
Relazione sui risulta  dell’indagine di customer sa sfac on rivolta a rilevare 
il livello di soddisfazione del servizio offerto dalla 

biblioteca comunale Francesco Selmi – Auris di Vignola

La biblioteca in cifre

La nuova sede Auris, inaugurata nel 2006, è stata realizzata dalla Fondazione di Vignola e affidata al Comune
per  conservare  e  valorizzare  il  patrimonio  librario  e  documentario,  nonché  i  fondi  storici.  E’  stata
appositamente proge ata e arredata per rispondere alle diverse esigenze forma ve, informa ve e culturali
di un ampio bacino di utenza che si estende anche ai comuni limitrofi.

Si tra a di una biblioteca fortemente orientata all’utenza, a enta ai cambiamen  e alle contaminazioni,
par colarmente a va sul fronte della promozione della le ura, uno spazio amichevole che è diventato nel
tempo un punto di aggregazione per la ci adinanza.

Il  compito  primario  della  biblioteca  pubblica  è  di  offrire  risorse  e  servizi,  con una  varietà  di  mezzi  di
comunicazione,  per  soddisfare  le esigenze individuali  e  colle ve di  istruzione,  informazione e  sviluppo
personale, compreso lo svago e l’impiego del tempo libero.

Le  biblioteche  svolgono  un  ruolo  importante  nello  sviluppo  e  nel  consolidamento  di  una  società
democra ca perme endo a ciascuno di avere accesso ad un’ampia e variegata gamma di conoscenze, idee
e opinioni.

In par colare la missione della biblioteca di Vignola è quella di:

• consen re l’istruzione delle persone oltre i percorsi scolas ci formali;
• consen re un accesso all’informazione che sia libero ed efficace so o il profilo della qualità della

vita e della partecipazione democra ca alla comunità, tramite raccolte selezionate e organizzate in
modo da rendere u lizzabile e comprensibile la massa di risorse disponibili, sia a livello locale sia a
livello globale;

• consen re lo sviluppo della crea vità e suscitare nuovi interessi nelle persone, raggiungere eleva
livelli di alfabe zzazione e competenze anche a supporto dello sviluppo sociale ed economico delle
comunità;

• valorizzare le fasce anagrafiche più giovani (a par re dall’infanzia) in qualità di se ori  di utenza
fondamentali della biblioteca, incen vandone l’a tudine alla le ura;

• fare della biblioteca uno spazio condiviso di incontro e socializzazione, privo di barriere e aperto a
tu  gli individui della comunità, incoraggiando il dialogo interculturale e proteggendo la diversità
culturale.

Sede

L’area des nata ai servizi al pubblico, ovvero tu  gli spazi della biblioteca effe vamente agibili e des na
al pubblico per la fruizione e la fornitura dei servizi è di 1.363,24 mq e può essere ripar ta in due spazi
dis n :  
il piano terra che include l'atrio, la sezione piccoli e la sezione periodici e il piano interrato che include l'atrio
con la presenza del Bibliocafè, la sezione adul , la sezione ragazzi e la sala conferenze.

In merito al numero di pos  a sedere sono sta  conteggia  tu  i pos  per la le ura e la consultazione
messi a disposizione degli uten  in luoghi adibi  a tale scopo, comprendendo anche i pos  che gli uten
possono u lizzare per poco tempo (le ura dei quo diani, interrogazione dei cataloghi e delle banche da ,
etc.) e il totale complessivo è di 237 pos , così suddivisi:
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- per adul  119 pos  studio e consultazione, 45 sedute su poltrone e divani e  2 postazioni video con divani
a 2 pos ;

-  per  ragazzi  31  pos  studio  e  consultazione  e  1  postazione  video  con  divano  a  2  pos ;
- per bambini in età prescolare 16 pos  le ura, 26 sedute informali e 1 postazione video con 2 poltroncine.

