ventilee).
45
Le variabili illustrative non entrano in analisi per il calcolo dei fattori ma vengono
comunque prese in considerazione per le opportune rappresentazioni.
46
L’interpretazione degli assi fattoriali corrispondenti alle ascisse e alle ordinate del piano
cartesiano è agevolata dalla descrizione nelle tabelle fornite dagli output che associano le
modalità attive ad ogni punto presente sul piano, sia per le variabili attive sia per le
illustrative; anche i soggetti possono essere rappresentati sul piano ma, visto il volume dei dati
sui prestiti, non lo si è ritenuto utile.
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Fig. 8 ‐ Rappresentazione delle modalità nel piano individuato dai primi due fattori.
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La Classe d’età Oltre i 75 anni è posta sul bordo destro del grafico; tutte
le altre classi sono distribuite internamente passando per il centro in questo
ordine: classi 25‐34, 35‐44 e 45‐54.
Possiamo quindi definire questo primo fattore Asse delle Età.
Il secondo fattore invece è discriminato dalle condizioni professionali e
in basso troviamo i punti modalità in sequenza ravvicinata degli Impiegati,
degli Imprenditori, dei Lavoratori autonomi e degli Operai e, in seguito verso
l’alto, Altre categorie professionali, i Dirigenti e, scostate, le Casalinghe.
Queste ultime infatti si dispongono nel quadrante superiore dove poi
molto in alto troviamo i Ritirati dal Lavoro. Se associamo a queste modalità le
corrispondenti età notiamo che, partendo dal basso, dalle età centrali e
produttive 35‐44 e 45‐54, via via passiamo per le età infantili e scolari e quindi
giovanili per poi arrivare alle età avanzate.
Tale rappresentazione ci porta a definire questo fattore come l’Asse
delle Professioni.
Le altre rappresentazioni studiate, che illustrano i piani fattoriali
composti dal primo e terzo fattore e dal terzo e quarto fattore, sono
disponibili sempre nell’Appendice D.
Lasciamo alla curiosità del lettore individuare le associazioni con le altre
variabili presenti sul piano. Per mero esempio rileviamo che la variabile
Sesso, essendo intorno al baricentro del sistema, non influenza
particolarmente la distribuzione del piano, ma, come dovevamo aspettarci,
risulta con la sua modalità femmine più vicina alla modalità casalinghe, negli
stessi quadranti superiori, e la modalità maschi più vicina ai lavoratori
appartenenti allo stesso quadrante inferiore.
Sembra interessante riportare la rappresentazione della variabile
illustrativa delle Biblioteche (cfr. fig.9), proiettata sempre su questo piano
fattoriale e rappresentata dai codici di biblioteca, che permette di verificarne
la distribuzione, concentrata intorno all’origine degli assi. Questo, conferma
una omogenea collocazione degli utenti circa le scelte nelle biblioteche del
sistema, senza caratterizzarne alcuna particolarmente. La verifica effettuata
sugli altri piani fattoriali conferma questa tendenza.
Si rilevano solo modesti scostamenti nelle biblioteche in cui sono
maggiormente presenti i prestiti effettuati dai giovanissimi; infatti, nel
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grafico, si individuano prossimità di queste Biblioteche con modalità della
variabile Celbiv che denota una correlazione con le pubblicazioni a loro
dedicate.
Fig. 9 ‐ Rappresentazione delle Biblioteche nel piano individuato dai primi due fattori.
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3.6 ‐ La classificazione
Come accennato in precedenza, i risultati dell’ACM sono stati utilizzati
dal software statistico per effettuare una cluster analysis.
Sono stati individuati dall’analisi due ottimali soluzioni tra i gruppi
aggregati e tangibilmente visibili in un istogramma proposto; tali gruppi sono
clusters ottenuti con il raggruppamento di tutti i prestiti le cui variabili
presentano autovalori vicini, che cadono in altre parole nel raggio d’azione
dei corrispondenti baricentri individuati nell’intero sistema 47.
Sono stati individuati 3 gruppi in prima battuta e, in un
approfondimento successivo, che vede il taglio dell’istogramma proposto
dall’analisi ad un altro livello, sono stati invece individuati 7 gruppi che
propongono quindi delle tipologie di utenza più in dettaglio.
Il primo dei tre gruppi della soluzione più sintetica, Cluster di 3, è
composto dal 34,7% dei prestiti. Notiamo in questo gruppo la categoria
Studente, che pesa tra tutti i prestiti oltre 284.804 movimenti, e che è presente
in questa classe con il 97%. Infatti, le età degli utenti che caratterizzano tale
gruppo sono appartenenti alle quattro classi d’età compresi dai 5 ai 24 anni
(5‐9, 10‐14, 15‐18 e 19‐24) con un contributo delle singole classi quasi totale, il
99%, il cui significato deve intendersi in sostanza che tutti i prestiti effettuati
da questi giovani cadono in questo gruppo. La classe d’età 25‐34, anch’essa
presente, contribuisce con un 63,8%, quindi i due terzi circa di questi lettori
sono inseriti in questo primo gruppo.
Possiamo dire con certezza, quindi, che questo gruppo è composto da
giovani lettori e che gradiscono maggiormente, come prima scelta, le letture
associate al codice Dewey 500 – Scienze pure rispetto a tutte le altre letture.
Il secondo gruppo, sempre della Cluster di 3, è composto dal 52,0% di
prestiti con la presenza delle tre classi d’età comprese tra i 35 e i 64 anni (la
classe 35‐44 con un contributo di 89,8% del totale dei prestiti afferenti a questa
classe, la classe 45‐54 con il 98,5% e la classe 55‐64 con il 79,0%).

47

I gruppi individuati presentano il minimo accoppiamento con gli altri e la massima coesione
interna; le due cluster di 3 e di 7 individuate rappresentano le due suddivisioni più stabili.
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Sono quindi lettori adulti la cui professione, per la maggioranza è
Impiegato, con un contributo del 96,1% di questa modalità, Imprenditore con
il 93,9, Altro Lavoratore Dipendente con il 94,9% e Lavoratore Autonomo con
il 95,1. Non manca, però, un contributo del 75,5% di Casalinghe; in pratica i
tre quarti delle 50.000 casalinghe che accedono ai prestiti bibliotecari sono
presenti in questo secondo gruppo.
Il terzo gruppo della Cluster di 3, pari al 13,25% di tutti i prestiti, è
composto essenzialmente da lettori maturi, cioè anziani Ritirati dal lavoro
per un peso della loro categoria del 100%, ossia tutti i circa 80.000 pensionati
sono assegnati a questo gruppo. Infatti, le età associate sono corrispondenti
alle classi 65‐74 con il 99,9% e 75 e Oltre con il 100%. Partecipano con un peso
20,4% gli appartenenti alla classe 55‐64 e, notiamo, che il rimanente
ammontare delle Casalinghe, pari al 24,2%, circa un quarto del totale,
evidentemente le più anziane, è presente in questo terzo gruppo.
È risultato pertanto agevole interpretare e connotare i tre gruppi
individuati in questa prima aggregazione (Cluster di 3).
In riferimento con quanto detto nel precedente paragrafo riguardo
l’indice di vecchiaia e il suo significato, possiamo assegnare al primo gruppo
di questa aggregazione, essendo composto da giovani, il nome di Gruppo
Ascanio, al secondo, essendo composto da lettori appartenenti alle classi d’età
intermedie, il nome di Gruppo Enea e, al terzo composto di anziani, il nome
di Gruppo Anchise.
Il successivo grafico proposto evidenzia queste tre tipologie e la loro
collocazione sul primo piano fattoriale illustrato precedentemente.
Si possono notare agevolmente le relazioni con le variabili che
caratterizzano con la loro vicinanza i gruppi individuati; lasciamo al lettore
eventuali approfondimenti.
L’altro possibile migliore raggruppamento scelto dall’analisi, come
abbiamo detto, è quello composto da sette gruppi, denominata Cluster di 7. È
facile condividerne le motivazioni addotte dalla Cluster Analysis se si osserva
l’intorno dei baricentri dei tre gruppi individuati precedentemente.
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Fig. 10 ‐ Rappresentazione dei baricentri delle Cluster di tre e di sette gruppi nel
piano individuato dai primi due fattori.

