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“Follia è fare sempre la stessa cosa e 

aspettarsi risultati diversi”  

Albert Einstein1 

                                                

 

1 Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955) 
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Abstract 

Le tecniche e gli strumenti a disposizione dei ricercatori per la realizzazione di indagini 

investigative sono pressoché infinite. Spesso il tecnicismo dei termini e delle metodologie 

scoraggia i “profani”, persone che non padroneggiano completamente la materia, e li spinge a 

disinteressarsene. Negli ultimi anni si è però assistito ad  una graduale espansione 

dell'impiego di queste tecniche, nate per scopi prettamente economici e utilizzate soprattutto 

nell'economia privata, anche nell’amministrazione pubblica. Questi particolari strumenti sono 

utilizzati dalle istituzioni governative per verificare la soddisfazione dell'utenza rispetto ai 

servizi offerti. Grazie al loro impiego, le istituzioni sono in grado di fornire ai cittadini precise 

informazioni in merito alla quantità di servizi erogati e alla soddisfazione degli utilizzatori.   

Le biblioteche del Cantone Ticino, riunite sotto un unico istituto ovvero il Sistema 

Bibliotecario Ticinese (SBT), da alcuni anni applicano delle tecniche di rilevazione statistica. 

Dall'analisi dei dati è emersa una tendenza non trascurabile alla sensibile diminuzione dei 

prestiti per abitante. I dati del 2012 indicano inoltre che unicamente il 16% della popolazione 

è iscritta presso una delle 4 biblioteche cantonali presenti nel territorio. 

Il Sistema Bibliotecario Ticinese intende prendere dei provvedimenti per fronteggiare questo 

fenomeno, una via possibile è quella della progettazione, creazione e applicazione di una 

Carta delle collezioni (CDC) nei singoli istituti. 

La Carta delle collezioni è uno strumento che permette una gestione oculata, mirata e 

continua di tutto il patrimonio librario di una biblioteca. Questo strumento polivalente può 

fungere da guida per i lavori che un bibliotecario svolge rispetto ai fondi librari di un istituto, 

dall'acquisizione alla gestione corrente e infine allo spurgo del fondo in magazzino.  
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La creazione di una CDC richiede l'esecuzione di svariate indagini, atte a stabilire con un 

notevole grado di precisione la situazione attuale del fondo presente o reperibile nella 

biblioteca, così come l’analisi delle necessità e dei desideri della società nella quale la 

biblioteca è inserita. 

La presente ricerca si concentra su quella particolare area di analisi necessaria per la creazione 

della CDC, definita “Analisi della comunità di riferimento”. Tale analisi è suddivisa in due 

distinte aree d’indagine: la prima è l'analisi dell'utenza attiva e mira a comprendere i 

comportamenti e la soddisfazione delle persone che abitualmente utilizzano i nostri servizi. 

La seconda, quella dettagliatamente illustrata nella presente ricerca, concentra i propri sforzi 

nella raccolta di informazioni atte a comprendere quali sono le motivazioni che spingono 

delle persone a non avvalersi dei servizi della biblioteca. Tecnicamente questa tipologia di 

“non utenti” è definita “utenza potenziale”, ovvero quella categoria di persone ipoteticamente 

interessate ai servizi di una biblioteca ma che non li utilizzano. 

Questo lavoro espone le varie tecniche disponibili per la realizzazione di un’analisi di tipo 

investigativo dell'utenza potenziale, quale elemento essenziale per la definizione della Carta 

delle collezioni. Per facilitare la comprensione delle tecniche presentate, si fa riferimento 

all’esempio della Biblioteca cantonale di Bellinzona e al suo comprensorio di riferimento.  
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Prefazione 

Il Sistema bibliotecario ticinese, (in seguito SBT), punta a mantenere nel tempo l’eccellenza 

nel campo delle biblioteche pubbliche sia su territorio nazionale che in ambito internazionale. 

Negli ultimi anni si è assistito anche alle nostre latitudini ad un fenomeno diffuso di 

disaffezione dell’uso delle biblioteche. Purtroppo anche il SBT non è rimasto immune da 

questo fenomeno: si è infatti registrato un calo del volume dei prestiti rispetto alla 

popolazione residente nel cantone. Questa particolare situazione non è però passata 

inosservata all’interno del SBT, che si è subito messo all’opera per cercare di mitigare questa 

tendenza. Il SBT ha deciso di sposare appieno la moderna concezione di biblioteca, ovvero 

quella di “biblioteca come terzo luogo2”. Per raggiungere questo obiettivo, le biblioteche del 

SBT devono sviluppare nuove modalità di rapportarsi nei confronti della propria utenza, quali 

l’essere presente in maniera capillare sul territorio, avere una buona offerta di titoli e novità, 

possedere delle raccolte aggiornate e pertinenti, favorire la formazione e l’impiego di 

personale altamente formato e naturalmente provvedere alla soddisfazione delle aspettative 

dell’utenza. A tale proposito sono state recentemente eseguite delle indagini di carattere 

statistico. Tali statistiche evidenziano come il servizio delle biblioteche sia in generale 

considerato di ottimo livello dalla maggior parte della popolazione per quanto concerne i suoi 

ambiti principali, ovvero la disponibilità di documenti. Dall’indagine è però emerso come il 

servizio risulti poco attrattivo e poco utilizzato da una sostanziale parte della popolazione, che 

per motivi che non sono al momento noti, non si avvale dei nostri servizi. 

                                                

 

2 La biblioteca vista sia come un luogo d’incontro e di svago che di approfondimento, aperto a 
diversi tipi di utenti e a tutte le generazioni.  
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Una delle soluzioni che il SBT vuole attuare, al fine di mitigare questi infausti effetti e di 

mantenere invariato nel tempo l’elevato livello della propria offerta di servizi, prevede la 

creazione, l’adozione e la messa in pratica nelle attività di gestione quotidiana di una Carta 

delle collezioni. È su questi aspetti che il SBT ha deciso di proporre, quale lavoro di master, 

la redazione di un manuale inerente a una delle numerose analisi necessarie alla realizzazione 

di una Carta delle collezioni. Nel mio caso, l’area della Carta delle collezioni che prevede la 

comprensione dei bisogni e dei desideri insiti in quella parte di popolazione che non 

usufruisce dei nostri servizi, ma che risiede nelle vicinanze della nostra struttura. Al fine di 

raccogliere informazioni sono presentati gli strumenti d’indagine idonei a verificare quali 

sono gli interessi delle persone, che nonostante siano lettori (per essere considerati lettori, 

bisogna aver letto spontaneamente almeno 1 libro negli ultimi 12 mesi, per definizione 

statistica), non utilizzano i servizi della Biblioteca pubblica di Bellinzona. In gergo tecnico 

questo specifico insieme di utenti è detto utenza potenziale, appunto perché essi costituiscono 

degli ipotetici utilizzatori del nostro servizio.  

La scelta di sviluppare, a titolo esemplificativo, un’indagine sulla Biblioteca cantonale di 

Bellinzona è dovuta principalmente al fatto che ho svolto in questa biblioteca circa 12 mesi di 

lavoro quale stagista e che conosco molto bene il territorio in cui essa è inserita. Le scelte e le 

modalità selezionate per il caso esemplificato, con i dovuti accorgimenti, possono essere 

applicate anche a qualsiasi altra biblioteca pubblica. 

Lo scopo della mia tesi di Master è quello di: sviluppare una metodologia di analisi atta a 

comprendere le motivazioni che allontanano questi potenziali utenti dai servizi della 

biblioteca, al fine di individuare dei cambiamenti all’interno della biblioteca per conquistare 

questa parte di popolazione. Andando maggiormente nel dettaglio questo lavoro si propone di 
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sviluppare una sorta di manuale applicativo per la pianificazione e la realizzazione di 

un’indagine sull’utenza potenziale, nell’ambito dello sviluppo di una Carta delle collezioni. 
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1 Nuovo orientamento delle biblioteche pubbliche 

Grazie all’evoluzione tecnologica, l’accesso alle informazioni e la necessità di servizi 

particolari è mutata profondamente negli ultimi venti anni. Un cambiamento talmente radicale 

nella maniera di accedere e di utilizzare le informazioni tale per cui si è dovuto ripensare in 

modo quasi totale all’erogazione dei servizi offerti dalle biblioteche. Una precisazione in 

merito a questo è d’obbligo: non è cambiato lo scopo principe delle biblioteche che è ancora 

quello di garantire l’accesso da parte di tutti i cittadini all’universo informativo e di poterlo 

comprendere e utilizzare al meglio; a cambiare è stata la maniera in cui questo scopo viene 

perseguito. 

Una nuova concezione delle biblioteche, che da alcuni anni riscuote grande successo, è quella 

di una sorta di luogo a metà strada tra le attività e gli spazi con i quali quotidianamente ci 

troviamo confrontati, ovvero il lavoro, la casa e l’intrattenimento. La biblioteca vista 

insomma come un luogo familiare d’incontro non esclusivo, multiculturale e colloquiale, una 

specie di seconda casa o, come ben specificato dal sociologo Americano Ray Oldnburg 3, 

home-away-from-home. In quest’ottica le biblioteche devono offrire al loro interno dei 

servizi, degli spazi e delle prestazioni che siano apprezzati dai propri utenti, al fine di 

fidelizzarli e di motivarli alla frequentazione. Per fare ciò le biblioteche devono sviluppare 

delle strategie atte a massimizzare l’efficienza e l’efficacia nella gestione delle proprie 

collezioni, nella diversificazione delle funzioni e degli interessi, così come nella 

specializzazione delle singole sedi presenti sul territorio. 

                                                

 

3 Sociologo americano, nato nel 1932 e noto per aver coniato il termine “third place” ovvero 
terzo luogo. 
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Le biblioteche che desiderano essere attrattive, innovative e il più possibile compatibili con la 

propria utenza di riferimento devono sviluppare delle caratteristiche specifiche ben definite, 

che vanno dall’essere radicate sul territorio, all’avere un ampia, variegata e aggiornata scelta 

di documenti, passando per la promozione della lettura e la formazione di personale altamente 

specializzato, fino alla soddisfazione delle aspettative dell’utenza. Godere di una buona 

soddisfazione da parte degli utenti garantisce alla biblioteca la fidelizzazione dell’utenza e 

offre una garanzia di continuità e di sicurezza alla struttura. Inoltre non va mai dimenticato 

che un servizio pubblico ha lo scopo di esistere unicamente se esso offre qualcosa di utile per 

la popolazione alla quale è rivolto, che deve sopportarne i costi. 