Orario
L’orario di apertura se manale è il totale delle ore in cui nell’arco della se mana, è consen to l’accesso al
pubblico per la fruizione di tu , di una parte o anche di uno solo dei servizi di natura biblioteconomica
previs  dalla stru ura.

La biblioteca complessivamente è accessibile al pubblico per un totale di ore 59,30 se manali, di cui 49
garan te dal personale di ruolo della biblioteca e 10,30 ore sono ges te dai volontari dell’Associazione LAG,
che garan scono l’apertura e la sorveglianza, offrendo la possibilità di u lizzare i servizi autoges  offer
dalla biblioteca con eventuale apertura aggiun va di 2,30 ore in occasione di inizia ve pubbliche.

Apertura ges ta dal personale interno
Giorno dalle alle Totale ore giornaliere
Lunedì 14:30 19 4,30

Martedì 9 19 10

Mercoledì 9 19 10

Giovedì 9 19 10

Venerdì 9 19 10
Sabato 9 13:30 4,30

Apertura ges ta dai volontari dell’Associazione LAG
Giorno dalle alle Totale ore giornaliere

Lunedì * 20:30 23 2,30
Martedì

Mercoledì 20:30 23 2,30

Giovedì

Venerdì
Sabato 14 18 4

Domenica 15 19 4

* apertura solo in occasione di inizia ve pubbliche

Personale 

Per quanto  riguarda il  personale  sono assegna   n. 8 dipenden , di cui 7 con contra o a tempo pieno  (36 
ore se manali)  e n. 1  dipendente   con  contra o a  tempo  parziale.    (Da  rela vi a  maggio 2016). 

Patrimonio documentario
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La biblioteca nell’anno 2015 ha catalogato 3.189 unità documentarie e complessivamente dispone di un 
patrimonio di 68.800 documen  di cui:
- 46.444 libri per adul  di cui 11.506 di narra va;
- 12.370 libri per ragazzi e adolescen , e 4.936 libri per bambini in età prescolare;
- 366 audiolibri;
- 1.816 CD musicali e  2.840 DVD.
La biblioteca me e a disposizione 9 quo diani di diverso orientamento e 29 riviste di vario argomento, di 
cui 3 per ragazzi (Art A ack, Focus Junior e Paperino Mese) e 2 per i più piccoli (La Giostra e Pimpa).

Utenza 

Per quanto riguarda la biblioteca gli  uten  a vi, ovvero  le persone che durante l’anno  hanno preso in
pres to almeno un documento, sono 4.868; gli iscri  alla biblioteca sono 26.453, con 1.004 nuove iscrizioni
durante l'anno 2015. Nelle procedure di monitoraggio e valutazione si assume come bacino del servizio la
popolazione del Comune, per cui si può considerare sinonimo di utenza servita o da servire (potenziale). 

La popolazione del comune di Vignola è cos tuta da 25.353 abitan . Essendo la biblioteca centro di sistema
del Sistema Bibliotecario Intercomunale e considerando l’offerta patrimoniale e di  servizi che offrono le
biblioteche limitrofe, la biblioteca richiama mol  uten  dai comuni della provincia di Modena sia da quelli
della  provincia  di  Bologna.  Come si  evince  dalla  sezione  3  del  ques onario  che  riguarda  i  da  socio-
anagrafici, il bacino di utenza che si rivolge alla biblioteca di Vignola non può essere circoscri o solo alla
popolazione residente nel comune di Vignola.

Il ques onario

L’amministrazione comunale ha svolto un’indagine conosci va ai fini di valutare la qualità dei servizi offer
dalla Biblioteca “Francesco Selmi”. L’inizia va rientra nell’avviato processo di valutazione e miglioramento
delle performance organizza ve, anche in vista della prossima apertura della Biblioteca presso Villa Tren .
Data la volontà dell’Amministrazione di promuovere la partecipazione dei ci adini a scelte comuni, gli uten
della biblioteca sono sta  invita  a compilare un breve ques onario in forma anonima sulla qualità della
stru ura e dei servizi della biblioteca. 

