Comune di Colle di Val d’Elsa
Biblioteca Comunale
Con questo questionario, l’Amministrazione comunale e la Commissione biblioteca vogliono conoscere i bisogni dei
cittadini riguardo al servizio . Il tuo contributo sarà fondamentale per migliorare il nostro lavoro e per rispondere alle
tue esigenze, per questo ti chiediamo di rispondere in modo sincero e il più possibile completo. Il questionario è
anonimo, perciò è garantita la salvaguardia dei tuoi dati e l’utilizzo ha il fine esclusivo di stilare una statistica sul
gradimento del servizio offerto.

titolo di studio: licenza elementare

Età:

licenza media

sesso:

diploma

professione:

laurea

quanti libri leggi in media al mese?
o Meno di 1
o 1
o Più di 2

Quanti libri acquisti mediamente in un anno?
o
o
o
o

nessuno
Meno di 6
Tra 6 e 10
Più di 10

Preferisci comprare libri o prenderli in prestito?
(Anche più di 1 risposta)
o Prenderli in prestito in Biblioteca
o Comprarli
o Prenderli in prestito da amici

Quanti libri mediamente prendi in prestito
all’anno presso Biblioteche?
o
o
o
o

Nessuno
Meno di 6
Tra 6 e 10
Più di 10

Hai libri in casa? Quanti?
o Meno di 50
o Più o meno 100
o Più di 100
Che tipo di libri leggi? (ANCHE più di 1 risposta)
o Politica
o Saggi
o Noir/gialli

Come scegli un libro? (ANCHE più di 1 risposta)
o Dalla copertina

o Romanzi
o Poesia
o Altro……………………………………

o In base all’autore
o Ascolto / leggo le recensioni di critici
o Seguo i suggerimenti di amici o parenti
RIGUARDO ALLA BIBLIOTECA DI COLLE DI VAL D’ELSA
Sei iscritto alla Biblioteca comunale?
o Sì
o no
SOLO PER CHI NON E’ ISCRITTO ALLA BIBLIOTECA
Se non sei un frequentatore abituale, perché non frequenti la Biblioteca? (ANCHE più di 1 risposta)
o
o
o
o
o
o

Non ci sono libri che mi interessano
Preferisco comprare libri piuttosto che prenderli in prestito
I locali della Biblioteca non mi piacciono
Non c’è uno spazio adeguato per la lettura
L’orario di apertura non è rispondente ai miei bisogni
Altro…………………………………………………………………….

SOLO PER CHI E’ ISCRITTO ALLA BIBLIOTECA
Frequenti con assiduità la Biblioteca? Con quale
frequenza ci vai?
o
o
o
o

tutti i giorni
qualche volta alla settimana
qualche volta al mese
qualche volta all’anno

Come valuti l’orario di apertura della Biblioteca?
o
o
o
o

insufficiente
sufficiente
buono
ottimale

Per quale motivo frequenti la Biblioteca?
(ANCHE più di 1 risposta)
o
o
o
o

prestito libri
internet
studiare
partecipare ad eventi culturali

Come valuti la facilità di trovare il materiale
cercato?
o
o
o
o

Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo

Come valuti la facilità di ricevere informazioni relative a variazioni ed interruzioni del servizio?
o
o
o
o

Insufficiente
Sufficiente
Buono
ottimo

Che cosa vorresti che cambiasse nella Biblioteca?
o
o
o
o

Avere un maggior numero di libri disponibili per il prestito
Trovare più riviste. Quali?.....................................................
Trovare più libri per la consultazione
Avere uno spazio dove leggere comodamente

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trovare più spazio dove condurre le proprie ricerche (tavoli)
Avere più postazioni internet gratuite
Avere la possibilità di utilizzare una navigazione tipo Wi-fi
Ampliare lo spazio per i bambini
Avere uno spazio di lettura all’aperto
Calendario di eventi per la promozione della lettura
Orario continuato di apertura in alcuni giorni della settimana
Orario di apertura esteso al sabato mattina
Altro…………………………………………………………………

Quali sezioni della Biblioteca vorresti che fossero incrementate?
o Libri in lingua originale
o
o Poesia
o
o Libri per bambini
o
o Manuali
o
o Romanzi
Che cosa dovrebbe fare la Biblioteca per pubblicizzarsi di più?
o
o
o
o

Noir /gialli
Classici
Nuove uscite
Altro……………………………………

Mandare newsletter via mail
Intensificare la comunicazione via internet (realizzazione sito dedicato)
Più manifesti per il paese
Altro………………………………………………………

Che tipo di iniziative ti aspetti che organizzi la Biblioteca?
o
o
o
o
o
o
o

Incontri con autori
Vendite di libri
Occasioni di scambio di libri
Aperitivi in Biblioteca
Letture collettive
Iniziative per bambini
Altro………………………………………………………………………..

Ritiene che il personale della biblioteca comunale sia:
o Disponibile a fornire informazioni, consigli ed aiuto agli utenti
o Poco disponibile a fornire informazioni, consigli ed aiuto agli utenti
o In numero sufficiente per rispondere ai bisogni dell’utenza e della struttura
o In numero insufficiente per rispondere ai bisogni dell’utenza e della struttura
o Altro………………………………………………………………………………………….
Grazie per la collaborazione.