Il SBT ha deciso da alcuni anni di organizzare un gruppo di lavoro preposto all’attuazione di 

una corretta rilevazione e impiego dei dati sull’andamento complessivo delle quattro 

biblioteche cantonali presenti sul territorio ticinese. 

La base di partenza per la ricerca è costituita dalle statistiche rilevate dall’USTAT4 , 

nell’ambito del progetto denominato “statistica svizzera delle biblioteche”, che raccoglie 

informazioni in merito a 70 variabili. A questo capiente bacino di dati si sono aggiunti tutti i 

rilevamenti statistici raccolti nel corso dell’anno 2012 direttamente dal SBT stesso, grazie 

all’utilizzo dell’applicativo informatico Aleph. Gli indici applicati sono stati ricavati sulla 

base dei modelli proposti dall’Associazioni Italiana Biblioteche (AIB). Per poter disporre 

indicativamente di un confronto sono stati paragonati con i dati raccolti in particolare dalle 

biblioteche situate nella regione Lombardia e Romagna.  

                                                

 

4 L'Ufficio di statistica del Cantone Ticino (USTAT) è il servizio centrale della statistica 
cantonale. 
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I risultati di questa analisi mostrano che, per quanto concerne le risorse, il SBT è 

generalmente in linea con quanto rilevato nelle biblioteche associate alla AIB. Si segnalano 

alcuni punti da migliorare specialmente nel numero dei documenti messi a disposizione e 

nella dotazione di personale. Soprattutto per quanto concerne l’ultimo punto, il SBT si è già 

mosso per garantire un buon livello di formazione del personale istituendo, in collaborazione 

con la SUPSI, un Master specifico.  

Vanno invece analizzati con estrema attenzione i risultati inerenti alle rilevazioni delle 

prestazioni effettuate verso i propri utenti. Dall’analisi di questi specifici indicatori si evince 

una situazione problematica soprattutto per quanto concerne il tasso dei prestiti pro capite, che 

risulta essere dalle 3 alle 5 volte inferiore rispetto a quanto rilevato dalla AIB. Anche 

l’impatto delle quattro strutture cantonali sulla totalità della popolazione, così come l’indice 

di circolazione dei documenti, sono significativamente inferiori rispetto a quanto riportato 

dalle statistiche italiane. Dall’analisi di queste statistiche emerge che nel cantone Ticino 

unicamente il 16.6% della popolazione, pari a 56'672 persone è iscritto ai servizi delle 

biblioteche pubbliche. Il quadro complessivo derivante da queste analisi evidenzia come vi 

siano delle lacune che il SBT deve ancora colmare al fine di poter incrementare in maniera 

significativa le prestazioni offerte ai singoli utenti. Se da un lato il servizio è eccellente per 

quanto concerne la capillarità e la varietà dell’offerta, l’aggiornamento e gli spazi messi a 

disposizione, dall’altro esso non riscuote nell’utenza il successo che ci si potrebbe attendere.  

È sulla base dei dati risultanti da queste analisi e dalle interrogazioni da esse scaturite che il 

SBT ha deciso, tra le altre migliorie, di attuare delle politiche di acquisizione e di utilizzo 

delle informazioni atte a conoscere meglio la propria utenza di riferimento, con l’obiettivo di 

sviluppare delle modalità di acquisizione, aggiornamento e organizzazione dei fondi 
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documentali maggiormente strutturate. Tali modalità di gestione del fondo librario, vengono 

tecnicamente definite con il nome di Carta delle collezioni.  
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2 La Carta delle collezioni (CDC) 

La Carta delle collezioni è uno strumento di fondamentale importanza nelle moderne 

biblioteche; essa guida la biblioteca nell’accrescimento delle proprie collezioni, nella gestione 

di medio lungo termine e nella formazione dei collaboratori. Permette nello specifico di 

stabilire delle linee guida da mantenere per quanto concerne le tipologie, le modalità e la 

selezione dei documenti da acquisire, da valorizzare o da eliminare. È anche uno strumento di 

democratizzazione della gestione in quanto permette di esplicitare le linee guida e le politiche 

adottate, al fine di poterle facilmente comunicare verso l’esterno, aumentando in questo modo 

la trasparenza. Fornisce inoltre una visione d’insieme che rende il nostro lavoro di bibliotecari 

più chiaro agli occhi sia dell’opinione pubblica sia della classe politica. La creazione di una 

Carta delle collezioni è basata sullo sviluppo di diverse fasi. Il punto di partenza consiste 

nello stabilire esattamente quali sono le finalità e gli obiettivi che la biblioteca in analisi 

desidera perseguire. Sulla base di questi elementi vengono eseguite analisi inerenti alla 

comunità e all’utenza di riferimento, le collaborazioni con altri enti interni alla rete 

bibliotecaria e una valutazione approfondita dei fondi attuali. Una volta eseguite queste 

analisi, avendo quindi a disposizione precisi dati in merito ai bisogni degli utenti e alle 

eventuali lacune nei nostri fondi così come nell’impossibilità di procurarci i documenti 

facendo capo ai nostri partner biblioteconomici, si esegue la selezione dei documenti da 

acquisire per poter coprire queste mancanze e andare a soddisfare le finalità che la biblioteca 

si propone di perseguire. 

All’interno della Carta delle collezioni sono formulate le linee-guida che verranno in seguito 

applicate da parte dei collaboratori all’intero processo di creazione, gestione, accrescimento, 
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mantenimento e spurgo dei fondi. Grazie a queste linee-guida, sarà possibile facilitare il 

perseguimento di determinati scopi: 

• Fornire strumenti atti alla formazione del nuovo personale o di formazione continua al 

personale operante. 

• Fornire dei parametri di riferimento per la valutazione delle attività. 

• Razionalizzazione della gestione, ovvero rendere trasparenti le politiche di acquisizione 

motivando le scelte effettuate. 

• Garantire una continuità nel medio lungo periodo delle modalità di gestione delle raccolte 

e delle attività culturali, indipendentemente da cambiamenti politici o di direzione. 

• Minimizzare l’impatto delle opinioni personali da parte del personale addetto alla 

selezione, dichiarando specifici criteri di selezione da applicare. 

• Garantire la massima efficienza dei servizi offerti in rapporto ai vari bisogni informativi 

della popolazione di riferimento e alle finalità preposte dall’ente. 

• Fornire uno strumento in grado di aumentare la collaborazione fra enti, esplicitando in 

maniera chiara quali tipi di servizi e documenti sono conservati presso le nostre strutture e 

le motivazioni che spingono il nostro lavoro. 

2.1 Beneficiari 

La CDC è uno strumento che viene utilizzato non solo all’interno della struttura come 

supporto per i  collaboratori; essa viene anche messa a disposizione di tutti gli stackeholder e 

quindi presentata anche all’esterno della struttura. Questa particolarità rende il numero e la 

tipologia dei destinatari della CDC estremamente vasto. L’elenco sottostante riporta i 

principali destinatari della CDC e le spiegazioni dei vantaggi derivanti dal suo impiego: 

• La comunità in cui la biblioteca è inserita, sia essa attivamente coinvolta nelle attività 

della sede, oppure potenzialmente coinvolgibile. Queste persone rappresentano il bacino 

di utenza della biblioteca che in maniera indiretta finanziano la nostra attività; è quindi 

giusto che esse possano accedere a informazioni precise e trasparenti sulle modalità di 

gestione dei soldi pubblici. 
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• I bibliotecari naturalmente sono le persone che maggiormente avranno a che fare con 

questo strumento: essi infatti dovranno applicarlo quotidianamente, ciò garantirà la loro 

piena indipendenza e autonomia nello svolgere le mansioni preposte in base alle aree 

disciplinari di loro competenza. 

• Gli altri enti culturali presenti sul territorio regionale, nazionale e internazionale che 

desiderano sviluppare sinergie cooperative nell’ambito della gestione, dello scambio e 

dello sviluppo di fondi. Grazie alla condivisione di queste informazioni, sarà possibile 

sviluppare reti di scambi di documentazione altamente specializzata altrimenti irreperibile, 

e sarà possibile concentrare le risorse sullo sviluppo delle collezioni nello specifico 

ambito preposto, evitando così di dover riservare parte del budget per le acquisizioni di 

altre necessità documentali. 

• I politici, i dirigenti, la stampa e quindi l’opinione pubblica avranno accesso a questo 

documento. In tempi di crisi economica come quelli in cui viviamo la prima voce di spesa 

che viene solitamente decurtata è quella inerente alla cultura. La CDC ci permetterà di 

disporre di uno strumento in grado di quantificare e giustificare le nostre scelte e le spese 

sostenute.  

La CDC ci permetterà inoltre di motivare gli eventuali investimenti che si progettano per il 

futuro, aiutandoci a realizzare un Business Plan suddiviso in aree tematiche o in tipologie di 

eventi. 
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3 Le fasi della Carta delle collezioni 

La realizzazione di una Carta delle collezioni è un 

complesso processo che coinvolge numerosi aspetti e 

ambiti. Per semplicità espositiva dividerò questo processo 

in 6 fasi ben distinte tra loro ma naturalmente strettamente 

interconnesse.  

3.1 Definizione degli obiettivi della biblioteca 

Questa fase rappresenta il punto di partenza in cui si 

descrive attentamente e in maniera dettagliata quali sono le 

finalità che l’istituto si propone di perseguire e in quale 

maniera si vogliono realizzare.  

3.2 Analisi della comunità di riferimento 

Analizzare i gusti e le preferenze, così come le necessità dei 

nostri utenti è il secondo passo da intraprendere. 

Comprendere quali sono i bisogni dell’utenza è la chiave 

del successo nel campo dei servizi. In questa fase che viene ulteriormente suddivisa in due 

distinte, ovvero l’analisi dell’utenza attiva e l’analisi dell’utenza potenziale. abbiamo a 

disposizione svariate tecniche, di derivazione economica, ma che da tempo sono pratica 

comune nella valutazione dell’offerta dei servizi pubblici. Questo lavoro verte sull’analisi 

dell’utenza potenziale. L’analisi dell’utenza attiva, come detto sopra, non sarà tema di questa 

ricerca. Dobbiamo sempre ricordarci che un servizio, in quanto tale, ha senso unicamente se 

qualcuno ne fa richiesta e lo utilizza. Non dobbiamo opporci ai cambiamenti nei gusti 

Figura 1 Fasi della Carta delle 
collezioni. Fonte: autoproduzione. 
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dell’utente perché essi rappresentano la continua evoluzione a cui la società ci sottopone, e a 

cui da secoli l’antica arte biblioteconomica ha saputo adattarsi con grande successo e 

perseveranza. 