Modalità di raccolta dei da  

La rilevazione è stata condo a nel mese di maggio 2016 e ha riguardato diversi aspe  rela vi alla qualità
della stru ura e dei servizi offer . La diffusione e la pubblicizzazione dell’indagine è stata a uata a raverso
la promozione del  ques onario cartaceo dire amente all’interno della biblioteca; i  ques onari compila
manualmente  sono  sta  raccol  in  un’urna  sigillata,  appositamente  dedicata  alla  rilevazione.
In  merito  alla  compilazione  del  ques onario  on-line  è  stato  inserito  il  link  sulla  home  page  dei  si
is tuzionali della biblioteca e del comune di Vignola. In totale i ques onari raccol  sono sta  417 di cui 395
cartacei e 22 on-line; i ques onari validi e ogge o di analisi sono 403, quelli nulli sono 13 e 1 è bianco. 

Gli uten  sono sta  invita  a rispondere a 19 quesi , di cui 17 a risposta chiusa e 2 a risposta aperta; il
ques onario può essere suddiviso in 4 sezioni che perme ono di iden ficare i diversi pun  presi in esame:

• sezione 1: abitudini di u lizzo del servizio
• sezione 2: servizi maggiormente u lizza  e conosciu
• sezione 3: valutazione rela va ai servizi u lizza , indicando gli aspe  della biblioteca maggiormente 

apprezza  e quelli ritenu  meno soddisfacen
• sezione 4: da  socio-anagrafici dell’utenza.
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 Sezione 1: abitudini di u lizzo del servizio 

Le  percentuali  di  risposta  maggiori  sono quelle  rela ve  ai  due  principali  e tradizionali  servizi  che  una
biblioteca  offre:  studio  su  libri  propri  con  il  31,4%  e  pres to  con  il  29%  delle  risposte.
L’altra risposta maggiormente indicata è le ura/consultazione/visione in sede scelta dal  17,2% degli uten ;
la biblioteca viene u lizzata dall’11,8% degli intervista  come luogo di socializzazione e incontro con altre
persone; la connessione Wi-Fi viene u lizzata dal 4,5% degli intervista  mentre l’a vità di promozione della
le ura è indicata dal 2,4%; la richiesta di informazioni e/o aiuto per ricerche dal 2,1% e l’1,6% non specifica
il mo vo principale per il quale viene in biblioteca.

*Ogni utente aveva la possibilità di indicare più risposte

La biblioteca è frequentata principalmente da uten  fidelizza : il 68,1% frequenta da oltre 3 anni e il 20,1% 
da 1 anno a 3 anni;  il 6,3% frequenta la biblioteca da 6 mesi a 1 anno e il 5,5% da 0 a 6 mesi.
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Rela vamente alla frequenza il 30,2% degli intervista  u lizza il servizio  almeno una volta alla se mana e il
30%  saltuariamente; il 25,2% indica di andare in biblioteca  due o  più volte alla se mana e il 12,6% tu  i 
giorni. Il 2% raramente (non più di due o tre volte l’anno).

  

 

Il 32,7% del campione intervistato dichiara di trascorrere mediamente in biblioteca da 2 a 4 ore, il 24,1% 
fino a un’ora,  il 21,8% da 1 a 2 ore, il 21,4% oltre 4 ore.
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Sezione 2: servizi maggiormente u lizza   e conosciu

Le domande  del ques onario  riguardano  la conoscenza e l’u lizzo durante l’ul mo anno di alcuni servizi 
messi a diposizione dalla biblioteca.
Il servizio  di  pres to è  conosciuto  ma  non  u lizzato  dal 24,8%  degli  intervista   ed  è  stato u lizzato 
nell’ul mo anno dal 64,2%; non risponde l’11%.

Il  servizio   di  pres to  del  materiale  mul mediale  è conosciuto ma non u lizzato  dal 39,2%   ed   è stato 
u lizzato nell’ul mo anno dal 27,1% degli  intervista ; non risponde al quesito il 33,7% degli intervista .