72

Consumatori di cultura
Intanto c’è da dire che per il Gruppo degli Anchise esiste una
coincidenza con il gruppo 7 denominato Classe 7/7, posizionato in alto a
destra nel grafico individuando una tipologia particolarmente omogenea
anche nelle scelte dei prestiti 48.
Per gli altri due Gruppi, Ascanio, posizionato a sinistra nel primo
quadrante ed Enea, in basso e poco spostato a destra, le suddivisioni, o
meglio i sottogruppi evidenziati, sono le Classi 1/7, 2/7 e 3/7, e le Classi 4/7,
5/7 e 6/7, rispettivamente.
Solo il gruppo fortemente correlato con le Casalinghe, la Classe 4/7, si
discosta un pochino, tendendo ad avvicinarsi alla Classe 7/7 o Gruppo
Anchise. La ragione risiede nel fatto che questo gruppo è composto, come
abbiamo visto, anche da una percentuale di circa il 25% di donne anziane e
quindi la sua rappresentazione si pone verso valori positivi dell’asse delle
Età, mentre risulta inequivocabile la sua correlazione con le Casalinghe.
Il gruppo dei giovani lettori o Ascanio è composto essenzialmente da
Studenti in cui si individuano tre tipologie di utenza distinte. Nella Classe 1/7,
troviamo prevalentemente lettori appartenenti alle classi d’età 10‐14 e 25‐34,
che prediligono essenzialmente le letture relative alle Scienze sociali, alle Belle
Arti e alla Storia e Geografia, corrispondenti ai codici Dewey 300, 700 e 900.
Nella Classe 2/7 troviamo essenzialmente una tipologia di ragazze dai
15 ai 24 anni che prediligono prevalentemente la lettura del codice Dewey
100‐Filosofia e Psicologia.
Nella Classe 3/7 troviamo principalmente bambini e per lo più maschi
appartenenti alla classe d’età 5‐9 che prediligono principalmente la lettura del
codice Dewey 500‐Scienze pure.
Nel gruppo dei lettori adulti o Enea le tre tipologie individuate sono
così rappresentate: nella Classe 4/7 composta, come osservato, da Casalinghe
la cui presenza conferma quanto detto riguardo l’appartenenza alle classi
d’età 45‐54, 55‐64 e 65‐74, si evidenzia una spiccata predilezione per le letture
corrispondenti al codice Dewey 800‐Letteratura.

48

Le variabili che classificano le scelte dei prestiti, Dewey e Celbiv, sono state appositamente
inserite come variabili attive a tutti gli effetti proprio per evidenziare le tipologie di utenza. Si
ricorda comunque che tra le due solo la variabile Dewey è stata trattenuta dall’analisi.
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Nella Classe 5/7 troviamo invece per lo più uomini appartenenti alla
classe d’età 35‐44, la cui condizione professionale risulta associata alla
presenza di modalità corrispondenti agli Imprenditori, ai Lavoratori
autonomi e agli Altri lavoratori dipendenti che prediligono principalmente il
cui codice Dewey 700, presumibilmente riferito ai solo audiovisivi.
Gli impiegati, con una partecipazione minoritaria di Non occupati, in
età compresa tra i 45 e i 64 anni, rappresentano una tipologia a se stante e
compongono il gruppo definito Classe 6/7, dimostrando una attenzione più
dedicata verso le Scienze sociali, codice 300, e Letteratura, codice 800.
3.7 ‐ Conclusioni e contributo
Le sette tipologie d’utenza evidenziate dalla presente analisi, relativa a
tutti i prestiti erogati nel corso di un anno nelle Biblioteche del sistema
romano, permettono delle considerazioni utili per una maggiore conoscenza
delle scelte che effettuano i lettori.
È tuttavia opinione condivisa che, per una esaustiva risposta al bisogno
di conoscenza dei fenomeni legati alla soddisfazione dell’utenza, una
fotografia tramite le analisi statistiche univariate e multivariate del solo evento
del prestito non può ritenersi esaustiva di tutti i fenomeni osservati in una
biblioteca. Si ribadisce così la necessità di un più ampio spettro di rilevazione
in cui devono comparire anche indagini ad hoc, per esempio, come è stato
fatto attraverso l’importante indagine di customer satisfaction.
È stato quindi particolarmente interessante affrontare le problematiche
relative all’efficienza, all’efficacia e alla qualità il cui studio ha prodotto le
elaborazioni presentate con la consapevolezza di offrire chiavi di lettura e
interpretazioni sicuramente più esaustive con risultati più completi.
Infatti, si può affermare che, rispetto alle tre ottiche oggetto di studio,
l’efficienza risulta ampiamente rappresentata dall’organizzazione e dalla
copertura del territorio romano dall’Istituzione Biblioteche, l’efficacia sarebbe
mostrata dal servizio reso alla cittadinanza con circa un milione di prestiti
l’anno, come descritto in questo capitolo, e la qualità emerge dai risultati
dell’analisi condotta sui dati dell’indagine di customer satisfaction promossa
dall’Ufficio Qualità e Customer Care.

74

Consumatori di cultura
L’aspetto relativo all’efficacia dei servizi resi alla collettività tramite
l’analisi dei prestiti, ci sembra importante per eseguire un confronto tra le
indicazioni emerse nel presente capitolo e le tendenze emerse dalla customer
satisfaction illustrate nel capitolo precedente.
Concludendo, per contribuire ad una maggiore conoscenza delle attività
e delle esigenze bibliotecarie romane, risulta altresì interessante monitorare
costantemente i filoni di interesse e le tipologie di utenza, attraverso una
sistematica analisi dei prestiti, per meglio poter mettere a punto e
personalizzare l’offerta già di per sé diversificata.
La procedura PSC messa a punto per disporre di dati attendibili, in
tempi ragionevoli e con un minimo investimento e che rilascia risorse da
utilizzare in altri progetti, rappresenta un tassello importante per una
migliore organizzazione e costituisce senza dubbio un fattore critico di
successo.
Come è noto, l’oggetto libro, nelle sue categorie e classificazioni,
rappresenta l’obiettivo e la scelta dell’utente e quindi, determinandone i gusti,
sia ex post sia ex ante, è possibile la sua caratterizzazione e la rilevazione di
vari profili.
Le nuove acquisizioni e dotazioni nelle singole biblioteche dovranno
necessariamente prendere atto delle scelte e dei desiderata del cliente‐utente;
pertanto, analisi di questo tipo, che prendono in considerazione dati
oggettivamente rilevati nelle singole biblioteche, inequivocabilmente,
individuano anche i filoni di interesse per tipologia di utenza e sono utili alla
pianificazione dei nuovi servizi e alla programmazione di acquisti.
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APPENDICE – A

Le Biblioteche di Roma: organizzazione, impatto col territorio e offerta
Nella grafica che segue sono indicate le 36 Biblioteche dell’Istituzione ‐ 27
Biblioteche Centri Culturali e 9 Centri Specializzate e Biblioteche Tematiche 49.

49 Nella mappa, aggiornata al 2008, sono localizzabili anche i Bibliopoint
in alcuni Istituti
Scolastici e le Biblioteche federate che non sono oggetto di indagine nel presente studio
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Le 36 biblioteche diffuse nei 19 Municipi romani sono raggruppate in 4
Aree di Cooperazione Territoriale (ACT) con competenze organizzative
relative allo sviluppo e all’ articolazione territoriale dei servizi al pubblico,
all’acquisto di documenti e attrezzature e alle attività culturali e di
promozione alla lettura.
Principali servizi offerti:
‐ informazione e consulenza
‐ prestito di libri, video, audio e altri documenti
‐ prestito interbibliotecario locale e nazionale
‐ consultazione, lettura e studio‐ consultazione di Internet e risorse
multimediali
‐ sezione ragazzi
‐ quotidiani e riviste
‐ ascolto musica
‐ videoteca
‐ fotocopie
‐ servizi per utenti con particolari disabilità
‐ servizi relativi alle attività culturali e di promozione alla lettura
Le tessere di accesso ai servizi sono:
Bibliopass: tessera di iscrizione gratuita a tutta la rete delle biblioteche
comunali per accedere ai servizi di base.
Bibliocard: tessera di iscrizione a pagamento (5 euro lʹanno) per
accedere a tutti i servizi sia di base che aggiuntivi.

I numeri annuali delle Biblioteche per Aree Territoriali
Il patrimonio librario complessivo delle biblioteche dell’Istituzione
Sistema Biblioteche Centri Culturali 50 ammonta a 781.960 volumi e se a
questi si sommano i 114.806 audiovisivi (CD, CDRom, DVD, etc.), si conta un
patrimonio documentale di 896.766 unità. I posti lettura offerti al pubblico
sono 2.496 (di cui 34 nelle Biblioteche in Carcere, progetto in convenzione con
il Ministero di Grazia e Giustizia grazie al quale Biblioteche di Roma gestisce
50

Dati al 31 dicembre 2008, anno di riferimento per l’indagine di Customer Satisfaction.
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20 biblioteche in 6 carceri cittadine), le postazioni multimediali 177
postazioni OPAC (On line Public Access Catalog) 62.

e le

Nelle tabelle che seguono sono indicati i dati relativi all’offerta delle
biblioteche (estensione strutture, posti lettura, postazioni varie e patrimonio
documentale) localizzandole territorialmente per municipio all’interno delle
ACT.