3.3 Analisi delle sinergie di collaborazione 

Disporre di una vasta rete di collaborazione con i diversi enti, siano essi pubblici che privati 

presenti nel territorio, è di fondamentale importanza. Queste sinergie collaborative 

permettono di far capo a enti specificatamente preposti per il reperimento di materiale 

altamente specialistico altrimenti difficilmente reperibile, soddisfacendo tempestivamente i 

desideri dell’utenza e al contempo evitando di utilizzare risorse per il reperimento e 

l’acquisizione di documenti “esterni” agli obiettivi istituzionali preposti, concentrando quindi 

il personale e le risorse economiche al raggiungimento degli obiettivi. Queste collaborazioni 

garantiscono anche l’accesso a complesse reti di ricerca, di scambio di informazioni e di 

esperienze che aiutano la crescita e il miglioramento delle strutture che vi partecipano 

attivamente. 

3.4 Analisi dei fondi attuali 

Analizzare attentamente i documenti che compongono i nostri fondi, al fine di poterli valutare 

individuando lacune o eventuali punti di forza ci permette di capire quali interventi sono 

necessari per migliorare la nostra offerta e con quali modalità operare questi interventi.  

3.5 Selezione dei documenti  

Stabilire la tipologia di documenti da acquisire al fine di migliorare, completare o aggiornare 

le nostre raccolte documentali.  
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3.6 Acquisizione del documento 

Descrivere nella CDC le modalità da adottare per le acquisizioni permette di disporre di uno 

strumento affidabile che garantisca continuità ed equità nell’attribuzione delle commesse a 

ditte esterne, evitando così di generare malumori o diventare oggetto di critiche. 
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4 La comprensione dell’utenza di riferimento 

Una delle tecniche per la comprensione dell’utenza dì riferimento e del grado di 

apprezzamento dei servizi proposti dalle biblioteche pubbliche consiste nell’analizzare i dati 

della gestione operativa. A tale proposito esistono dei validi indicatori che sono stati realizzati 

dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB). Per utilizzare in maniera corretta gli indicatori, 

bisogna rapportare ogni dato estrapolato dalle statistiche al contesto di riferimento, cioè alla 

popolazione residente nell’area di interesse della struttura. Quest’adattamento specifico 

dell’analisi alla propria utenza si ottiene mettendo in relazione i dati ottenuti con l’interezza 

della popolazione. Grazie all’utilizzo di questi indicatori, che possono essere definiti 

“standard”, e rapportando questi ultimi alla popolazione di riferimento, è possibile ottenere 

dei valori percentuali con i quali effettuare paragoni tra strutture che operano in ambienti 

anche profondamente diversi tra loro. 

4.1 La soddisfazione dell’utenza 

Uno degli elementi che va analizzato per comprendere l’utenza di riferimento è l’analisi della 

soddisfazione di quest’ultima verso i servizi offerti. Questo breve capitolo ha lo scopo di 

presentare in maniera concisa in cosa consiste e per quale scopo viene praticata l’analisi della 

soddisfazione dell’utente, dall’inglese User Satisfaction. Questo tipo di analisi nasce in 

campo economico all’incirca nei primi anni del decennio ’90, quando il boom economico che 

contraddistinse gli anni ’60 ’70 ’80 stava ormai scemando. Ovunque si assisteva ad una 

drastica diminuzione dei consumi sia di beni che di servizi. Per contrastare questi cali di 

domanda, vennero istituiti diversi studi che portarono alla seguente conclusione: non era la 

disponibilità economica o il desiderio di spendere ad essere cambiati. Il cambiamento 

risiedeva piuttosto nello sviluppo da parte del consumatore di complesse percezioni 
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immateriali legate ai prodotti/servizi che non dipendevano unicamente dal prodotto stesso. In 

quegli anni si iniziò a parlare per la prima volta del “valore aggiunto” di una determinata 

azienda, generato dalla moda, dal servizio offerto, dall’assistenza, insomma da qualsiasi 

caratteristica extra a cui il bene veniva associato. Tutto questo è definito in inglese “brand” 

ovvero marchio, cioè il valore legato a questioni puramente immateriali che il consumatore 

attribuisce a un determinato prodotto rispetto ad un altro. Questo tipo di cambiamento nel 

consumatore/utente, che possiamo definire psicologico, risultava all’epoca difficilmente 

quantificabile; ma essendo ormai diventato una delle componenti fondamentali nello stabilire 

il successo o meno di un determinato prodotto/servizio, la scienza economica ha provveduto a 

formulare delle ipotesi di analisi atte a quantificare questa immateriale percezione:  

• Le attese che il consumatore ha nei confronti di un prodotto prima che esso ne venga in 

contatto, quello cioè che si aspetta dall’esperienza con il prodotto/servizio. 

• L’esperienza d’uso che il consumatore ha provato durante l’utilizzo del nostro 

bene/servizio, cosa cioè ha percepito durante l’esperienza di utilizzo. 

• Il valore attribuito al “brand”. Sostanzialmente misurando la differenza che vi è tra il 

valore della “soddisfazione psicologica” che il consumatore si attende dal nostro 

prodotto/servizio prima dell’effettivo utilizzo e il valore che il consumatore ha 

effettivamente attribuito alla sperimentazione durante l’utilizzo. 

• Il grado di soddisfazione o insoddisfazione percepito (classi descritte da Parasuraman, 

Zeithaml e Berry 5 nel 1994). “ 

• La capacità di erogare il servizio promesso in maniera affidabile ed accurata. 

• La voglia e l’efficienza nell’aiutare i clienti e nel fornire loro un servizio rapido. 

• Il possesso delle abilità e delle competenze richieste per erogare il servizio. 

• Il rispetto, la considerazione e la cordialità del personale di contatto. 

                                                

 

5 Inventori del modello Servqual, attraverso il quale è possibile misurare la qualità percepita 
nel brand da parte dell’utilizzatore. Il modello è tuttora in uso. 
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• La credibilità, l’attendibilità e l’onestà del fornitore del servizio. 

• La sicurezza intesa come libertà dal pericolo, rischio, o dubbio. 

• L’accessibilità e la facilità di contatto. 

• Le capacità comunicative. 

Una seconda tipologia di analisi che riguarda la comprensione dell’utenza di riferimento 

concerne quella parte di cittadini che non utilizzano i nostri servizi. Per individuare le 

necessità e i desideri di questa fetta della popolazione, bisogna eseguire delle specifiche 

analisi incentrate sull’utenza potenziale. 

4.2 L’utenza potenziale 

Per utenza potenziale s’intendono quelle persone che sono o che potrebbero essere interessate 

ai servizi offerti dalla nostra struttura, ma che per una serie di svariate motivazioni non ne 

fanno uso. 

Dalla comprensione delle motivazioni che spingono questi potenziali utilizzatori dei nostri 

servizi a non avvalersene, può derivare un significativo miglioramento dell’offerta e 

contemporaneamente un sensibile aumento degli utenti attivi. Capire insomma cosa cambiare 

nella nostra offerta e come farlo, sulla base di dati reali raccolti attraverso un’indagine 

statistica basata su di un campione rappresentativo, permette di intervenire per migliorare 

l’offerta. Un miglioramento del servizio offerto genera un aumento sia del numero di 

utilizzatori, sia della loro soddisfazione. 

Comprendere le motivazioni e le particolarità di questa fascia di popolazione residente nel 

comprensorio in relazione alla Carta delle collezioni permetterà alla biblioteca di 

programmare la revisione, l’aggiornamento, l’ingrandimento o lo spurgo dei fondi.  

Va sottolineato come il potenziale insito nell’analisi di questa particolare tipologia di cittadini 

è estremamente alto. Comprendere le necessità e i desideri di questi ipotetici utenti è utile per 
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lo sviluppo dei più variegati compiti di una biblioteca, non si limita alla creazione di una 

Carta delle collezioni. Pensiamo ad esempio allo sviluppo di nuovi servizi per l’utenza, di 

prestazioni o tipologie di avvenimenti culturali, che potrebbero essere programmate tenendo 

conto dei desideri degli utenti potenziali.  

4.3 Obiettivo specifico dell’indagine 

Per quanto concerne il caso specifico analizzato, ovvero l’utenza potenziale della Biblioteca 

cantonale di Bellinzona, mi avvarrò di un’indagine di tipo investigativo. L’indagine mira a 

interprellare quelle persone che nonostante siano dei lettori (per essere considerati, secondo 

definizione statistica, “lettori attivi” bisogna aver letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi, 

senza che sia stato imposto) e quindi potrebbero godere dei servizi messi a disposizione dal 

nostro ente, non frequentano le biblioteche pubbliche. Per rendere maggiormente 

comprensibili le teorie scientifiche fino ad ora esposte, ho optato, di comune accordo con i 

docenti relatori della tesi, di applicare quanto presentato ad un caso esemplificativo. La scelta 

di ambientare questo esempio nella realtà della Biblioteca Cantonale di Bellinzona è motivata 

da un lato dalla buona rappresentanza statistica della struttura rispetto al SBT intero: i dati 

della singola struttura sono in linea con la media cantonale; dall’altro, dalla mia conoscenza 

della realtà di questo territorio. 
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5 La biblioteca cantonale di Bellinzona (BCB) 

La biblioteca cantonale di Bellinzona, che per 

comodità da ora in avanti sarà semplicemente 

abbreviata in BCB, fa parte del SBT.  

La BCB si pone come obiettivo massimo quello 

di facilitare il più possibile, sia con mezzi 

tradizionali analogici, quali volumi cartacei, dvd, 

cd, mappe, sia con mezzi più moderni e digitali, 

quali cataloghi online, contenuti audio ascoltabile in streaming, volumi consultabili online, e-

book, ecc., la consultazione e la raccolta di informazioni e conoscenze da parte dell’utente. 