Il servizio di pres to interbibliotecario è conosciuto ma non è stato u lizzato dal 35,5% degli intervista ; il 
14,2% lo ha u lizzato nell’ul mo anno e il 50,3% non risponde al quesito.
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Per quanto riguarda il document delivery1 è conosciuto ma non u lizzato dal 17,1% e il 3,8% lo ha u lizzato 
nell’ul mo anno; non risponde al quesito il 79,1%.

Con il servizio di prenotazione del libro è possibile prenotare un libro fuori a pres to, il servizio è conosciuto
ma  non  u lizzato  dal  36,7%  degli  intervista  e  u lizzato  nell’ul mo  anno  dal  19,9%;  
il 43,4% non risponde.

  

Con la proroga del pres to si intende la possibilità di prolungare il pres to per altri 30 giorni, se il libro non è
prenotato  da  un  altro  utente.  La  proroga  del  pres to  è  conosciuta  ma  non  u lizzata  dal  29%  degli
intervista , è stata u lizzata dal 32,5% degli intervista  e il 38,5% non risponde al quesito.

1 Il servizio di document delivery offre agli uten  tramite la biblioteca, la possibilità di o enere copia analogica o digitale di
documen  presen  e disponibili in altre biblioteche. 
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Per quanto riguarda la consulenza bibliografica e il  reference il  23,8% dichiara di  conoscere  ma di  non
u lizzare il  servizio; il  12,7% lo ha u lizzato nell’ul mo anno e il  63,5% degli  intervista  non risponde.
Con il termine reference si indicano le a vità di consulenza, informazione e orientamento che i bibliotecari
svolgono con gli uten  delle biblioteche. Parte di questa a vità viene svolta dal bibliotecario che supporta
l’utente nelle richieste di pres to.

Oltre al pres to è possibile anche consultare e leggere libri della biblioteca e ne è a conoscenza ma non
u lizza il servizio il 29,3%, mentre il 41,7% ha le o e consultato libri nell’ul mo anno; non risponde il 29%. 

Per quanto riguarda la possibilità di leggere quo diani e riviste ne è a conoscenza il 43,7% e ha u lizzato il 
servizio nell’ul mo anno il 24,3%; il 32% degli intervista  non risponde.
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La visione di film e documentari è un servizio che conosce, ma non u lizza il 39% degli intervista  mentre il 
6,7% lo ha u lizzato nell’ul mo anno; non risponde al quesito il 54,3%.

Per quanto riguarda la sala studio è uno spazio conosciuto ma non u lizzato dal 20% degli intervista  e lo ha
u lizzato nell’ul mo anno il 44,5%; il 35,5% non risponde.

In merito al  nuovo sito  web della  biblioteca ne  è a conoscenza ma non lo  ha u lizzato il  21,3% degli
intervista ; il 27,3% lo ha u lizzato nell’ul mo anno e il 51,4% non risponde al quesito.
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MediaLibrary On-Line2 è la prima pia aforma di pres to digitale per biblioteche pubbliche: al suo interno si
può accedere  gratuitamente  a  mol ssimi  contenu ,  come e-book,  audiolibri,  quo diani  e periodici.  La
pia aforma è conosciuta ma non u lizzata dal 19,3% degli intervista  mentre è stata u lizzata nell’ul mo
anno dal 10%; il 70,7% non risponde al quesito.

2Sito ufficiale h p://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=27
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Rela vamente alla disponibilità di una connessione Wi-Fi ne è a conoscenza ma non la u lizza il  26,8%,
mentre  il  35%  degli  intervista  ha  u lizzato  il  servizio  nell’ul mo  anno;  il  38,2%  non  risponde.