Area Nord Est

Biblioteche

Postazio
ni multi Postazioni
mediali Catalogo
Numero
Estens. Posti
al
Opac al Numero audio
Munic. (in mq) lettura pubblico pubblico
libri
visivi i

Totale
Documenti

Area Nord Est
Centrale Ragazzi

1

523

58

‐

1

29.090

3.156

32.246

Casa della
Memoria e della
Storia

1

43

18

4

2

6.184

135

6.319

Rispoli

1

718

92

8

2

33.833

1.934

35.767

Tortora

1

475

72

8

3

18.893

3.315

22.208

Sarti

1

200

35

1

1

31.060

‐

31.060

1.959

275

21

9

119.060

8.540

127.600

389

55

3

1

18.572

2.123

20.695

389

55

3

1

18.572

2.123

20.695

760

110

9

2

19.026

2.983

22.009

760

110

9

2

19.026

2.983

22.009

531

‐

‐

1

20.176

4.288

24.464

TOT. Municipio 5

531

‐

‐

1

20.176

4.288

24.464

Totale Area Nord
Est

3.639

440

33

13

176.834

17.934

194.768

TOT. Municipio 1
Villa Mercede ‐
Sardi

3

TOT. Municipio 3
Flaiano

4

TOT. Municipio 4
Mozart

5
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Area Sud Est

Biblioteche

Postazioni Postazioni
Numero
Estensione Posti
multi
Catalogo Numero
Totale
Municipio
audio
(in mq) lettura mediali al Opac al
libri
Documenti
visivi
pubblico pubblico

Area Sud Est
Penazzato

6

300

64

2

1

19.334

2.202

21.536

Pigneto

6

225

27

1

1

24.918

3.284

28.202

525

91

3

2

44.252

5.486

49.738

TOT. Municipio 6
Quarticciolo

7

500

82

6

2

14.814

764

15.578

Rodari

7

1.021

95

10

2

30.105

3.222

33.327

1.521

177

16

4

44.919

3.986

48.905

TOT. Municipio 7
Borghesiana

8

189

60

1

1

6.262

1.825

8.087

Rugantino

8

523

92

6

2

24.130

2.989

27.119

712

152

7

3

30.392

4.814

35.206

450

49

6

2

30.142

4.220

34.362

450

49

6

2

30.142

4.220

34.362

TOT. Municipio 8
Appia

9

TOT. Municipio 9
Casa dei Bimbi

10

290

52

‐

‐

4.822

781

5.603

Raffaello

10

300

80

2

2

19.024

4.061

23.085

TOT. Municipio 10

590

132

2

2

23.846

4.842

28.688

Totale Area Sud Est

3.798

601

34

13

173.551

23.348

196.899
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Area Sud Ovest

Biblioteche

Postazioni Postazioni
multime Catalogo
Numero
Estensione Posti
diali al
Opac al Numero audio
Totale
Municipio (in mq) lettura pubblico pubblico
libri
visivi Documenti

Area Sud Ovest
Bibliocaffé Letteario

11

TOT. Municipio 11
Pasolini

12

TOT. Municipio 12

900

50

5

1

2.323

4.973

7.296

900

50

5

1

2.323

4.973

7.296

362

60

5

2

29.653

3.387

33.040

362

60

5

2

29.653

3.387

33.040

Sandro Onofri

13

1.000

85

6

2

14.128

1.438

15.566

Morante

13

1.680

216

15

6

32.041

5.649

37.690

2.680

301

21

8

46.169

7.087

53.256

TOT. Municipio 13
Corviale

15

760

86

6

2

18.534

3.790

22.324

Marconi

15

4.000

190

14

5

35.067

5.002

40.069

4.760

276

20

7

53.601

8.792

62.393

TOT. Municipio 15
Casa dei Teatri

16

325

34

2

1

11.160

12.871

24.031

Colli Portuensi

16

250

22

2

1

23.606

1.018

24.624

Longhena

16

334

38

2

1

15.031

1.910

16.941

909

94

6

3

49.797

15.799

65.596

9.611

781

57

21

181.543

40.038

221.581

TOT. Municipio 16
Totale Area Sud Ovest
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Area Nord Ovest

Biblioteche

Postazioni Postazioni
Numero
Estensione Posti
multi
Catalogo Numero
Totale
Municip.
audio
(in mq) lettura mediali al Opac al
libri
Documenti
visivi
pubblico pubblico

Area Nord Ovest
Europea

2

600

66

7

2

14.401

2.107

16.508

Flaminia

2

420

80

7

3

26.784

3.435

30.219

Villa Leopardi

2

394

42

5

1

18.304

7.974

26.278

1.414

188

19

6

59.489

13.516

73.005

137

8

2

2

24.000

1.318

25.318

137

8

2

2

24.000

1.318

25.318

TOT. Municipio 2
Bruno

17

TOT. Municipio 17
Cornelia

18

720

194

9

2

24.085

4.506

28.591

Valle Aurelia

18

686

91

1

1

29.143

4.201

33.344

1.406

285

10

3

53.228

8.707

61.935

TOT. Municipio 18
Casa del Parco

19

510

37

6

2

4.149

239

4.388

Basaglia

19

1.450

84

11

1

32.811

6.942

39.753

1.960

121

17

3

36.960

7.181

44.141

TOT. Municipio 19
Bibliobus

20

10

2

‐

‐

5.606

945

6.551

Galline Bianche

20

275

36

5

1

19.230

1.611

20.841

TOT. Municipio 20

285

38

5

1

24.836

2.556

27.392

Tot. Area Nord Ovest

5.202

640

53

15

198.513

33.278

231.791
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I dati relativi all’offerta sono stati inseriti in un’unica tabella organizzata per
Municipi ( in ordine decrescente rispetto al patrimonio documentale) che
consente di leggere facilmente in che misura i cittadini romani possano
usufruire territorialmente dei servizi indicati.
I numeri annuali delle Biblioteche per municipio
Postazioni Postazioni
multi
Catalogo
Numero
Numero
Totale
Estensione Posti mediali al Opac al
libri
audiovisivi Documenti
Biblioteche (in mq) lettura pubblico pubblico posseduti posseduti
posseduti
Municipio 1

1.959

275

21

9

119.060

8.540

127.600

Municipio 2

1.414

188

19

6

59.489

13.516

73.005

Municipio 16

909

94

6

3

49.797

15.799

65.596

Municipio 15

4.760

276

20

7

53.601

8.792

62.393

Municipio 18

1.406

285

10

3

53.228

8.707

61.935

Municipio 13

2.680

301

21

8

46.169

7.087

53.256

Municipio 6

525

91

3

2

44.252

5.486

49.738

Municipio 7

1.521

177

16

4

44.919

3.986

48.905

Municipio 19

1.960

121

17

3

36.960

7.181

44.141

Municipio 8

712

152

7

3

30.392

4.814

35.206

Municipio 9

450

49

6

2

30.142

4.220

34.362

Municipio 12

362

60

5

2

29.653

3.387

33.040

Municipio 10

590

132

2

2

23.846

4.842

28.688

Municipio 20

285

38

5

1

24.836

2.556

27.392

Municipio 17

137

8

2

2

24.000

1.318

25.318

Municipio 5

531

‐

‐

1

20.176

4.288

24.464

Municipio 4

760

110

9

2

19.026

2.983

22.009

Municipio 3

389

55

3

1

18.572

2.123

20.695

Municipio 11

900

50

5

1

2.323

4.973

7.296

Biblioteche
in carcere

nd.

34

‐

‐

51.519

208

51.727

Totale
Sistema

22.250

2.496

177

62

781.960

114.806

896.766
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Gli indicatori sintetici e i trend annuali
Gli indicatori annuali 51 maggiormente significativi delle performance e
della vitalità del Sistema Biblioteche di Roma sono segnalati nelle tabelle
seguenti dove si mostra anche la media per biblioteca.

I PRINCIPALI INDICATORI ANNUALI DEL
SISTEMA

Totale

Media annuale
per biblioteca

Prestito libri

605.143

16.355

Prestito audiovisivi

432.956

11.702

Prestito documenti

1.038.099

28.057

38.185

1.060

1.918.183

51.843

Consultazioni multimediali

152.236

4.114

Presenze alle attività culturali e con le scuole

156.446

4.228

Nuovi iscritti
Numero visite in biblioteca (*)

(*) Dato stimato sulla base di rilevazioni effettuate in due settimane campione
nell’anno di riferimento.

Il volume annuale complessivo dei prestiti di libri supera le 600.000
unità che diventano oltre un milione e trentamila se si sommano i prestiti degli
audiovisivi. Ogni biblioteca presta perciò in media 28.057
documenti
all’anno ( 16.355 libri e
11.702 audiovisivi) e 2.338 documenti al mese
(1.363 libri e 975 audiovisivi).
Gli oltre 38.000 cittadini che si sono iscritti per la prima volta nell’anno
di riferimento sono in media 1.060 a biblioteca ( 88 al mese), mentre le
presenze generali annuali rappresentato delle visite in biblioteca ammontano
a oltre 1.900.000 ; in media quindi 51.843 persone in un anno e 4.320 in un
mese sono entrate in biblioteca per chiedere un’informazione, prendere un
51

Dati al 31 dicembre 2008, comprensivi delle Biblioteche in Carcere.
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documento in prestito o consultarlo in sede, navigare in rete, partecipare ad
un’iniziativa culturale, leggere un quotidiano o una rivista, etc.
Le postazioni multimediali sono state utilizzate 152.236 volte in un
anno, con una media di 4.114 consultazioni a biblioteca ( 343 al mese),
mentre le presenze alle attività culturali di promozione alla lettura, comprese
le iniziative organizzate con le scuole, ammontano a 156.446 nell’anno preso
in considerazione ( 4.228 la media annuale e 352 la media mensile).
Come indicato nel grafico successivo, l’andamento del prestito
documenti ha registrato in oltre un decennio incrementi costanti e, in alcuni
casi, particolarmente significativi 52.