Un ulteriore obiettivo consiste nella conservazione, catalogazione e messa a disposizione di 

opere e documenti. Complessivamente la biblioteca operare in maniera di stimolare, 

attraverso un ambiente accogliente ed idoneo, l’accrescimento della cultura, del sapere e del 

confronto. Oltre ai citatati servizi, la BCB offre anche il servizio DRT, Documentazione 

Regionale Ticinese e il servizio CDE Centro di Documentazione Sociale. La BCB è 

responsabile a livello cantonale della raccolta, catalogazione e conservazione di ogni opera 

inerente il territorio, la cultura e la popolazione ticinese.  

5.1 Il contesto 

L’area geografica di riferimento della BCB è il Bellinzonese, una regione che comprende 

diciassette comuni. 

Figura 2 Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Fonte: 
SBT. 
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Figura 3 Castello Monte Bello. Fonte: Bellinzona Turismo. 

Per quanto concerne l’aspetto 

demografico, nell’ultimo ventennio 

la popolazione del comprensorio è 

notevolmente aumentata, nonostante 

i residenti della capitale siano rimasti 

praticamente stabili. Questo fattore è 

dovuto a fenomeni di sub 

urbanizzazione, ovvero ad una forte 

crescita demografica dei comuni limitrofi. Questi comuni, essendo meno densamente 

popolati, offrono maggiori possibilità per la costruzione di abitazioni monofamiliari, e grazie 

alla vicinanza sia con Bellinzona sia con le principali arterie stradali risultano particolarmente 

attrattivi. 

L’insieme di questi comuni vanta una popolazione complessiva di circa 50'000 abitanti, 

suddivisa su una superficie totale di 200 chilometri. Questo territorio è pari al 7.5% della 

superficie complessiva cantonale.  

A livello economico il Bellinzonese è perfettamente in linea con le medie cantonali per tutti i 

principali indici quali ad esempio il PIL, Prodotto Interno Lordo6. 

Anche in questo distretto, come nel resto del cantone, la maggior parte della ricchezza viene 

generata dal settore terziario, in particolare da ambiti amministrativi e assicurativi.  

                                                

 

6 Valore monetario totale dei beni e servizi prodotti in un Paese, in questo caso in una regione. 
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A livello di trasporti pubblici la regione lamenta 

alcune lacune dovute soprattutto al traffico pendolare 

e alla mancanza di corsie dedicate agli auto-postali. A 

questi problemi viari dobbiamo aggiungere la scarsità 

di parcheggi a disposizione nel centro cittadino, 

problema questo che viene molto spesso sollevato 

anche dagli utenti della Biblioteca Cantonale. 

All’interno del distretto, oltre che essere il polo 

principale di attrazione per quanto concerne le attività 

lavorative, Bellinzona è anche il centro dove si 

svolgono le numerose attività culturali e sociali della 

regione. È infatti nella capitale che sorgono le maggiori infrastrutture sportive e del tempo 

libero così come dove avvengono i maggiori appuntamenti ricreativi o culturali.  

Sono da annoverare anche le importanti strutture scolastiche presenti nel territorio che 

attraggono ogni giorno in città migliaia di giovani da ogni parte del cantone. 

Sul piano turistico, negli ultimi si è registrato un sensibile aumento dei pernottamenti, frutto 

di un’accurata gestione e un’attenta rivalorizzazione dei patrimoni presenti sul territorio, 

primo fra tutti, il patrimonio del UNESCO7 dei castelli. 

Riassumendo, la regione del Bellinzonese presenta: 

• Un territorio a vocazione fortemente terziaria, specialmente amministrativa. 

• Una elevata qualità di vita, e svariate aree verdi. 

                                                

 

7 Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura 

Figura 4 Distretti del Cantone. Fonte: Studio 
strategico del bellinzonese, Cantone Ticino. 
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• Forte pendolarismo con conseguenti problemi di traffico nelle ore di punta. 

• Insufficienti trasporti pubblici e aree di posteggio. 

5.2 La sede della biblioteca cantonale 

La biblioteca è inserita nello splendido palazzo Franscini, progettato dall’architetto L. Orelli, 

ed è situato in zona Golena proprio a fianco della SCC Scuola Cantonale di Commercio. 

Questo moderno palazzo è stato inaugurato nel 1999. L’edificio è stato specificatamente 

concepito per garantire l’accessibilità e l’illuminazione naturale degli spazi aperti al pubblico 

e per rispondere a specifiche richieste per la conservazione dei documenti. Oltre alla 

Biblioteca e all’Archivio cantonale, palazzo Franscini ospita anche il CDE Centro di 

Dialettologia e Etnografia e l’ufficio dei beni culturali. L’utenza della BCB è estremamente 

eterogenea essendo una biblioteca pubblica; inoltre la vicinanza con la Scuola di commercio e 

con il liceo la rendono meta prediletta per le ricerche di molti studenti.  

Con oltre 150 mila documenti, di cui più 

della metà in libero accesso, la BCB può 

vantare numeri di tutto rispetto. Oltre 

alle monografie, sono a disposizione 

degli utenti più di 500 periodici attivi, 

2500 film e circa 1000 contenuti 

multimediali audio, video o software.  

5.3 La situazione statistica della BCB 

I dati statistici di riferimento: 

• Basso indice di prestiti rispetto alla popolazione residente nel comprensorio.  

Figura 5 Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Fonte: SBT. 
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• Basso indice d’impatto, ovvero di iscritti alla biblioteca rispetto alla popolazione di 

riferimento. 

• Basso indice di circolazione. 

• Buon indice di fidelizzazione. 

Il dato positivo è l’alto tasso di fidelizzazione degli utenti attivi. Questo dato significa che le 

persone che conoscono e utilizzano i servizi della biblioteca ne rimangono soddisfatti, e che 

l’offerta è competitiva e di qualità. Un problema sorge però quando si analizza l’impatto che 

la biblioteca ha rispetto alla totalità della popolazione residente. Da questi risultati si può 

evincere quanto sia importante comprendere dettagliatamente i bisogni, le necessità e le 

aspettative dei potenziali utenti. Questa particolare fascia di non utenti rappresenta per il SBT 

un notevole bacino che corrisponde al 30%8 circa della popolazione cantonale.  

                                                

 

8 Il dato si ottiene sottraendo il 16% della popolazione Cantonale iscritta presso una delle 
quattro biblioteche, con il 45% della popolazione che è considerata lettore attivo. 45 - 16 = 29 
~ 30. 
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6 L’indagine investigativa 

Nel presente capitolo sono presentati i principali metodi d’indagine e le svariate tecniche di 

progettazione e conduzione alle quali possiamo fare capo per costruire una ricerca che si 

adatti al meglio allo scopo che perseguiamo e alla realtà con la quale dobbiamo confrontarci. 

L’obiettivo è quello di fornire al lettore non specializzato uno strumento atto alla 

comprensione delle scelte eseguite dall’autore in fase di progettazione, non è quindi da 

considerarsi esaustivo sull’argomento. 

6.1 Scopo 

Lo scopo delle analisi di tipo “investigativo” è quello di produrre della documentazione 

statistica in grado dì riassumere in maniera schematica e o grafica i comportamenti della 

popolazione di riferimento. Sostanzialmente si tratta di descrivere come si comporta una 

determinata popolazione rispetto ad uno specifico oggetto in analisi. Nel nostro caso lo scopo 

è quello di raccogliere i dati necessari all’analisi dell’utenza potenziale nel comprensorio 

Bellinzonese. 

6.2 Progettazione 

Il punto di partenza di ogni attività complessa consiste nell’accurata pianificazione del lavoro 

da svolgere, le analisi investigative non sono da meno. Essendo questo tipo d’indagini 

variegate dal punto di vista delle metodologie e delle possibili variabili, è estremamente 

importante in fase di progettazione tenere conto di tutti gli aspetti coinvolti direttamente e o 

indirettamente nell’intero processo.  

Viene riportato un elenco, munito di una breve spiegazione, degli elementi che compongono 

l’analisi degli obiettivi d’indagine, che per loro natura sono universali all’interno delle analisi 
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investigative, sono cioè presenti nella quasi totalità dei casi. Essi vanno accuratamente 

descritti e considerati nella delicata fase iniziale del lavoro. 

• Obiettivi: 

Il primo elemento che va identificato, prima di intraprendere qualsiasi altra attività, è lo scopo 

che si desidera soddisfare tramite la realizzazione dell’indagine, specificare cioè chiaramente 

a quale domanda si desidera rispondere tramite l’analisi. Sostanzialmente “il perché 

l’indagine va fatta”. Come anticipato, le variabili e le caratteristiche operative e tecniche che 

possono venire prese in considerazione durante lo svolgimento delle analisi sono 

estremamente vaste ed eterogenee. Vanno quindi accuratamente stabilite sulla base di precise 

informazioni che dovremo raccogliere e descrivere attraverso l’esame dei seguenti punti: 

• Elementi di interesse:  

Stabilire accuratamente quali sono gli elementi che desidero prendere in considerazione 

durante lo svolgimento dell’analisi e quali invece voglio evitare di considerare. In questa fase 

bisogna ricordare che maggiore è il numero di elementi che sono presi in considerazione, 

maggiori saranno le complessità che dovremo affrontare durante la realizzazione dell’analisi. 

È inoltre importante specificare le modalità di presentazione dei risultati, se ad esempio 

volessimo confrontare i nostri risultati con quelli ottenuti da studi simili in altre aree 

geografiche, dovremo per forza di cose prendere in considerazione gli stessi elementi di 

analisi altrimenti tale confronto non sarebbe possibile. 

• Target di riferimento: 

Va stabilito molto accuratamente a quali tipologie di persone sottoporre l’analisi e quali 

invece devono essere escluse. Durante questa fase è fondamentale che si decidano principi e 

regole, il più possibile oggettive e misurabili, al fine di facilitare l’inclusione o l’esclusione 

dal campione. Nelle fasi successive si andrà poi a stabilire dettagliatamente in maniera 
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quantitativa il numero esatto di persone da raggiungere in base all’appartenenza a specifiche 

caratteristiche demografiche o sociali. In questa fase sarà molto importante riuscire a stabilire 

dei parametri qualitativamente e quantitativamente misurabili d’eleggibilità campionaria, ma 

che nel contempo considerino l’effettiva praticabilità dell’analisi basata su tali requisiti. 

Sostanzialmente nel definire il target di riferimento dobbiamo stabilire a quale domanda 

vogliamo rispondere, cosa desideriamo considerare e chi necessitiamo d’analizzare per 

ottenere le risposte. 