                                   

Il servizio fotocopie, riservato al materiale della biblioteca, è conosciuto dal 37,7% degli intervista  e l’11,7%
ne ha usufruito nell’ul mo anno; il 50,6% non risponde al quesito.
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Sezione 3: valutazione rela va ai servizi u lizza

Agli uten  è stato chiesto di esprimere una valutazione da 1 a 10 in merito ai diversi servizi u lizza ; era
prevista la possibilità di esprimere un parere anche solo su alcuni aspe . Per maggiore chiarezza i vo  sono 
sta  raggruppa  in 4 categorie: 

 voto da 10 a 8: molto soddisfa o
 voto da 7 a 6: soddisfa o
 voto da 5 a 4: poco soddisfa o
 voto da 3 a 1: per niente soddisfa o

In  merito  all’orario  di  apertura  della  biblioteca3 il  2,8%  si  dichiara  per  niente  soddisfa o dall’orario  di
apertura; 4,8% poco soddisfa o e 24,4% soddisfa o. Il 68% degli intervista  si ri ene molto soddisfa o.
24 intervista  hanno so olineato l’ampiezza dell’orario della biblioteca considerandolo un aspe o posi vo;
38 intervista  hanno evidenziato l’orario come un aspe o nega vo, richiedendo un numero maggiore di ore
di apertura e di aperture serali.

3 49 ore se manali garan te dal personale interno, più 10,30 ore garan te dai volontari della LAG
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L’aspe o  rela vo  alla  cortesia  e  la  disponibilità  del  personale  trova  per  niente  soddisfa o  il  4,8%;
poco  soddisfa o il  6,1%  degli  intervista ;  il  18,2%  dichiara  di  essere  soddisfa o  e  il   70,9%  è  molto
soddisfa o.  La cortesia e la preparazione del personale è stata indicata 32 volte come aspe o posi vo
maggiormente apprezzato, e indicato 9 volte come aspe o nega vo.

In merito alla chiarezza delle indicazioni e delle informazioni ricevute il 2,9% si dichiara per niente 
soddisfa o e il  2,9% poco soddisfa o; il 26,3% soddisfa o e il 67,9% molto soddisfa o.
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In merito alla rapidità delle operazioni di pres to4 l’1,5% si dichiara per niente soddisfa o e il  2,3% poco
soddisfa o; il   13,5% è soddisfa o e l’82,7% degli  intervista  è molto soddisfa o. Gli intervista  hanno
indicato in 16 ques onari  come aspe o maggiormente apprezzato l’autonomia e la rapidità del pres to.

In merito al servizio di pres to interbibliotecario  l’1,6% si dichiara per niente  soddisfa o e  il 5,8%  poco
soddisfa o; il 35,2% è soddisfa o e il 57,4% degli intervista  è molto soddisfa o. La Biblioteca  comunale
“F.Selmi” di Vignola  fa parte del  sistema di Vignola che comprende 5  biblioteche comunali (Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Zocca) e la biblioteca scolas ca
dell’Is tuto d’Istruzione Superiore Agos no Paradisi. Con le biblioteche  facen   parte del sistema  si ha un
rapporto di reciprocità gratuita, al contrario  per  le richieste di pres to verso le altre  biblioteche è previsto
il  pagamento  di un corrispe vo per  le spese  di spedizione.

4 La biblioteca  al   momento   dell’iscrizione  rilascia una tessera, che perme e  ges re le operazioni  di registrazione    dei pres , 
proroga della scadenza  e   visualizzare  la  situazione dell’utente  u lizzando le due postazioni di  autopres to. Per la registrazione 
del materiale mul mediale (CD/DVD) è presente  all’interno della sala adul  un distributore automa co dal quale  si può prelevare 
autonomamente il materiale u lizzando la tessera della biblioteca.
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Sulla  qualità  e  l’offerta  delle  novità  editoriali  il  2,1%  si  dichiara  per  niente  soddisfa o  e  l’8%  poco
soddisfa o; il 32,1% soddisfa o e 57,8% molto soddisfa o. Nei quesi  a risposta aperta l’assor mento del
patrimonio  viene indicato come aspe o maggiormente apprezzato  da 46 uten , mentre 13 intervista
ritengono necessario un maggiore incremento della qualità e delle novità.