Andamento del prestito documenti (libri + audiovisivi) nelle "Biblioteche di Roma"
dal 1996 al 2008
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I trend annuali dei principali indicatori considerati per l’ultimo
quinquennio, risultano complessivamente in incremento o in sostanziale
tenuta .

Consultazioni multimediali
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Affluenze
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Sono analizzati nei grafici successivi i libri dati in prestito nell’anno
2008 nell’intero Sistema per genere librario: prevale nettamente la Letteratura
che connota la domanda con il 42% dei prestiti ( 28% Letteratura straniera
e 14%
Italiana); seguono le Opere per ragazzi (di fantasia 53 20% e
classificate 6% ) e a maggiore distanza Belle Arti (7%9, Scienze Sociali (6%),
Storia e Geografia (5%) e Filosofia e Psicologia (4%).

Libri prestati per genere

ROMA
ragazzi opere classificate
ragazzi opere fantasia.
storia e geografia
altre letterature
letteratura italiana
belle arti
scienze applicate
scienze pure
linguistica
scienze sociali
religione
filosofia e psicologia
opere generali e informatica

0

5

10

15

20

25

30

35

%

53

Ragazzi Opere Fantasia: Fantascienza, Favole e Fiabe, Fumetti, Gialli, Libri game,
Mieggende, Poesia, Primi libri, Romanzi e Racconti, Storie illustrate, Teatro, letteratura
italiana, letteratura straniera
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Gli audiovisivi (DVD, Video, Cd Rom) rappresentano quasi 42% del
totale del prestito documentale.

Prestito documenti: libri e audiovisivi

Libri
Audiovisivi

41,7%

58,3%
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I giovani e giovanissimi sono quelli che rappresentano la quota
maggioritaria dei nuovi iscritti; in particolare il 34% hanno meno di 14 anni e
il 22% dai 15 ai 24 anni (ma la quota degli adolescenti rappresenta soltanto il
7%). Gli anziani sono invece minoritari: infatti, le classi d’età dai 55 in su
rappresentano il 9% del totale. Nell’anno di riferimento i nuovi iscritti di
nazionalità non italiana rappresentano l’8,3% ‐ pari a oltre 3.000 persone ‐
della totalità dei cittadini che si iscrivono per la prima volta, pari a più di
38.000

Nuovi iscritti annuali per classi d'età
18
16
14
12
10
8
6
4
2

15
-1

8

A
NN
19
-2
I
4
AN
25
N
-3
I
4
AN
35
NI
-4
4
A
NN
45
-5
I
4
AN
55
N
-6
I
4
AN
65
NI
-7
4
A
NN
>7
I
5
AN
NI

NI

I

AN

N
10

-1
4

AN

A
5

59

NN

I

0

<

%

92

Consumatori di cultura

I numeri annuali delle Biblioteche per Aree Territoriali

54

Prestiti e consultazioni

Biblioteche

Libri Audiovisivi Totale
prestati
prestati
prestiti

Nuovi Consultazioni
iscritti multimediali

Area Nord Est
Centrale Ragazzi
Casa della Memoria e della Storia (*)
Flaiano
Mozart (*)
Rispoli

28.061

9.844

37.905

716

289

885

‐

885

70

134

22.035

19.170

41.205

2.675

8.269

7.928

9.821

17.749

352

0

20.704

9.349

30.053

1.003

4.663

Tortora

18.083

29.158

47.241

1.177

20.949

Villa Mercede ‐ Sardi

12.996

13.818

26.814

1.476

3.464

‐‐

‐

‐

288

‐

110.692

91.160

201.852

7.757

37.768

32.818

21.266

54.084

1.741

7.815

Borghesiana

6.943

5.978

12.921

552

640

Casa dei Bimbi

6.258

3.603

9.861

815

0

Penazzato (*)

16.532

12.582

29.114

832

3.574

Pigneto

12.416

12.968

25.384

693

1.291

Quarticciolo

15.318

9.554

24.872

1.311

10.131

Raffaello

14.416

16.591

31.007

883

5.242

Rodari

21.867

13.654

35.521

1.078

14.198

8.873

6.822

15.695

385

2.001

135.441

103.018

238.459

8.290

44.892

Sarti (*)
Totale Area Nord Est
Area Sud Est
Appia

Rugantino
Totale Area Sud Est

(*) Sarti non effettua servizio di prestito; Casa della Memoria non presta audiovisivi;
Penazzato chiusa per ristrutturazione nel secondo semestre dell’anno; Mozart servizi
ridotti per ristrutturazione.

54

Dati al 31 dicembre 2008.
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Segue Prestiti e consultazioni
Biblioteche

Libri
prestati

Audiovisivi
prestati

Totale
prestiti

Nuovi
iscritti

Consultazioni
multimediali

Area Sud Ovest
Sandro Onofri

21.947

13.527

35.474

1.447

2.898

Casa dei Teatri

2.507

4.129

6.636

310

2.013

Colli Portuensi

15.479

468

15.947

459

775

Corviale

14.021

16.309

30.330

1.546

5.154

Longhena

13.444

5.457

18.901

530

586

Marconi

36.654

26.690

63.344

2.019

10.759

Morante

30.987

23.824

54.811

2.417

10.631

597

1.833

2.430

206

664

20.485

5.336

25.821

945

1.694

156.121

97.573

253.694

9.879

35.174

2.394

729

3.123

453

528

11.675

6.157

17.832

706

4.522

5.526

618

6.144

207

0

Basaglia

31.470

33.446

64.916

3.106

6.082

Bruno

20.577

7.813

28.390

916

2.913

Cornelia

32.689

20.286

52.975

1.241

5.703

Flaminia

18.193

14.647

32.840

935

1.699

Galline Bianche

14.812

7.340

22.152

522

3.035

Villa Leopardi

25.187

35.843

61.030

1.563

9.504

Bibliocaffé Letterario (*)
Pasolini
Totale Area Sud Ovest
Area Nord Ovest
Casa del parco
Biblioteca Europea
Bibliobus

20.952

14.170

35.122

810

416

Totale Area Nord Ovest

183.475

141.049

324.524

10.459

34.402

Biblioteche in carcere (**)

19.414

156

19.570

1.800

‐

605.143

432.956

1.038.099

38.185

152.236

Valle Aurelia

Totale Sistema

(*)Bibliocaffé Letterario apre al pubblico il 19 novembre 2008, quindi i dati sono
riferiti a un solo mese.
(**) Biblioteche in carcere: dal 1999 in base ad una Convenzione col Ministero della
Giustizia le Biblioteche di Roma gestiscono 20 biblioteche di istituto o di reparto
allʹinterno delle sei carceri della città.
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I numeri annuali delle Biblioteche per Aree Territoriali
Utenti attività culturali 55

Biblioteche

Utenti attività
culturali

Utenti attività
con le scuole

Totale utenti
attività

Area Nord Est
Centrale Ragazzi

3.408

1.931

5.339

Casa della Memoria e della Storia

8.874

1.611

10.485

Flaiano

1.886

1.043

2.929

50

200

250

Rispoli

2.441

‐

Tortora

2.400

1.207

3.607

Villa Mercede ‐ Sardi

2.217

1.267

3.484

316

‐

316

21.592

7.259

28.851

864

1.280

2.144

Mozart (*)

Sarti
Totale Area Nord Est
Area Sud Est
Appia
Borghesiana

1.350

416

1.766

Casa dei Bimbi

4.547

3.147

7.694

Penazzato (*)

717

221

938

Pigneto

876

823

1.699

Quarticciolo
Raffaello
Rodari
Rugantino
Totale Area Sud Est

2.453

514

2.967

324

4.264

4.588

6.556

5.076

11.632

238

248

486

17.925

15.989

33.914

(*) Penazzato chiusa per ristrutturazione nel secondo semestre dell’anno; Mozart
servizi ridotti per ristrutturazione.