6.3 Le tecniche d’indagine 

Le tecniche d’indagine sono l’insieme delle modalità che i ricercatori possono utilizzare per 

venire in contatto con il target di riferimento e attraverso le quali sono in grado di raccogliere 

le informazioni desiderate, garantendo al contempo trasparenza e una oggettiva garanzia di 

genuinità delle informazioni raccolte. La genuinità e la mancanza d’influenze esterne o 

interne nella fase investigativa della ricerca è un indicatore della qualità del lavoro svolto. 

Una ricerca, i cui dati sono stati raccolti in maniera soggettiva, avrà meno valore rispetto ad 

una i cui dati sono stati raccolti in maniera oggettiva. 

Esistono moltissime tecniche di analisi, alcune risalgono agli albori delle tecniche statistiche, 

altre invece sono molto recenti e si basano sull’utilizzo delle più moderne tecnologie. In molti 

casi i ricercatori utilizzano dei sistemi che mischiano al loro interno più tecniche 

contemporaneamente, oppure adattano dei modelli “standard” alle loro esigenze. In allegato al 

presente documento vengono presentati i principali metodi di analisi muniti di una breve 

descrizione teorica e di un elenco di vantaggi/svantaggi e delle situazioni in cui queste 

tecniche sono particolarmente performanti e nelle quali è consigliato il loro impiego. 

Nella scelta della tecnica di sondaggio bisogna considerare diversi elementi: 
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• La domanda di ricerca:  

Sulla base della tipologia di domanda e quindi sui dati che dovremo raccogliere, baseremo la 

scelta della tecnica da applicare all’indagine. Esempio: se dovessimo eseguire un’analisi che 

verte sulla raccolta di dati sensibili, è fortemente sconsigliato l’utilizzo di tecniche di 

intervista telefonica perché le persone sono generalmente più reticenti a rispondere a domande 

di questo tipo senza avere un contatto visivo con l’intervistatore. 

• Il target di riferimento:  

Se per esempio desidero raccogliere informazioni sugli ultra centenari residenti in Valle 

Verzasca, è sconsigliato l’uso di un questionario online distribuito tramite facebook. 

• Le modalità di campionamento del target:  

Se il campione rappresentativo di una determinata analisi è composto da un numero 

estremamente elevato di persone (ad esempio milioni), la tecnica delle interviste personali è 

altamente sconsigliata. 

• Le risorse umane:  

A dipendenza del personale a disposizione per la ricerca, applico o meno determinate 

tecniche: questo elemento va anche considerato per la fase di analisi dei dati che deve essere 

più o meno dispendiosa in termini di ore lavorative sulla base delle disponibilità di risorse 

umane. 

• Le risorse finanziarie: 

Alcune tecniche d’indagine prevedono costosi metodi di raccolta delle informazioni; a 

dipendenza delle disponibilità economiche dovrò quindi ponderare quale tecnica selezionare. 
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• Il tempo: 

Alcune tecniche di analisi si protraggono maggiormente di altre nel tempo, quando si 

considera il tempo di analisi, va considerato anche il tempo destinato alla raccolta e all’analisi 

dei dati. 

Sostanzialmente, possiamo dire che selezioneremo la tecnica d’indagine più appropriata a 

dipendenza della domanda alla quale desideriamo rispondere, dei dati di cui necessitiamo, del 

numero e del tipo di persone alle quali dobbiamo sottoporre l’analisi e dei mezzi a nostra 

disposizione. Nell’allegato Nr. 3 “Tecniche d’indagine” vengono descritte le principali 

tecniche esistenti. 
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7 Il Questionario 

7.1 La realizzazione del questionario: 

Un questionario è un documento complesso e di basilare importanza per l’esito dell’indagine; 

esso deve considerare una moltitudine di variabili e necessita per la sua redazione 

dell’impiego di svariate competenze sia tecniche che specifiche.  

Di seguito verranno riportati alcuni aspetti che devono assolutamente essere presi in 

considerazione durante la progettazione e l’implementazione delle domande che compongono 

il questionario. 

7.2 La redazione del questionario:  

Sulla base dell’obiettivo che s‘intende perseguire attraverso l’indagine, del campione sul 

quale s’intende indagare e delle modalità selezionate per eseguire l’indagine, bisognerà 

formulare delle precise domande da sottoporre alle persone intervistate. 

7.2.1 L’ordine di esposizione dei temi:  

Dall’ordine in cui andremo a porre le domande dipenderà la comprensione o meno del 

contesto in analisi; infatti un questionario con un ordine di esposizione lineare e logico aiuta 

la persona soggetto a capire meglio il contesto e a dare risposte più pertinenti alle domande. 

Bisogna comunque considerare che l’ordine di esposizione delle domande può condizionare 

nelle risposte il soggetto: andrebbe evitato di porre domande dettagliate su particolari di 

un’attività prima di chiedere una valutazione globale spontanea della stessa. Durante la 

stesura bisogna anche valutare il tipo di domanda e lo sforzo richiesto al soggetto per 

rispondere, ad esempio: le domande più personali vanno programmate verso la fine 

dell’indagine per sfruttare la confidenza che si sarà creata con l’intervistatore; mentre quelle 
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che richiedono uno sforzo di memoria maggiore vanno poste a metà intervista, per evitare che 

il soggetto sia stanco (finale) o che si rifiuti di partecipare all’intervista (inizio). 

7.2.2 Le domande filtro: 

Queste domande permettono al ricercatore di effettuare una prima suddivisione dei soggetti in 

varie classi e permettono inoltre di saltare eventuali domande ormai inutili o di evitare di 

scendere a livelli di dettaglio troppo elevati nel caso non sia necessario. Ad esempio, una 

domanda tipo potrebbe essere posta chiedendo al soggetto se sia o meno un frequentatore di 

biblioteche pubbliche. Se rispondesse positivamente, non avrebbe alcun senso sottoporgli 

domande inerenti alle motivazioni che lo spingono a non servirsi di tali servizi. 

7.2.3 I quesiti e la loro formulazione: 

Come accennato, tramite l’ordine di esposizione dei quesiti è possibile influenzare le risposte 

che verranno fornite dalle persone soggetto. Oltre a ciò ci sono aspetti che vanno considerati 

all’atto della formulazione delle domande di analisi, in particolare il linguaggio utilizzato che, 

può influenzare profondamente la risposta, come ben rappresentato dallo studio eseguito da 

Shuman e Presser9 nel 1981.  

Un ulteriore aspetto che va assolutamente considerato riguarda la completezza delle domande: 

per standardizzare al massimo la raccolta delle informazioni è fondamentale che 

l’intervistatore non debba spiegare le domande poste, per evitare il rischio di influenzare le 

risposte. A tale proposito viene caldamente consigliato di comporre domande complete e ben 

                                                

 

9 Hanno sviluppato la teoria secondo la quale l’intervistato viene notevolmente influenzato 
dalla maniera di porre la domanda. 
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specificate, nonostante esse siano più lunghe. Il maggior tempo impiegato, seppure può 

risultare un punto negativo, può garantire la raccolta di informazioni qualitativamente migliori 

e più pertinenti alla ricerca. 

7.2.4 Le domande delicate: 

Nella redazione del questionario può capitare che per dovere d’indagine o per necessità di 

ricerca si debbano raccogliere dei dati inerenti ad argomenti spinosi, molto personali o 

addirittura imbarazzanti per il soggetto. È consigliabile sottoporre queste domande nella fase 

finale del questionario, questo per sfruttare la confidenza che si sarà ormai creata tra 

l’intervistatore e l’intervistato. Queste domande vanno introdotte lentamente utilizzando una 

tecnica di approccio, dove non si chiede subito al soggetto se lui ha fatto una determinata 

cosa, ma ad esempio se ne ha già sentito parlare; e soprattutto esse andrebbero compilate in 

forma indiretta. Tutto questo deve avere l’obiettivo di mettere a proprio agio l’intervistato per 

evitare che si senta interrogato e si chiuda su se stesso.  

7.2.5 Gestione delle possibili risposte:  

Dobbiamo considerare le tipologie di risposta che vogliamo raccogliere dall’utenza, con la 

stessa accuratezza con cui consideriamo le domande da porre. Esistono svariate tipologie di 

risposte con le quali l’intervistato può reagire al quesito; il nostro compito durante la 

realizzazione del questionario è quello di stabilire quale noi vogliamo e come guidare il 

soggetto verso una determinata tipologia di risposta.  

7.2.6 Risposte aperte: 

Questa tipologia è molto indicata per analizzare situazioni sconosciute o delicate in quanto le 

risposte non sono in alcun modo influenzate dalle variabili. Lo svantaggio principale consiste 
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nell’enorme lavoro di registrazione e di trascrizione, oltre che nell’oggettiva difficoltà di 

confrontarle. Inoltre tali domande sono facilmente “snobbate” da persone con poco tempo o 

non molto propense a scrivere. 

7.2.7 A risposta strutturata:  

Praticamente viene presentata al soggetto una lista di possibili risposte dalle quali lui deve 

selezionarne una. Il vantaggio principale è quello di standardizzare molto la raccolta di dati e 

facilitare quindi il confronto dei risultati, oltre che ridurre notevolmente i tempi di raccolta 

dell’informazione. Lo svantaggio principale è quello di condizionare e di limitare il soggetto 

in fase di risposta, inoltre se l’elenco è troppo lungo spesso il rispondente scegliere le opzioni 

di risposta all’inizio o alla fine dell’elenco. 

7.2.8 A risposte multiple strutturate:  

Sostanzialmente sono come le risposte strutturate ma permettono al soggetto di esprimere più 

di una preferenza, valgono gli stessi vantaggi e svantaggi. 