Sull’aspe o della qualità e dell’assor mento delle  riviste e dei quo diani si dichiara per niente soddisfa o il
5,7%,  poco  soddisfa o  il  7,9%;  il  31,8%,  soddisfa o  e  il  54,6%  molto  soddisfa o.    Nell’o ca
dell’o mizzazione delle risorse, dopo un’a enta analisi l’amministrazione ha ritenuto opportuno limitare il
numero di quo diani e riviste a disposizione.
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Per  quanto  riguarda  la  qualità  e  l’offerta  delle  sezioni  di  narra va  e  saggis ca  si  ri ene  per  niente
soddisfa o l’1,5% e poco soddisfa o il 3,6%; è soddisfa o il 24,2% e molto soddisfa o il 70,7%.

																															

Per  quanto  riguarda  la  qualità  e  l’offerta  delle  sezioni  Piccoli,  Ragazzi,  Giovani  si  ri ene  per  niente
soddisfa o l’1,8% e poco soddisfa o il 3,2%; è soddisfa o il 23% e molto soddisfa o il 72%. 
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Durante il  2015 sono  state  realizzate nelle differen  sezioni  della biblioteca (atrio, sezione Piccoli, sezione 
Ragazzi, sala Adul )  130 vetrine tema che; in merito alla qualità e all’offerta delle vetrine tema che il 3,9% 
degli intervista  si dichiara per niente soddisfa o e il 2,7% poco soddisfa o. Il 30,5% si ri ene soddisfa o e 
il 62,9% molto soddisfa o.

Per quanto riguarda la qualità e l’offerta delle a vità di promozione della le ura si ri ene per niente 
soddisfa o il 2% e poco soddisfa o il 6%; è soddisfa o il 28,6% e molto soddisfa o il 63,4%. Viene 
so olineato come aspe o maggiormente apprezzato da 13 intervista .

In tema di promozione della le ura la biblioteca comunale di Vignola propone un’ampia serie di inizia ve,
come  l'organizzazione  di  32  inizia ve  di  promozione  della  le ura  des nate  all'utenza  libera.
Sono state realizzate inoltre 44 bibliografie, des nate a differen  pologie di utenza e al fine di favorire la
circolazione del patrimonio librario e mul mediale, sono state regolarmente alles te “vetrine tema che” su
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vari  argomen  e  rivolte  alle  diverse  fasce  d’età  accompagnate  da  bibliografie  disponibili  sul  sito  della
biblioteca e visualizzabili dire amente sul catalogo online BiblioMo.

In merito alla qualità e alla navigabilità del nuovo sito web si dichiara per niente soddisfa o il 10% e poco 
soddisfa o il 7,6%; è soddisfa o 33,9% e molto soddisfa o 48,5%.

Rela vamente alla  facilità di u lizzo del  catalogo  BiblioMo si dichiara per niente  soddisfa o il 5,6% degli 
intervista  e poco soddisfa o l’8,1%;  è soddisfa o  il 36,7% e molto soddisfa o il 49,6%.
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Sulla  qualità e  all’ offerta di  MediaLibrary  Online si  dichiara per  niente soddisfa o il 4,7% e il 7,5% poco 
soddisfa o;  il 46% soddisfa o e 41,8% molto soddisfa o.

Rela vamente alla qualità e all’adeguatezza della rete Wi-Fi si ri ene per niente soddisfa o il  19,1% e il
9,3%  poco  soddisfa o;  25,5%  soddisfa o  e  il  46,1%  molto  soddisfa o.   La  connessione  Wi-Fi  viene
considerata in 36 risposte un aspe o da migliorare, mentre in 18 risposte è uno degli aspe  maggiormente
apprezza .
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In merito alla segnale ca di orientamento il 4,5% si dichiara per niente soddisfa o e il 5,5%
poco soddisfa o; il 29,6% è soddisfa o e il 60,4% molto soddisfa o.