55

Dati al 31 dicembre 2008.
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Segue Utenti attività culturali

Biblioteche

Utenti attività
culturali

Utenti attività
con le scuole

Totale utenti
attività

Area Sud Ovest
Sandro Onofri

2.207

2.043

4.250

Casa dei Teatri

10.808

‐

10.808

‐

175

Colli Portuensi

175

Corviale

4.853

1.487

6.340

Longhena

1.097

1.776

2.873

Marconi

11.243

1.825

13.068

Morante

7.058

2.224

9.282

705

100

805

1.256

1.529

2.785

39.227

11.159

50.386

Casa del parco

2.623

1.653

4.276

Biblioteca Europea

2.787

1.188

3.975

20

524

544

10.520

2.221

12.741

663

344

1.007

Bibliocaffé Letterario (*)
Pasolini
Totale Area Sud Ovest
Area Nord Ovest

Bibliobus
Basaglia
Bruno
Cornelia

2.262

4.355

6.617

Flaminia

1.030

1.076

2.106

Galline Bianche

2.442

2.087

4.529

Villa Leopardi

2.925

814

3.739

Valle Aurelia

1.337

2.359

3.696

26.609

16.621

43.230

65

‐

65

105.418

51.028

156.446

Totale Area Nord Ovest
Biblioteche in carcere (**)
Totale Sistema

(*)Bibliocaffé Letterario apre al pubblico il 19 novembre 2008, quindi i dati sono
riferiti a un solo mese.
(**) Biblioteche in carcere: dal 1999 in base ad una Convenzione col Ministero della
Giustizia le Biblioteche di Roma gestiscono 20 biblioteche di istituto o di reparto
allʹinterno delle sei carceri della città.
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APPENDICE – B

Distribuzione delle interviste nelle biblioteche
biblioteca

n.

%

Appia

133

5,3%

Basaglia

121

4,9%

69

2,6%

Bruno

127

5,0%

Colli Portuensi

151

6,0%

Cornelia

157

6,2%

Flaiano

129

5,2%

Flaminia

117

4,6%

Galline

104

3,9%

Leopardi

120

4,7%

Longhena

98

3,9%

Marconi

137

5,2%

Mercede

119

4,4%

Morante

100

3,9%

Onofri

98

3,9%

Pigneto

67

2,8%

Raffaello

116

4,4%

Rispoli

136

4,9%

Rodari

135

5,5%

91

3,6%

144

5,6%

88

3,4%

2.557

100,0%

Borghesiana

Rugantino
Tortora
Valle Aurelia
Totale
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PIANO DI RILEVAZIONE NELLE BIBLIOTECHE

Giorno

9‐14 marzo

16‐21 marzo

23‐28 marzo

Elsa Morante

Valle Aurelia

Sandro Onofri

lunedì

h.15‐19

h.15‐19

h.15‐19

martedì

h.9‐13

h.9‐14

h.9‐13

h.9‐13;15‐19

h.9‐14;15‐19

h.9‐13;15‐19

giovedì

h.9‐13

h.9‐14

h.9‐19

venerdì

h.9‐19

h.9‐19

h.15‐19

sabato

h.9‐13

h.9‐13

h.9‐13

Giorno

Appia

Raffaello

Rispoli

lunedì

h‐15‐19

h.15‐19

h.16‐22

martedì

h.9‐16

h.9‐14

h.9‐13

mercoledì

h.9‐16

h.9‐19

h.12‐22

giovedì

h.12‐19

h.9‐19

h.9‐19

venerdì

h.9‐15

h.14‐19

h.15‐19

sabato

h.9‐13

h.9‐13

h.9‐13

Giorno

Flaminia

Giordano Bruno

Villa Mercede

lunedì

h‐14‐19

h.15‐19

h.13‐19

h.9‐13;14‐19

h.9‐14; 15‐19

h.9‐19

mercoledì

h.9‐13

h.9‐14

h.9‐15

giovedì

h.9‐14

h.9‐15

h.9‐16

venerdì

h.9‐13; 14‐19

h.9‐14; 15‐19

h.9‐14

sabato

h.9‐13

h.9‐13

h.9‐13

mercoledì

martedì
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Giorno

Enzo Tortora

Guglielmo Marconi

Longhena

lunedì

h.9‐13

h.15‐19

h.15‐19

martedì

h.9‐13

h.9‐14

h.9‐13;15‐19

mercoledì

h.15‐19

h.9‐19

h.9‐13

giovedì

h.9‐19

h.9‐19

h.9‐19

venerdì

h.15‐22

h.14‐19

h.15‐19

sabato

h.9‐13;17‐21

h.9‐13

h.9‐13

Giorno

Borghesiana

Ennio Flaiano

Galline Bianche

lunedì

h.9‐13

h.15‐19

h.15‐19

martedì

h.15‐19

h.9‐13

h.9‐13

h.9‐13;15‐19

h.9‐19

h.9‐13; 15‐19

giovedì

h.9‐19

h.9‐19

h.9‐19

venerdì

h.9‐13

h.15‐19

h.9‐13;15‐19

sabato

h.9‐13

h.9‐13

h.9‐13

Giorno

Gianni Rodari

Pigneto

Rugantino

lunedì

h.14.30‐19

h.15‐19

h.15‐19

martedì

h.9‐14

h.9‐14

h.9‐14

mercoledì

h.9‐19

h.9‐19

h.9‐14;15‐19

giovedì

h.9‐19

h.9‐19

h.9‐19

venerdì

h.15‐19

h.14‐19

h.9‐14

sabato

h.9‐13.30

h.9‐13

h.9‐13

mercoledì
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Giorno

Cornelia

Franco Basaglia

Villa Leopardi

Lunedì

h.15‐19

h.15‐19

h.14‐19

martedì

h.9‐13

h.9‐15

h.9‐13

h.9‐13;15‐19

h.9‐19

h.9‐13;14‐19

giovedì

h.9‐19

h.9‐19

h.9‐19

venerdì

h.15‐19

h.15‐19

h.14‐19

sabato

h.9‐13

h.9‐13

h.9‐13

Giorno

Colli Portuensi

lunedì

h.14 ‐19

mercoledì

martedì

h.9‐13

mercoledì

h.9‐13

giovedì

h‐9‐19

venerdì

h.9‐13

sabato

h.9‐13
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Il Questionario
S E R V Q U A L _2 0 0 9 IN D A G IN E S U L L A Q U A L IT A ' D E I S E R V IZ I N E L L E B IB L IO T E CH E
B i b l i o t e c a __________________________________________________________________
1 . SESSO

1 .1

M

1 .2

F

2 . N A Z IO N A LIT A '

2 .1

I t a lia n a

2 .2

E s t e r a ( S p e c if._____________)

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

S e n z a t it o lo / L ic e n z a e le m e n t a r e
S c u o l a m e d ia i n fe r io r e
S c u o l a m e d ia s u p e r io r e ( S p e c i f. ________________________)
L a u r e a t r ie n n a le ( S p e c if. ________________________________)
L a u r e a m a g i s t r a le o s p e c ia lis t ic a ( S p e c if. ________________)
P o s t l a u r e a ( S p e c i fic a r e __________________________________)

3 . ET A ' in a n n i c o m p iu t i
4 . T IT O LO D I S T U D IO

5 . P R O F E S S IO N E

6 . T IP O D I CO N T R A T T O

7 . D O M ICILIO

5 .1
5 .2
5 .3
5 .4
5 .5
5 .6
5 .7
5 .8
5 .9
5 .1 0
5 .1 1
6 .1
6 .3

7 .1
7 .2
7 .3
7 .4
7 .5
7 .6
7 .7
7 .8
7 .9
7 .1 0
7 .1 1
7 .1 2
7 .1 3
7 .1 4
7 .1 5
7 .1 6
7 .1 7
7 .1 8
7 .1 9
7 .2 0
7 .2 1

I m p r e n d it o r e / li b e r o p r o fe s s i o n is t a
L a v o r a t o r e a u t o n o m o / c o a d iu v a n t e
D i r ig e n t e
Im p ie g a t o
O p e r a io
A lt r o l a v o r a t o r e d ip e n d e n t e ( S p e c if. ______________ )
D is o c c u p a t o
C a s a lin g a
S t u d e n t e ( S p e c i s c u o la a t t u a l m .fr e q u e n t a t a . _______________________ )
P e n s io n a t o
A lt r a c a t e g o r i a n o n p r o fe s s io n a le ( S p e c if. _______________________ )
T e m p o in d e t e r m in a t o
A p rogetto

6 .2
6 .4

T e m p o d e t e r m in a t o
A lt r o ( S p e c ifi c a r e _________)

M u n ic ip io
1
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
2
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
3
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
4
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
5
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
6
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
7
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
8
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
9
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
10
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
11
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
12
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
13
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
15
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
16
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
17
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
18
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
19
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
20
( s p e c if.q u a r t ie r e ___________________________________)
P r o v in c ia d i R o m a
A lt r o ( s p e c i f.____________________________________________)

8 . Co m e h a c o n o s c i u t o l a b i b l i o t e c a ? ( u n a r i s p o s t a )
8 .1
a m ic i e c o n o s c e n t i
8 .2
s c u o la
8 .3
in t e r n e t
8 .4
t e le v is io n e
8 .5
stam p a
8 .6
c a r t e ll o n is t ic a
8 .7
p e r ca so
8 .8
M u n ic ip io
8 .9
A lt r o ( S p e c if.______________________________________________)
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9 . Da quanto tempo è iscritto alla biblioteca?
9.1
non iscritto
9.3
1-2 anni
9.5
>= 5 anni
10 . Se iscritto, possiede :
10.1
Bibliocard
10.3
Nessuno