Sottoporre le domande del questionario alla totalità delle persone che si vogliono analizzare 

può essere un problema quando la popolazione in analisi è superiore a poche decine o al 

massimo centinaia di unità. Per risolvere questo problema è possibile ricorrere alle tecniche 

statistiche di campionamento. Per ulteriori informazioni si veda il capitolo 8, “Il 

campionamento”. 
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8 Il campionamento 

In questo capitolo sono presentate brevemente le due modalità principali utilizzate per il 

campionamento, tuttavia, non essendo molte di queste tecniche inerenti all’analisi riportata in 

questo documento, esse verranno esposte unicamente per completezza informativa, senza 

essere approfondite o dettagliatamente illustrate. La teoria del campionamento basa la sua 

indagine sull’analisi di un gruppo ben definito di elementi che corrispondono a un 

sottoinsieme di una popolazione. Sostanzialmente il campionamento consiste nel suddividere 

un totale (universo) di elementi in determinati gruppi di singoli elementi selezionati sulla base 

dì specifici criteri, i quali saranno in grado di fornire tramite la loro analisi una stima dei 

valori che si possano applicare alla totalità degli elementi (universo). Si ricorre all’impiego di 

questo metodo quando risulta impossibile sottoporre l’intero universo in analisi ad 

un’indagine investigativa, poiché ad esempio l’universo è composto da un numero troppo 

elevato di unità oppure tali unità non sono note o rintracciabili. Praticamente l’uso di queste 

tecniche ci permette di stimare, con una ragionevole e quantificabile percentuale di errore, 

determinate caratteristiche prestabilite di un universo di soggetti, eseguendo però l’analisi 

unicamente ad un numero ristretto di persone.  

8.1 Vantaggi 

I vantaggi presentati dall’applicazione nel campo delle analisi statistiche delle tecniche dì 

campionamento sono innegabili, tra i principali posso indicarvi i seguenti: 

• Minori costi:  

Esaminare un numero ridotto di elementi rispetto al totale dell’universo in analisi richiede 

meno tempo, meno risorse e tecniche di raccolta meno complesse. 
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• Maggiore rapidità:  

Il tempo necessario alla raccolta dei dati e alla loro analisi è sensibilimente minore. 

• Maggiore possibilità di azione:  

Per eseguire un’indagine di un universo ampio utilizzando la tecnica del censimento bisogna 

per forza di cose avvalersi delle competenze di enti preposti a tale scopo, mentre eseguire 

un’analisi su di un campione è notevolmente più semplice. 

8.2 Svantaggi 

Le tecniche di campionamento presentano alcuni svantaggi, quali ad esempio la complessità 

del loro impiego, le conoscenze necessarie alla loro applicazione e soprattutto il margine di 

errore, detta incertezza, che esse presentano. Nonostante sia matematicamente stimabile la 

percentuale di errore (incertezza) insita nei risultati, essi si basano pur sempre su di una stima, 

quindi non possono garantire un risultato che al 100% rappresenti la realtà. Gli svantaggi che 

queste tecniche presentano non sono però nulla se paragonati ai vantaggi e alle enormi 

possibilità di analisi altrimenti impossibili offerte dall’impiego di questi sistemi. Va detto che 

queste tecniche sono state ufficialmente accettate dall’ISS 10  Istituto Internazionale di 

Statistica durante l’annuale convegno svolto a Roma nel 1925. Nel corso di tale convegno 

sono inoltre state riconosciute e distinte le tecniche del campionamento probabilistico e del 

campionamento non probabilistico. I principali metodi di campionamento sono descritti 

nell’allegato Nr. 2 “Metodi di campionamento”. 

                                                

 

10 Organizzazione fondata a Londra il 24 giugno 1885, persegue lo scopo di sviluppare e 
migliorare i metodi statistici e le loro applicazioni nel mondo, nel senso più ampio del 
termine. 
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9 L’esempio della BCB 

L’esempio pratico prevede l’analisi dell’utenza potenziale nell’ambito della realizzazione di 

una Carta delle collezioni rapportata alla realtà della Biblioteca Cantonale di Bellinzona. 

Sono ora presentate punto per punto le modalità d’indagine che ho deciso di adottare, dopo 

attenta analisi, e quali sono state le motivazioni che mi hanno spinto ad optare per queste 

soluzioni preferendole rispetto ad altre. 

9.1 La comprensione del lavoro richiestoci 

La comprensione delle necessità, delle attese, dei vincoli, dei limiti e dei desideri del 

committente rappresentano il requisito fondamentale per iniziare bene il lavoro di ricerca. Per 

fare questo, a seguito di approfonditi colloqui e interviste con il direttore del SBT, ho raccolto 

le informazioni necessarie per redigere il questionario che ho definito “Requisiti, limiti e 

aspettative”. Sostanzialmente si tratta una sorta di contratto, dove si specifica cosa bisognerà 

consegnare per considerare il lavoro di ricerca concluso.  

•  Definizione del lavoro 

Obiettivo principale Quale è lo scopo per il quale eseguiamo questa ricerca? 

Cosa vogliamo capire? Quali sono gli elementi che ci 

interessa evidenziare, raccogliere e analizzare? 

Obiettivo dell’analisi (Target) A chi si rivolge la ricerca, che tipologia di persone 

desidera interrogare, analizzare, capire? 

Area geografica Esiste un limite geografico a cui la ricerca sarà 

sottoposta? Se sì, di quale si tratta? 
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Struttura interessata Esiste una specifica struttura interessata dalla ricerca? Se 

sì quale? 

• Risorse a disposizione per il progetto 

Spazi operativi È prevista la messa a disposizione di spazi (sale riunioni, 

uffici,..) per la preparazione, raccolta e analisi dei dati? 

(ad esempio uno spazio per l’esecuzione di eventuali 

interviste) 

Personale Quante persone lavoreranno alla raccolta e alla successiva 

analisi dei dati? (esprimere in percentuali di lavoro) 

Risorse economiche A quanto ammonta il budget (risorse umane escluse) 

destinato all’analisi? In questo campo verranno 

considerati anche eventuali incentivi alla partecipazione 

all’analisi, documentazione necessaria, eventuale affitto 

di locali per interviste, remunerazioni a terzi,… 

Supporti tecnici È previsto il supporto da parte di specialisti interni 

all’azienda? (supporto informatico per  l’eventuale 

allestimento di un formulario online) 

Accesso alla documentazione È previsto l’accesso a materiale inerente l’analisi? (dati 

sensibili, eventuali analisi già effettuate,…) 

•  Limiti del progetto 

Tempo raccolta dati Quanti mesi sono previsti per la raccolta dei dati? 
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Tempo analisi dei dati Quanto tempo è riservato per l’analisi dei dati? 

Tempo totale di analisi Entro quanti mesi dalla partenza del progetto si vogliono 

ottenere i risultati pattuiti? 

Milestones  Quali sono le date di inizio, di presentazione dei risultati 

intermedi, degli appuntamenti fissi di 

verifica/confronto/aggiornamento. (considerare anche 

eventuali appuntamenti ufficiali di presentazione del 

progetto o dei risultati a tutti i collaboratori,…) 

Preferenze sugli strumenti Si predilige l’utilizzo di uno strumento piuttosto che di un 

altro per la raccolta dei dati? (ad esempio un questionario 

rispetto ad un intervista aperta,…) 

Limiti tecnici Esistono dei limiti tecnici per la raccolta dati? Quali 

sistemi operativi sono utilizzati dall’azienda? Che tipo di 

formati vengono supportati? Ci sono dei limiti 

all’estrapolazione dei dati in possesso della biblioteca? 

Limiti normativi e legali Esistono dei limiti entro i quali la biblioteca non può 

spingersi? (raccolta di dati sensibili, incentivazioni 

economiche alla partecipazione,…) 

• Documentazione 

Modalità di consegna Si predilige la consegna di risultati intermedi oppure la 

consegna dei risultati dell’analisi completata? 

Documentazione tesi Che tipo di documenti dovranno essere prodotti durante 
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la redazione della relazione di analisi? Si desiderano 

particolari formati di consegna? Anche una 

documentazione di tipo elettronico? Vi sono particolari 

limiti di dimensioni? 

Documentazione tecnica File? 

Documentazione cartacea? 

Altro? 

•  Risultato finale 

Risultato atteso Cosa si aspetta esattamente il committente da quanto 

verrà consegnato? Che modalità di presentazione del 

lavoro desidera? Quale grado di dettaglio si attende? Si 

desiderano particolari prestazioni?  

Questa domanda è fondamentale per capire se il 

committente ha espresso chiaramente quello che si 

attende dalla ricerca. 

Il formulario “requisiti, limiti, aspettative” funge da base per l’estrapolazione di tutte le 

informazioni successive che vengono in questo modo ulteriormente precisate e dalle quali 

effettueremo le scelte per la progettazione dell’analisi. 

9.2 La domanda di ricerca 

Partendo da quanto stabilito con il committente, ho ipotizzato che quello che si desidera 

scoprire sono le motivazioni per le quali delle persone che abitualmente si dedicano alla 
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lettura non utilizzano i servizi delle biblioteche pubbliche preferendo altri mezzi per 

procurarsi il materiale da leggere.  

La domanda che ho formulato è quindi la seguente: 

Perchè un individuo residente nel Bellinzonese non utilizza, pur essendo un lettore, i 

servizi della biblioteca cantonale di Bellinzona? 

9.3 Il target di riferimento 

Sulla base della domanda di ricerca, dei vincoli, dei requisiti e delle aspettative del 

committente (elementi raccolti durante lo svolgimento degli incontri preparativi iniziali del 

progetto), ho elaborato un profilo generale del target a cui la nostra ricerca dovrà rivolgersi: 

cittadini residenti nel Bellinzonese che sono dei lettori, ma che non utilizzano i servizi 

offerti dalla biblioteca cantonale di Bellinzona. Di età uguale o superiore agli anni 15. 

9.4 Le modalità di campionamento del target 

Come esposto nel presente documento, dovremmo selezionare una tecnica di campionamento 

che ci permetta di limitare l’indagine su di un ristretto numero di partecipanti e non ci 

imponga di eseguirla sulla totalità dell’universo d’indagine. Bisogna però fare in modo che le 

modalità di selezione del campione utilizzate si attengano il più possibile ai metodi scientifici 

ufficialmente riconosciuti in ambito statistico. Per questa particolare tipologia d’inchiesta, che 

si può tranquillamente considerare una sorta d’indagine di mercato, con l’unica differenza che 

a svolgerla non è un’azienda privata ma un ente senza scopo di lucro, ho deciso di utilizzare il 

metodo di campionamento ragionato.  

Le persone prese in considerazione nello svolgimento di questa inchiesta dovranno rientrare 

in specifiche categorie accuratamente selezionate di tipo demografico: 
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• di età maggiore o uguale agli anni 15; 

• lettori: 

• non utenti attivi dei servizi delle biblioteche (Per essere considerato un utente attivo 

bisogna aver preso almeno 1 prestito negli ultimi dodici mesi); 

• residenti nel Bellinzonese. 