Sull’accoglienza e confort dei locali si ri ene per niente soddisfa o il 3,5% è poco soddisfa o e il 3,8%; è 
soddisfa o il 17,9% e molto soddisfa o il 74,8%.

L’accoglienza dei  locali è l’aspe o maggiormente  apprezzato e viene indicato  nel quesito a risposta aperta 
da 67 uten , so olineando  la bellezza e la  luminosità  degli spazi e il  silenzio;  viene indicato da  33  uten  
come aspe o meno  soddisfacente suggerendo ad esempio una migliore regolazione della clima zzazione e 
maggiore aerazione. 
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Per   quanto   riguarda  l’ordine   sugli scaffali  il 2,8% si  dichiara  per   niente   soddisfa o   e   il 3,8%  poco 
soddisfa o; il 22,4% è soddisfa o e il 71% è molto soddisfa o.      

	

Sul  numero  di  pos  a  sedere  si  ri ene  per  niente  soddisfa o  il  9,6%  e  poco  soddisfa o  il  12,1%;  
è soddisfa o il 31% e 47,3% molto soddisfa o. La carenza di numero di pos  per lo studio individuale viene
so olineata come aspe o meno soddisfacente da 50 uten .

In merito alla pulizia dei locali e dei servizi igienici si ri ene per niente soddisfa o il 7,8% e 
poco soddisfa o il 10,5%; è soddisfa o il 25,1% e molto soddisfa o il 56,6%.
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Sulla pulizia e la manutenzione delle aree esterne  il 12,5%  si dichiara per niente soddisfa o e il 9,7% poco 
soddisfa o; il 30,9% è soddisfa o e il 46,9% è molto soddisfa o.

La valutazione complessiva sui  servizi  offer  dalla biblioteca è la seguente:  esprime un giudizio  molto
posi vo (voto da 10 a 8) il 66,8%, il 28,1% esprime una valutazione globale sufficiente (voto da 7 a 6), il 5,1%
non esprime un giudizio sufficiente (voto da 5 a 1).
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Anche per le aperture aggiun ve, si è chiesto di esprimere un giudizio su differen  3 aspe :
- orario di apertura della biblioteca con i servizi autoges  
- cortesia e disponibilità dei volontari 
- assistenza e vigilanza delle sale.

In merito all’orario il 2,5% degli intervista  si ri ene per niente soddisfa o e il 5% poco soddisfa o; il 18,9%
soddisfa o e il 73,6% molto soddisfa o.

  
Per quanto riguarda l’aspe o della cortesia e disponibilità dei volontari l’1,8% degli intervista  si ri ene per
niente  soddisfa o  e  il  2,6%  poco  soddisfa o;  il  17%  soddisfa o  e  il  78,6  %  molto  soddisfa o.

Rela vamente  all’assistenza  e  alla  vigilanza  delle  sale  il  4,2%  degli  intervista  si  ri ene  per  niente
soddisfa o e il 5,3% poco soddisfa o; il 27,1% soddisfa o e il 63,4% molto soddisfa o.
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Le valutazioni sul Bibliocafè hanno interessato i seguen  aspe :
- orario di apertura della caffe eria
- cortesia e disponibilità del personale
- qualità e assor mento delle proposte giornaliere

In merito all’orario il 2,3% degli intervista  si ri ene per niente soddisfa o e l’1,4% poco soddisfa o; il 
17,7% soddisfa o e il 78,6% molto soddisfa o.