9.2
9.4

< 1 anno
da 2 anni a 5 anni

10.2

Bibliopass

11 . Con che frequenza va in biblioteca?
11.1
almeno una volta a settimana
11.3
almeno una volta ogni 6 mesi

11.2
11.4

almeno una volta al mese
almeno una volta ogni anno

12 . In quali orari utilizza prevalentemente la biblioteca?
12.1
9-11
12.3
13-15
12.5
17-19

12.2
12.4
12.5

11-13
15-17
oltre le 19

13 . Frequenta altre biblioteche oltra a questa?
13.1
SI

13.2

NO

14 . Se SI Quali?
14.1
14.2
14.4

Biblioteche comunali (indicare quali)____________________________________________
Biblioteche statali
14.3
Biblioteche universitarie
Biblioteche private

15 . Motivi per cui frequenta la biblioteca? (indicare i 2 motivi principali)
prestito libri
15.2
15.1
15.3
ricerche scolastiche
15.4
15.5
studio/ lettura con libri propri
15.6
15.7
partecipazione ad attività culturali
15.8
15.9
partecipazione a laboratori culturali
15.10
15.11
consultazione libri della biblioteca
15.12

prestito audiovisivi
lettura quotidiani/ riviste
navigazione internet
per accompagnare figli
incontrare amiche/ amici
Altro (Specif.__________________)

16 . Quale tipologia di libri prende in prestito in biblioteca?
16.1
Informatica
16.3
Religione
16.5
Linguistica
16.7
Scienze applicate (medicina, ingegneria...)
16.9
Romanzi, racconti, poesia (autori italiani)
16.11
Storia, geografia, viaggi
16.13
Libri per ragazzi non classificati

Filosofia e psicologia
Scienze sociali (sociologia, statistica...)
Scienze pure (matematica, fidsica)
Arti ( Pittura, Teatro, Danza, Sport)
Romanzi, racconti, poesia (autori stranieri)
Libri per ragazzi classificati
Altro (Specif._____________________________)

16.2
16.4
16.6
16.8
16.10
16.12
16.14

17 . Quale tipologia di DVD/ VHS/ CD prende in prestito/ visiona in biblioteca?
17.1
Corsi (lingua, informatica.etc.)
17.2
17.3
Cartoni animati
17.4
17.5
Enciclopedie
17.6
17.7
Musica pop e rock
17.8
17.9
Musica etnica
17.10

Film
Documentari
Musica classica
Musica Jazz
Altro (Specif.___________________________________________)

18 Qual è l'ultimo libro e/ o audiovisivo da Lei richiesto e non trovato
18.1 Libro
___________________________________________________________________________
18.2 Audiovisivo ___________________________________________________________________________
19 . Nel corso del 2008 qual è stata l'iniziativa culturale organizzata dalla biblioteca che più ha apprezzato?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI OFFERTI
Le chiediamo di esprimere il suo livello di gradimento per i sottoindicati aspetti/ servizi della biblioteca .
niente graditi - 2 poco graditi - 3 abbastanza graditi - 4 molto graditi
20

21.1
21.2
21.3

SPAZI, ARREDI, COMFORT
Facilità di accesso attraverso l'ingresso principale
Accoglienza degli ambienti
Atmosfera tranquilla e silenziosa
Illuminazione delle sale
Temperatura dei locali
Adeguatezza degli arredi
Armadietti per la sistemazione delle borse
Numero delle postazioni per la lettura/ consultazione
Comodità delle postazioni per la lettura/ consultazione
COMUNICAZIONE
Presenza e chiarezza della segnaletica esterna (cartelli stradali indicanti localizzazione biblioteca)
Chiarezza ed efficacia della segnaletica di servizio (sale, toilette, uscita di sicurezza, etc,)
Chiarezza ed efficacia di pannelli e spazi informativi

21.4

Chiarezza e comprensibilità dei materiali illustrativi dei servizi (guida all'uso, opuscoli esplicativi...)

21.5
21.6

Sito internet www.bibliotechediroma.it: qualità delle informazioni offerte
1 2 3 4 n.d.
Sito internet www.bibliotechediroma.it: facilità di navigazione
1 2 3 4 n.d.
PERSONALE
Prontezza nell'erogazione dei servizi
1 2 3 4 n.d.
Cortesia e gentilezza
1 2 3 4 n.d.
Disponibilità ad assistere nella ricerca del materiale
1 2 3 4 n.d.
Disponibilità ad assistere nell'uso dell'OPAC (catalogo on line)
1 2 3 4 n.d.
Competenza nel consigliare libri o altri documenti
1 2 3 4 n.d.
Conoscenze aggiornate dei libri e / o documenti di recente uscita
1 2 3 4 n.d.
PATRIMONIO LIBRARIO E AUDIOVISO
Il patrimonio librario: completezza degli argomenti
1 2 3 4 n.d.
Il patrimonio librario: quantità per argomenti di interesse
1 2 3 4 n.d.
Il patrimonio librario: stato di conservazione
1 2 3 4 n.d.
La collezione di audiovisivi (Cd-Audio, Cd-Rom, Video): completezza degli argomenti
1 2 3 4 n.d.
La collezione di audiovisivi (Cd-Audio, Cd-Rom, Video): quantità per argomenti di interesse
1 2 3 4 n.d.
La collezione di audiovisivi (Cd-Audio, Cd-Rom, Video): stato di conservazione
1 2 3 4 n.d.
Aggiornamento dei documenti (libri e audiovisivi) presenti in biblioteca
1 2 3 4 n.d.
Varietà dei periodici presenti in emeroteca
1 2 3 4 n.d.
Numero quotidiani presenti in emeroteca
1 2 3 4 n.d.
Capacità di risolvere problematiche dell'utenza
1 2 3 4 n.d.
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI
Comodità degli orari di apertura della biblioteca
1 2 3 4 n.d.
Facilità di ricerca dei libri e periodici sugli scaffali
1 2 3 4 n.d.
Facilità di ricerca degli audiovisivi sugli scaffali
1 2 3 4 n.d.
Modalità di erogazione del servizio di prestito (numero di libri ottenibili, durata del prestito)
1 2 3 4 n.d.
Efficienza del servizio di prestito interbibliotecario (possibilità di richiedere documenti presso
1 2 3 4 n.d.
altre biblioteche)
Numero delle postazioni multimediali
1 2 3 4 n.d.
Adeguatezza tecnologica delle postazioni multimediali
1 2 3 4 n.d.
Facilità di consultazione del catalogo on line
1 2 3 4 n.d.
Servizio di fotocopiatura
1 2 3 4 n.d.
Distributori automatici per il ristoro
1 2 3 4 n.d.
Adeguatezza dei servizi e delle opportunità offerte dalla bibliocard
1 2 3 4 n.d.
Interesse e qualità delle Iniziative culturali di promozione organizzate dalla biblioteca
1 2 3 4 n.d.
(laboratori, presentazioni libri,conferenze, etc.)
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20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
21

22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
23
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
24.10
24.11
24.12
25

Migliorare?
(max 2 x
blocco)

1 per

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

1 2 3 4 n.d.
1 2 3 4 n.d.
1 2 3 4 n.d.
1 2 3 4 n.d.
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SEZIONE DA COMPLETARE A CURA DEL RILEVATORE
26 Rilevatore ________________________

Data:

27.1 27.2 27.3 27.4
27 Giorno intervista

LU

MA

ME

GIO

27.5

27.6

VE

SA

28 Orario inizio intervista

________________________________

29 Difficoltà nel rispondere

29.1 Nessuna
29.2 Alcune
29.3 Molte

30 Disponibilità nel rispondere

30.1 Nessuna
30.2 Insufficiente
30.3 Sufficiente
30.4 Buona

31 Quesito che ha fatto registrare maggiore difficoltà/ fastidio
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APPENDICE – C
Tabella – Quadro di sintesi dei giudizi per area e item.
(1)
codice

(2)
AREA ‐ item

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

% da
mediana moda
migliorare

media N

% da
migliorare

SPAZI, ARREDI,
CONFORT

3,15

Facilità di accesso attraverso
lʹingresso principale

3,36 2509

4

4

3,9

4

20.02 Accoglienza degli ambienti

3,32 2503

3

4

2,8

2,9

Atmosfera tranquilla e
silenziosa

3,15 2520

3

4

9,6

9,7

20.04 Illuminazione delle sale

3,35 2484

3

4

3,3

3,4

20.05 Temperatura dei locali

3,2 2491

3

4

6,6

6,8

3,11 2462

3

3

4,8

5

20
20.01

20.03

20.06 Adeguatezza degli arredi

9

***

***

***

***

20.07

Armadietti per la
sistemazione delle borse

3,07 2135

3

3

6,6

7,9

20.08

Numero delle postazioni per
la lettura/consultazione

2,76 2269

3

3

17,4

19,6

20.09

Comodità delle postazioni
per la lettura/consultazione

3 2250

3

3

7,1

8,1

21 COMUNICAZIONE

3,07

6

***

***

***

***

21.01

Presenza e chiarezza della
segnaletica esterna

2,39 2331

2

2

23,1

25,3

21.02

Chiarezza ed efficacia della
segnaletica di servizio

3,15 2399

3

3

4,7

5

21.03

Chiarezza ed efficacia di
pannelli e spazi informativi

3,13 2344

3

3

4,2

4,6

Chiarezza e comprensibilità
21.04 dei materiali illustrativi dei
servizi

3,17 2190

3

3

3,2

3,7

3,29 1647

3

3

3,1

4,8

21.05

Sito internet: qualità delle
informazioni offerte
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21.06