Questi elementi sono imprescindibili per poter selezionare i soggetti all’interno del campione 

che andremo ad analizzare. Se tali vincoli non saranno rispettati, il soggetto non verrà 

considerato idoneo a partecipare all’analisi. L’universo in analisi si compone di 40’725 

abitanti, ovvero la popolazione residente nel Bellinzonese di età pari o superiore ai 15 anni. Il 

dato si basa su quanto pubblicato dall’USTAT con valore 31 dicembre 2012. Il numero 

minimo di partecipanti al di sotto del quale l’indagine non potrà essere considerata valida è 

fissato in 269 persone. Per quanto concerne le modalità di calcolo utilizzate, esse vengono 

chiaramente spiegate all’interno dell’allegato Nr. 6 “Tabella per la definizione del campione”. 

La grandezza del campione calcolata garantisce di ottenere dei risultati di stima con una 

percentuale di rappresentazione del 90% dell’universo in analisi (tecnicamente si parla di 

livello di confidenza), e di un margine di errore del 5% (incertezza). Un margine di errore 

inferiore ad esempio del 3% necessiterebbe della partecipazione all’indagine di un numero 

assai maggiore di soggetti, il che renderebbe l’analisi difficilmente realizzabile. L’aumento 

della grandezza del campione necessario in corrispondenza della diminuzione del margine di 

errore è facilmente spiegabile, infatti se si vuole ottenere un risultato più preciso dall’analisi è 

necessario analizzare un campione di dimensioni maggiori. Un tasso di errore di un +/- 5% è 

da considerarsi buono dato il tipo d’indagine che andremo ad eseguire. Questo campione è 

strutturato in specifici criteri come riportato nella sottostante tabella, ricavata basandosi sulle 

statistiche demografiche eseguite dall’USTAT allegato Nr. 5 “Statistiche del Bellinzonese”. Il 

ragionamento che sta alla base di questa tabella si fonda sul principio che: se il 5.78% della 
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popolazione residente nel distretto di Bellinzona è compresa in una fascia di età dai 15 ai 19 

anni, essa dovrà essere rappresentata nella stessa percentuale all’interno del campione. 

Applicando questa percentuale al totale del campione minimo di 269 persone, otteniamo che 

il nostro campione dovrà contenere almeno 16 rappresentanti di tale fascia d’età. 

 

 

Come possiamo notare le fasce di età maggiormente presenti nel Bellinzonese sono quelle che 

vanno dai 35 ai 54 anni. 

9.5 Le risorse umane 

Una sola persona è incaricata di svolgere questa ricerca, essa dovrà pianificare, preparare ed 

attuare l’indagine. Questa persona potrà avvalersi del pieno supporto degli esperti nei campi 

dell’informatica e della gestione dei dati sensibili presenti all’interno del SBT. 

9.6 Le risorse finanziarie 

Il budget previsto per effettuare questa indagine, seppure modesto, è sufficiente a coprire i 

costi della ricerca perché esso non contempla le remunerazioni del ricercatore o le 

partecipazioni di altri impiegati così come il supporto tecnico fornito dagli esperti del SBT. 

Grazie a questo importo, sarà possibile optare per delle tecniche di ricerca “a motivazione” . 

Queste tecniche prevedono la messa in palio di premi che garantiscono un alto numero di 

partecipanti all’indagine, aumentando quindi i tassi di successo dell’intera analisi. Questo 

budget limitato ci impone di optare per delle tecniche d’indagine che differiscono 

dall’intervista diretta, dove il numero di persone impiegate e il tempo necessario per la loro 

istruzione hanno un costo decisamente superiore. 
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9.7 Il tempo 

La tempistica a disposizione è di sei mesi, questo lasso di tempo esclude per esempio la 

tecnica delle interviste dirette poiché troppo dispendiosa e la tecnica del questionario postale, 

dove i tempi di attesa per il ritorno dei formulari debitamente compilati sono troppo lunghi.  

Il tempo a disposizione va accuratamente pianificato, considerando l’intero ciclo temporale 

dell’indagine a partire dalle fasi preliminari e di progettazione fino alla presentazione del 

rapporto. 

9.8 La scelta del metodo 

Sulla base delle peculiarità emerse dalle analisi eseguite verrà selezionata una modalità 

d’indagine che tenga in considerazione i limiti evidenziati e i desideri che il committente, nel 

nostro caso il SBT, desidera che vengano soddisfatti.  

Di seguito verrà stilato un elenco delle modalità di raccolta presentate nei capitoli precedenti, 

e verranno espresse le motivazioni che hanno fatto in modo che tali tecniche venissero escluse 

oppure incluse nello svolgimento dell’analisi. 

9.8.1 Intervista diretta: 

Questo metodo è stato scartato poiché estremamente costoso e quindi non compatibile con il 

nostro budget. Questa tecnica richiede inoltre un periodo temporale molto ampio per la sua 

attuazione.  

9.8.2 Intervista telefonica: 

Questo metodo è stato scartato poiché il grado di dettaglio delle informazioni che la nostra 

indagine ci richiede di raccogliere è molto ampio e quindi il tempo di svolgimento 

dell’inchiesta è piuttosto lungo. Inoltre questa tecnica è sempre meno utilizzata perchè sempre 
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più spesso le persone non posseggono un telefono fisso e quindi non sono raggiungibili per 

effettuare l’analisi. 

9.8.3 Questionario postale: 

Questo metodo è stato scartato poiché necessita di lunghi tempi di attesa tra l’invio dei 

questionari ed il loro ritorno debitamente compilati; inoltre questa modalità presenta un alto 

tasso di rifiuto alla partecipazione, quindi non offre le necessarie garanzie di riuscita 

dell’indagine in termini di campione minimo significativo. 

9.8.4 Osservazione diretta: 

Questo tipo d’indagine è estremamente costosa; inoltre non disponiamo di un soggetto target 

sufficientemente grande da giustificare l’acquisto, la programmazione e la posa di tecnologie 

di rilevamento dei dati. Inoltre è impossibile raccogliere la tipologia di dati di cui noi 

necessitiamo utilizzando tecniche di rilevamento automatiche.  

9.8.5 Survey Online: 

Questa è la tipologia d'indagine che maggiormente si adatta alle nostre necessità. È poco 

costosa, gli unici costi sono quelli legati alla pubblicità del link11 che possono variare in base 

all’impatto mediatico che si desidera dare all’analisi e all’incentivo di partecipazione che si 

desidera offrire. È possibile effettuare una selezione, seppure non totale, dei partecipanti 

proponendo il link di accesso al questionario online su specifiche piattaforme selezionate in 

                                                

 

11 Parola inglese che indica l’indirizzo di collegamento ad una pagina internet. 
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base al target desiderato. Nel nostro caso si potrebbe creare un banner12 da pubblicare ad 

esempio sui maggiori siti d’informazione del Cantone. Grazie a questa tecnica è possibile 

disporre dei dati in tempo reale, questo ci permetterà di massimizzare l’efficienza dell’utilizzo 

del tempo a nostra disposizione, e di effettuare delle correzioni in tempo reale, al fine di 

correggere eventuali lacune del questionario. La raccolta dei dati è facile, automatica ed 

economica; inoltre vi è la garanzia che questi dati vengano registrati in maniera fedele a 

quanto espresso dall’utente e privi di condizionamenti da parte del ricercatore. Grazie alla 

possibilità di lavorare sui dati indipendentemente dal luogo fisico in cui essi risiedono, si può 

razionalizzare gli spostamenti del personale.  

9.9 La creazione del questionario 

Il questionario va considerato come la pietra miliare sulla quale l’intera indagine viene 

costruita; ogni aspetto fino ad ora analizzato va tenuto in grande considerazione, ma la parte 

che più di tutte è in grado di condizionare il successo o meno della nostra indagine è quella 

relativa alle domande da sottoporre ai soggetti target. In questo capitolo sono elencate le 

domande riportate nel questionario online, il link di tale questionario viene riportato nel 

capitolo 9.10. Il questionario è suddiviso in più parti per garantire un ordine logico di 

esposizione che ne faciliti la comprensione, e per permettere di spiegarne l’utilità ai fini 

dell’indagine.  

                                                

 

12 Annuncio pubblicitario su una pagina web, collegato ad un sito desiderato dall'inserzionista 
tramite un link. 
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9.9.1 Domande di apertura e informazioni generali: 

Queste domande si propongono lo scopo di raccogliere informazioni generali sul soggetto in 

analisi quali il sesso, l’età, eccetera. Oltre a queste semplici domande a scopo conoscitivo, 

questi quesiti fungono da primo filtro attraverso il quale è automaticamente effettuata una 

cernita dei soggetti validi alla partecipazione all’indagine. 

• Età 

Ai fini della soddisfazione dei requisiti emersi durante la fase di campionatura, è di 

fondamentale importanza conoscere l’età del soggetto partecipante. Questo ci permette inoltre 

di eseguire una prima classificazione del soggetto o una sua eventuale eliminazione 

dall’inchiesta. Questo dato permette inoltre di stabilire, mediante analisi approfondita, quali 

motivazioni spingono determinate classi di età a non usufruire dei nostri servizi. 

• Sesso 

Nella considerazione dei requisiti del campione, ho deciso di non imporre specifiche 

caratteristiche sessuali dell’universo in analisi, questo perché, come documentato 

dall’USTAT, a dicembre 2012 le percentuali di abitanti di sesso maschile (49%) e femminile 

(51%) non rendono necessaria questo ulteriore vincolo di analisi. Conoscere il sesso del 

soggetto in analisi è comunque importante; questo dato ci permette di eseguire un’ulteriore 

distinzione tra i partecipanti all’indagine e di approfondire le nostre conoscenze sulla società 

in cui operiamo.  

• Comune di residenza 

Con questa domanda si vuole conoscere il luogo in cui il soggetto analizzato vive e capire 

come questo influenzi i suoi comportamenti nei confronti dei servizi da noi offerti. Ad 

esempio nel caso in cui la distanza dalla sede possa influire sul mancato utilizzo del servizio. 
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Inoltre questa è una domanda filtro: se il soggetto non è residente nel Bellinzonese, esso viene 

automaticamente escluso dall’analisi. 