Per quanto riguarda  l’aspe o della cortesia e disponibilità  l’1,4% degli  intervista  si  ri ene  per niente
soddisfa o  e  l’1,8%  poco  soddisfa o;  il  14,1%  soddisfa o  e  l’82,7%  molto  soddisfa o.
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L’aspe o  della  qualità  e  assor mento  della  proposte  giornaliere  non  soddisfa  per  niente  l’1,8%  degli
intervista  e il 2,7% è poco soddisfa o; il 19% è soddisfa o delle proposte e il 76,5% è molto soddisfa o.
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Alla domanda a risposta aperta rela va agli aspe  maggiormente apprezza  della biblioteca, la possibilità
d’espressione  offerta  è  stata  sfru ata  in  232  casi  (su  un totale  di  403 ques onari  validi)  fornendo un
ulteriore apprezzamento della stru ura, esprimendo un parere  posi vo sia sui servizi che sul  personale. 
Ripor amo nel de aglio le osservazioni che ricorrono maggiormente e il numero di volte in cui l’aspe o è
stato indicato:

 ambiente confortevole 67 
 presenza del Bibliocafè 60
 differen  sale e ambien  organizza  59
 ampio assor mento del patrimonio (riviste, libri, novità editoriali) 46 
 personale disponibile e professionale 32
 ampiezza degli orari 24 
 accesso alla rete Wi-Fi 18
 postazioni di autopres to 16
 inizia ve e promozione della le ura 13 
 aperture aggiun ve 8
 tu o 8

La domanda a risposta aperta rela va  agli  aspe  meno soddisfacen  è  stata compilata  in 222 casi  e i
commen  degli  uten  hanno evidenziato  aspe  non completamente posi vi  dei  servizi  oppure  hanno
fornito suggerimen  di miglioramento. 
Ripor amo nel de aglio le osservazioni maggiormente indicate:

 carenza di numero di pos  per lo studio individuale 50
 aumento  delle aperture serali e ampliamento dell’orario di apertura 38
 accesso e funzionamento della rete Wi-Fi 36 
 maggiore manutenzione e pulizia delle aree verdi 34
 comfort all’interno della stru ura (clima all’interno delle sale, qualità dell’aria, silenzio, pulizia e 

alles mento degli spazi) 33
 maggiore manutenzione e pulizia dei bagni 28 
 ripris no delle postazioni pc riservate agli uten  20
 incremento del numero e della varietà di riviste e di quo diani 17 
 incremento del patrimonio 13 
 poca disponibilità del personale 11
 apertura del bar durante le aperture aggiun ve 7 
 aumento del numero di inizia ve 5
 parcheggio 4 
 possibilità di consultare i fondi speciali 4
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Sezione 4: da  socio – anagrafici

Gli uten  sono prevalentemente di sesso femminile (56,8%) e in maggioranza hanno un’età compresa fra i
19 e i 25 anni (34%) quindi cos tui  da studen  universitari; seguono gli uten  con un’età tra i 26 e i 40 anni
con  il  16,1%;  il  15,1%  degli  uten  ha  oltre  i  60  anni  e  il  13,4%  ha  fino  a  18  anni.
La rilevazione include anche il 10,5% di uten  tra i 41 e i 50 anni e il 10,9% tra i 51 e i 60  anni.

Il tolo di studio prevalente è il diploma di scuola media superiore con il 46,2% di risposte, cui segue la
laurea con il 31% e la scuola media inferiore con il 18,9%. Il 2,7% degli intervista  ha come tolo di studio la
scuola elementare, e l’1,2% indica di possedere altri toli.

La maggior parte dei frequentatori sono studen  (42,2%), seguono i lavoratori con il 28,8% e i pensiona
con il 15,9%; gli studen  lavoratori sono il 5% mentre le persone in a esa di occupazione sono il 4,2%. Il
3,9% degli uten  ha barrato la casella “altro”.
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Il 96,8% degli intervista  è ci adino italiano; il 2,2% è ci adino europeo e l’1% è ci adino extra-europeo.

Il dato di residenza più alto è rappresentato da Vignola (52,4%) e dai comuni dell’Unione Terre di Castelli 
(34%); Il 9,4% risiede nella provincia di Modena e il 4,2% risiede in differen  comuni della provincia di 
Bologna. L’85,4% degli intervista  risulta iscri o alla biblioteca.   
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