Sito internet: facilità di
navigazione

22 PERSONALE
22.01

Prontezza nellʹerogazione dei
servizi

22.02 Cortesia e gentilezza

3,26 1629

3,36

7

3

***

3

***

3,2

***

5

***

3,45 2433

4

4

2,9

3

3,49 2498

4

4

4,2

4,3

22.03

Disponibilità ad assistere
nella ricerca del materiale

3,49 2216

4

4

2,1

2,4

22.04

Disponibilità ad assistere
nellʹuso dellʹOPAC

3,36 1551

4

4

1,3

2,1

22.05

Competenza nel consigliare
libri o altri documenti

3,26 1608

3

4

3,2

5,1

3,19 1503

3

4

3,8

6,5

3,3 1816

3

4

1,8

2,5

Conoscenze aggiornate dei
22.06 libri e/o documenti di recente
uscita
23.10

23
23.01

Capacità di risolvere
problematiche dellʹutenza

PATR. LIBRARIO E
AUDIOVISIVO

2,96

Il patrimonio librario:
completezza degli argomenti

2,91 2065

3

3

9

11,1

2,86 2110

3

3

7,9

9,6

Il patrimonio librario:
23.02 quantità per argomenti di
interesse

9

***

***

***

***

23.03

Il patrimonio librario: stato di
conservazione

3,03 2186

3

3

4,5

5,3

23.04

La collezione di audiovisivi:
completezza degli argomenti

2,77 1554

3

3

6,4

10,5

La collezione di audiovisivi:
23.05 quantità per argomenti di
interesse

2,72 1548

3

3

6,3

10,4

La collezione di audiovisivi:
stato di conservazione

3,03 1567

3

3

2,3

3,8

2,81 1795

3

3

6

8,5

23.06

Aggiornamento dei
23.07 documenti presenti in
biblioteca
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23.08

Varietà dei periodici presenti
in emeroteca

3,2 1698

3

3

2,8

4,2

23.09

Numero quotidiani presenti
in emeroteca

3,29 1681

3

3

2,5

3,8

24

ORGANIZZAZIONE E
SERVIZI

3,08

24.01

Comodità degli orari di
apertura della biblioteca

3,23 2499

3

4

10,9

11,2

24.02

Facilità di ricerca dei libri e
periodici sugli scaffali

3,16 2297

3

3

5,2

5,8

24.03

Facilità di ricerca degli
audiovisivi sugli scaffali

3,12 1696

3

3

3,7

5,6

24.04

Modalità di erogazione del
servizio di prestito

3,42 2215

4

4

2,9

3,3

24.05

Efficienza del servizio di
prestito interbibliotecario

3,4 1465

4

4

1,9

3,3

24.06

Numero delle postazioni
multimediali

2,71 1695

3

3

11,1

16,7

24.07

Adeguatezza tecnologica
delle postazioni multimediali

2,75 1521

3

3

6,1

10,3

24.08

Facilità di consultazione del
catalogo on line

3,26 1646

3

3

1,6

2,5

2,69

911

3

3

3,4

9,5

2,79 1434

3

3

5,9

10,5

Adeguatezza dei servizi e
24.11 delle opportunità offerte
dalla bibliocard

3,28 1695

3

3

1,4

2,1

Interesse e qualità delle
24.12 iniziative culturali di
promozione organizzate

3,17 1364

3

3

2,3

4,3

24.09 Servizio di fotocopiatura
24.10

Distributori automatici per il
ristoro

TOTALE

3,11

12

43
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Legenda
(1)

Codice area/item su questionario

(2)

Area/item

(3)

Media aritmetica sui valori:
1‐per niente gradito
2‐poco gradito
3‐abbastanza gradito
4‐molto gradito

(4)

N. di casi sui cui sono calcolate la media, mediana e moda

(5)

Mediana sui valori del punto (3)

(6)

Moda sui valori del punto (3)

(7)

Percentuale di coloro che hanno chiesto di migliorare il servizio sul totale degli intervistati

(8)

Percentuale di chi ha chiesto di migliorare il servizio su coloro che hanno espresso quel giudizio

108

Consumatori di cultura

APPENDICE – D
La Procedura Statistica Customer (PSC)
In questa Appendice si descrive la Procedura Statistica Customer che
ripercorre i passi della filiera accennata nel capitolo riferito all’analisi dei
prestiti.
Attualmente, ogni mese, gli operatori delle biblioteche generano su
supporti cartacei, tramite le funzioni presenti nel sistema bibliotecario
adottato, diversi tabulati relativi al servizio dei prestiti, quindi, digitano in
diversi fogli elettronici con un formato predefinito i dati sintetici e analitici
che, in seguito, inviano all’Ufficio Qualità e Customer Care come file allegati
ad e‐ mail.
I dati forniti dalle singole biblioteche, aggregando i vari fogli 56, sono
elaborati per singola Biblioteca, per le quattro Aree di Cooperazione
Territoriale in cui è diviso il territorio del Comune e per l’intero Sistema
Bibliotecario.
La nuova procedura statistica individua nello schema seguente, due
flussi informativi provenienti dalle biblioteche appartenenti al sistema
Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali del Comune di Roma che
alimentano contemporaneamente le analisi, i report e le pubblicazioni
previste per l’andamento del movimento prestiti e lettori nelle biblioteche di
Roma.
I risultati, che saranno disponibili per mese, trimestre, semestre e a fine
anno, sono frutto di elaborazione di dati esportati dall’ambiente Sebina 57
(versione 4) e da informazioni acquisite presso le biblioteche direttamente dal
personale e, successivamente, memorizzati sia con una procedura ad hoc
distribuita in ogni biblioteca, sia tramite l’acquisizione attraverso un form
accessibile nelle pagine web del sito delle biblioteche.

56

L’aggregazione avviene in realtà tramite innumerevoli funzioni di link all’interno dei fogli
elettronici che producevano come risultato altrettanti fogli sintetici, per biblioteca, per gruppi
o per l’insieme del sistema.
57

Vedi nota capitolo 3
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Lo schema successivo illustra il duplice flusso informativo previsto nella
procedura per l’elaborazione dei dati statistici provenienti dalle Biblioteche di
Roma.
Il flusso informativo di sinistra prende le mosse dai dati presenti nel
data base Sebina, che tutte le Biblioteche aggiornano costantemente e, tramite
una funzione di estrazione in modalità batch 58, che in tempi morti estrae tutti i
campi necessari relativi ad un tracciato record previsto, si mettono a
disposizione del modulo Estrazione Elaborazione Dati le variabili che
costituiranno input delle elaborazioni.
Tramite un programma che prevede sia una funzione, per le opportune
aggregazioni e selezioni, sia una analisi, tramite elaborazioni statistiche, si
perviene a risultati disponibili in vari formati tra cui i fogli elettronici
utilizzati attualmente.
La procedura scelta permette di elaborare in maniera cadenzata e con
output standard predefiniti, finalizzati alle esigenze relative ai compiti di
istituto dell’ufficio, i necessari confronti temporali (relazioni trimestrali) e
spaziali (tra biblioteche), e contestualmente, permette di effettuare
elaborazioni estemporanee su tutti i campi presenti nella matrice dei dati con
analisi multivariate, come quella utilizzata nel presente lavoro.
Tutte le esigenze informative che non possono essere desunte
dall’estrazione dati dal sistema Sebina, sono acquisite tramite la raccolta e la
memorizzazione delle informazioni presso le biblioteche con un ulteriore
supporto informatico che, come accennato, può essere immaginato in
modalità client/server o web oriented.
Si perviene così, nella parte dello schema rappresentato dal flusso
informativo di destra, al modulo Acquisizione Elaborazione Dati che trae
linfa dal modulo Rilevazioni.
Analogamente alla procedura di estrazione dal Sebina, si perviene a
risultati rappresentati in elaborazioni, report o fogli elettronici presenti nel
modulo Elaborazioni Statistiche che possono essere ulteriormente fatti
oggetto di elaborazioni.
58

Modalità che prevede l’esecuzione di istruzioni memorizzate su file o script che, in modalità
differita, senza l’intervento dell’operatore possono essere eseguiti automaticamente in modo
da produrre file di output.
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Le soluzioni scelte nella presente procedura, oltre a garantire una
continuità di risultati e alla possibilità di analisi estemporanee per
approfondire determinati aspetti, permetterà di garantire anche nella
prossima sostituzione del sistema Sebina nel corrispondente sistema Sebina
Open Library 59 le stesse elaborazioni e risultati.
I problemi e le criticità dell’attuale procedura non automatica sono:
•
•
•
•

Errori di trascrizione dei dati (inevitabili);
Impiego di risorse umane (dispendiose);
Tempi tecnici (dichiarati biblici nel Sebina ver. 4);
Qualità dei risultati (discutibile).

In sostanza il totale dei giorni/uomo per mese stimati per l’intero
procedimento corrisponde a 70‐ 100 nelle Biblioteche (almeno 2‐ 3 dipendenti
per ogni biblioteca) e 15‐ 20 presso l’Ufficio Qualità e Customer Care.
I vantaggi della nuova procedura PSC saranno:
•
•
•
•

Errori di trascrizione dei dati (inesistenti);
Impiego di risorse umane (evitate);
Tempi tecnici (minimi e in modalità batch notturna);
Qualità dei risultati (migliore).

Si passa in pratica da un totale di 85‐ 120 giorni/uomo/mese a solo
alcuni minuti per le elaborazioni riferite ad un mese, a circa 15 minuti per le
elaborazioni trimestrali, a meno di 40 minuti per le elaborazioni previste per
un intero anno per tutte le biblioteche afferenti al sistema.
UN ANNO DI PRESTITI
Variabili attive e illustrative
L’analisi fattoriale illustrata nel capitolo 3 prevede l’accettazione delle
variabili previste come attive e, nel nostro caso vediamo il Sesso, la Classe di
età, la Professione, la Classificazione Dewey, tra quelle che la procedura ha

59

Il nuovo sistema SOL (Sebina Open Library) essendo un sistema On Line permetterà
ulteriori funzioni attualmente non presenti nella versione in linea. La nuova versione manterrà
l’esecuzione dei file batch necessari per l’estrazione dei dati.
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trattenuto in quanto ritenute significative contrariamente alla variabile
Classificazione Celbiv che invece è stata scartata dall’analisi.
Nell’analisi contribuiscono tutte le variabili attive che sono state
precedentemente menzionate, mentre la variabile Codice Biblioteca è stata
definita illustrativa e quindi non è stato ritenuto opportuno farla entrare nel
calcolo dei fattori primi; essa indica invece, se caratterizzata dalla vicinanza o
sovrapposizione a specifiche modalità, una tendenza o un profilo degli utenti
della biblioteca rispetto a quelle modalità che la caratterizzano, connotando e
diversificando quindi il sistema bibliotecario romano.
Rileviamo dall’output delle analisi che la variabile Tipo di prestito
(riferita al prestito bibliotecario nelle sue varianti, interno, esterno o
interbibliotecario) è stata esclusa giustamente dall’analisi in quanto non
significativa; infatti, preventivamente era stata ricodifica in modo da unificare
il tipo di prestito esterno con quello interbibliotecario.
Per quanto riguarda la variabile Classe di età solo la modalità 0‐ 4 anni è
stata esclusa automaticamente dall’analisi in quanto presenta, come
accennato, un valore dal contributo modesto e considerato insignificante
rispetto al circa milione di record a disposizione; vale infatti un centesimo del
totale dei prestiti associati a questa classe.
La variabile Sesso, è stata precedentemente ricodificata nelle sole
modalità maschi e femmine, che ha tralasciato la modalità Enti, quindi non ha
subito esclusioni.
Non così si può dire per la variabile Professione che ha subito un
accantonamento delle modalità Dirigenti, Operai e assimilati e Altre categorie
professionali, tutte con valori inferiori ai 15.000 prestiti, portando il numero di
modalità che entrano nell’analisi delle categorie professionali a 8 dalle 11 di
partenza.
Altre tre modalità sono state escluse dall’analisi per la variabile
Classificazione Dewey che corrispondono al codice 200, 400 e 600,
rispettivamente, Religione, Linguistica e Scienze applicate, portando così il
numero di modalità a 6 dalle 9 iniziali.
Per quanto riguarda la Classificazione Celbiv, essendo presente solo per
il 13% circa dei prestiti, il programma ha ritenuto opportuno non inserire
alcuna modalità per le elaborazioni che calcolano i fattori primi.
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I piani fattoriali
Il grafico che presentiamo in questa Appendice corrisponde al piano
fattoriale formato dal primo e dal terzo fattore che ci permette di individuare
le eventuali sovrapposizioni nascoste dalla semplificazione del primo piano
fattoriale composto dal primo e secondo fattore così da fornire una visione
tridimensionale della nuvola dei punti.
In questo piano individuiamo nell’asse delle ascisse una maggiore
definizione della variabile Sesso che pone la modalità maschi nel quadrante
inferiore e la modalità femmine nel quadrante superiore; ambedue modalità
poste agli estremi della nuvola dei punti ad eccezione della modalità
Casalinghe che connota particolarmente questo asse con particolare ovvia
correlazione con la modalità femmine.
Possiamo interpretare questo fattore definendo le ascisse come Asse del
Sesso.
Fig. 11 ‐ Rappresentazione del piano fattoriale individuato dal primo e terzo fattore.

Risulta interessante leggere con più facilità le classi delle età
maggiormente distribuite su questo piano e il codice Dewey che associa la
lettura delle Belle Arti più agli uomini e, invece, alle donne la Letteratura. Per
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quanto riguarda il codice Celbiv, evidentemente riferito ai giovani, associa la
lettura dei fumetti più correlata con i ragazzi e la preferenza della lettura dei
romanzi e racconti, più correlata alle ragazze.
Il successivo grafico proposto rappresenta il piano composto dal terzo e
quarto fattore.
Fig. 12 ‐ Rappresentazione del piano fattoriale individuato dal terzo e quarto fattore.

L’asse orizzontale, che rappresenta il terzo fattore, corrisponde a quello
individuato in precedenza come Asse del Sesso. Il quarto fattore,
rappresentato dall’asse verticale, illustrando le modalità della classificazione
Dewey, può essere definito come Asse Dewey.
La linea spezzata che congiunge le modalità della classificazione
Dewey, evidenzia agevolmente questa interpretazione.
Infatti, si osserva nell’estremo inferiore la modalità 500 Scienze pure e
nell’estremo superiore le modalità 100 Psicologia e Filosofia e 300 Scienze
sociali. Tutte le altre classificazioni Dewey sono presenti intorno all’origine
degli assi e confermano quanto detto per il grafico precedente.
La Letteratura è maggiormente associata con il sesso femminile e le Belle
Arti a quello maschile, mentre le varie Scienze, 300‐ sociali 600‐ applicate e
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500‐ pure, sembrano equidistanti rispetto al sesso, così come la Linguistica
con il codice 400.
Tutte le altre variabili non aggiungono nulla di nuovo alle
interpretazioni dei piani fattoriali dei grafici illustrati in precedenza e la scelta
di rappresentare i primi quattro fattori è quindi risultata più che sufficiente
per individuare le tendenze di fondo della nostra matrice dei dati
rappresentata su piani fattoriali.
Ricalcolo del potere esplicativo dei fattori
La variabilità complessiva spiegata da una ACM, che rappresenta
quanto si avvicina alla realtà la sua spiegazione pur avendo ridotto le
componenti ed individuato i fattori latenti, è rappresentata dalla somma dei
singoli contributi delle componenti individuate.
Onde evitare che il potere esplicativo dei fattori sia calcolato sull’intero
set di variabili e modalità, anche quelle che non intervengono nell’analisi, il
padre dell’analyse des données J.P. Benzecri, ha proposto una formula che
ricalcola il contributo dei fattori 60.
Infatti, la formula di rivalutazione calcola il potere esplicativo dei fattori
non sulla variabilità totale delle modalità, ma soltanto in base a quella dei
fattori più significativi individuati dagli autovalori superiori alla media.
La formula consente quindi di eliminare quella variabilità generata dai
fattori il cui contributo alla variabilità spiegata è trascurabile così da ottenere
nel nostro caso, con il ricalcolo per i soli primi due fattori, un contributo totale
pari a 53,1% e per i primi quattro fattori, i più significativi, un contributo pari
al 67,2%, ossia oltre i 2/3 di variabilità complessiva spiegata, a conferma del
potere esplicativo dell’analisi effettuata e della sua rispondenza alla realtà.

60

Durante un colloquio, avvenuto a Parigi alla fine degli anni ’80, il prof. Benzecri mi spiegò
il significato dell’epistemologia relativa all’analisi dei dati e finalmente capii l’importanza del
peso dei fattori in una analisi delle corrispondenze. Nel caso dei prestiti in esame, che prevede
un gran numero di osservazioni (quasi un milione), risulta fondamentale perciò evidenziare il
vero valore del contributo di tutti i fattori più significativi.
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