• Titolo di studio 

Conoscere il livello d’istruzione medio dei potenziali utilizzatori dei nostri servizi ci permette 

di eseguire delle modifiche nei parametri stabiliti, nella CDC, ad esempio sotto la voce “grado 

di complessità e approfondimento nelle linee guida della Carta delle collezioni”.  

• Impiego 

Questa domanda mira a comprendere la percentuale di occupazione a cui è sottoposto il 

soggetto. Questo dato risulta fondamentale per capire di quanto tempo libero dispongono gli 

utenti potenziali, e quindi quali sono le possibilità che essi hanno di poter usufruire dei nostri 

servizi. Questo dato può fornire utili informazioni per la modifica degli orari o dei giorni di 

apertura. 

• La lettura è un’attività che la interessa? 

Domanda filtro, se la risposta è no, il soggetto deve essere escluso dall’analisi in quanto non 

rientra nei parametri stabiliti. L’esclusione avviene automaticamente. 

• Che tipo di libri legge abitualmente? (letteratura, narrativa, testi scientifici, testi di 

diritto,…) 

Questa domanda ci permette di capire che tipologia di documenti è preferita dai soggetti. 

Questa informazione è importante per stabilire i criteri di acquisizione e per assegnare le 

priorità tra le varie categorie di media. 

• Ha letto almeno un libro per intero negli ultimi dodici mesi? 

Domanda filtro: nel caso il soggetto dovesse rispondere no, esso viene automaticamente 

scartato dal campione perché non rispetta i parametri stabiliti. (Lettore attivo, almeno 1 libro 

spontaneamente negli ultimi 12 mesi). 
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• Quanti libri ha letto negli ultimi dodici mesi? (risposta libera) 

Questo dato ci fornisce informazioni che ci permettono di capire che tipo di lettore è il 

soggetto in analisi (forte, medio, basso,...). Questa informazione è utile per capire il potenziale 

che questo soggetto rappresenta in termini di prestiti per la biblioteca. 

• Come si procura i libri? (amazon, librerie, amici,…) (Scelte in ordine di importanza) 

Grazie a questa domanda possiamo capire quali sono i vettori con i quali i nostri potenziali 

utenti si procurano i libri. Questo dato ci permetterà di comprendere quali sono i nostri diretti 

concorrenti e, tramite un’eventuale seconda analisi, capire cosa differenzia il servizio offerto 

da queste aziende rispetto a quello offerto dal nostro ente. Tale dato può risultare di 

fondamentale importanza per la creazione di un vantaggio rispetto ai concorrenti chiamato in 

gergo tecnico “vantaggio competitivo”. 

• Secondo lei, il costo dei libri è: (risposta a scelta multipla: alto, giusto, basso) 

Questa informazione è utile per capire cosa pensa il soggetto rispetto al costo monetario 

legato all’attività di lettura. Nel caso in cui la maggior parte dei partecipanti, dovesse 

dichiarare di ritenere basso o addirittura irrisorio il prezzo di acquisto dei libri, potremmo 

ipotizzare che una certa disaffezione dell’utente nei confronti dei nostri servizi sia dovuta al 

basso costo di acquisto dei libri. Sostanzialmente si ipotizza che: se il prezzo di acquisto 

percepito è basso, l’utente potenziale non è motivato ad avvalersi dei prestiti delle biblioteche 

pubbliche perchè acquista direttamente il volume.  

• Quanti libri ha acquistato negli ultimi 12 mesi? 

Un dato importante anche per comprendere quanto il soggetto in analisi sia disposto a 

spendere pur di praticare questa attività. Sapere quanto un utente spende in media all’anno è 

un ottimo indicatore della sua propensione alla pratica della lettura. Questa domanda funge 
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inoltre da “spunto di riflessione”, perchè fa notare al soggetto quanto ha speso negli ultimi 12 

mesi per leggere. 

• Quando ha terminato di leggere un libro, che comportamenti assume nei confronti 

del libro? 

Questa domanda vuole scoprire se il soggetto pratica una sorta di rituale verso l’oggetto libro, 

molto diffuso tra i lettori abituali, che difficilmente si separano dai libri che hanno letto e 

gradito. Molti lettori abituali raccolgono nel tempo le letture che hanno praticato, al fine di 

realizzare una piccola collezione personale. Possiamo ipotizzare che questi comportamenti 

forniscano una spiegazione alla disaffezione dal servizio. Sostanzialmente sì ipotizza che un 

lettore che vuole possedere nella propria collezione tutti i libri letti, non si avvarrà dei servizi 

della biblioteca, ma acquisterà le proprie letture. 

• Nel corso della sua vita si è già avvalso dei servizi di una biblioteca pubblica? 

Questa domanda mira a capire se il soggetto ha già avuto modo di utilizzare e quindi di 

conoscere i nostri servizi; tale domanda ci permette di acquisire utili informazioni in merito 

alla conoscenza da parte degli utenti dei servizi della biblioteca e può essere utile per prendere 

eventuali correttivi quali ad esempio aumentare la collaborazione con gli istituti scolastici per 

le visite guidate o altro. 

• Se no, per quale motivo? 

Questa domanda, appare unicamente ai soggetti in analisi che hanno risposto di no alla 

domanda, e ci permette di capire come mai l’intervistato non abbia mai visitato le nostre 

strutture, e di poter prendere eventuali correttivi in merito.  

• Se sì, di quale istituto si trattava? 

Questa domanda, che appare unicamente ai soggetti che hanno risposto in maniera positiva, ci 

permette di capire quali sono state le strutture nelle quali l’intervistato è stato. Questo dato 
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potrebbe servire per comprendere quali strutture sono più attive nella collaborazione con altri 

enti, al fine di pubblicizzare i propri servizi. 

• Ha già avuto modo di utilizzare i servizi offerti dalla Biblioteca cantonale di 

Bellinzona? 

Questa domanda inizia a focalizzare la ricerca sulla struttura in analisi, ovvero la biblioteca di 

Bellinzona.  

• Quando è stata l’ultima volta che si è recato nella Biblioteca cantonale di Bellinzona? 

Questa domanda appare solo alle persone che hanno risposto in maniera positiva alla 

precedente. L’obiettivo di questa domanda è di stabilire da quanto tempo il soggetto in analisi 

non utilizza più le nostre strutture. Grazie a questa informazione sarà possibile capire se nel 

frattempo è cambiato qualcosa nel servizio proposto dalla biblioteca (orari, giorni, 

prestazioni,..), che potrebbero aver influito sulla decisione del soggetto di non avvalersi dei 

nostri servizi. L’obiettivo è capire se siamo stati noi a cambiare qualcosa nel frattempo che 

abbia indotto il soggetto a non avvalersi più dei nostri servizi. Inoltre la domanda funziona 

anche come filtro: le persone che hanno utilizzato il nostro servizio nel corso degli ultimi 

dodici mesi sono da considerarsi utenti attivi e quindi vanno scartati dall’indagine. 

• L’ultima volta che si è recato nella Biblioteca cantonale di Bellinzona era per 

un’occasione/necessità particolare? 

Questa domanda assume un valore di analisi maggiore in concomitanza con la seguente. 

• Questa necessità/occasione particolare si è ancora manifestata dopo quell’episodio? 

Le due domande proposte sopra si pongono l’obiettivo di comprendere se il mancato utilizzo 

da parte del soggetto analizzato dei nostri servizi sia dovuto a un cambiamento occorso nella 

sua vita che l’ha indotto a non utilizzare più i nostri servizi. Ad esempio se l’ultima volta che 

il soggetto ha utilizzato i nostri servizi è stato per documentarsi in merito alla tesi di laurea, e 
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nel frattempo esso non è più studente, il mancato utilizzo è da ricondurre a una non necessità 

dell’uso del servizio da parte dell’utente e non va ricercato in un peggioramento del servizio 

da parte nostra. Tale punto può però anche segnalare come la nostra struttura non sia stata in 

grado di proporre in modo convincente gli altri servizi offerti dalla nostra struttura oltre a 

quello specifico richiesto dall’utente nell’occasione particolare. 

• È rimasto soddisfatto del servizio ricevuto nel corso della sua ultima visita presso la 

Biblioteca cantonale di Bellinzona? 

Questa domanda si pone l’obiettivo di comprendere se il soggetto è rimasto o meno contento 

del servizio ricevuto; e nel caso non lo fosse stato, di comprendere le motivazioni di tale 

percezione. 

9.9.2 Domande mirate sullo stato d’informazione del soggetto 

Le prossime domande mirano a capire se il soggetto è informato riguardo ai servizi e alle 

modalità con le quali essi sono offerti dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona. Queste 

domande sono utili per capire il livello d’informazione della popolazione in merito al nostro 

operato e alle modalità con le quali essi possono accedere ai servizi da noi offerti. Grazie a 

queste specifiche domande, potremmo anche capire quali sono le informazioni che l’utente 

conosce in misura minore e quindi intervenire su di esse sviluppando misure più efficaci nella 

gestione delle informazioni rilasciate alla popolazione. 

• Secondo lei, alla biblioteca cantonale di Bellinzona i prestiti sono a pagamento? 

La domanda ha l’obiettivo di capire cosa il soggetto pensa riguardo ai costi generati 

dall’utilizzo dei nostri servizi. Se il soggetto non ne fosse informato bisognerà valutare di 

migliorare la nostra informazione in tal senso. 

• Secondo lei, la biblioteca cantonale di Bellinzona è aperta durante la pausa pranzo? 
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Una semplice domanda per capire se il soggetto è a conoscenza dell’apertura continuata della 

nostra struttura. Se il soggetto non ne fosse informato, bisognerà valutare di migliorare la 

nostra informazione. 

• È a conoscenza degli orari di apertura della Biblioteca cantonale di Bellinzona?  

La domanda mira a capire quale sia il livello di conoscenza degli orari di apertura della nostra 

struttura. Sulla base delle risposte si potranno prendere eventuali correttivi o provvedimenti. 

• Secondo lei la biblioteca cantonale di Bellinzona è aperta di sabato? 

La domanda mira a capire quale sia il livello di conoscenza dei giorni di apertura della nostra 

struttura. Sulla base delle risposte si potranno prendere eventuali correttivi o provvedimenti. 

• Mi saprebbe indicare quali servizi, tra quelli indicati, mette a disposizione la 

Biblioteca cantonale di Bellinzona? 

Comprendere quali servizi sono conosciuti dall’utente e quali invece sono completamente 

ignorati è l’obiettivo che si propone questa domanda. Da notare come nel questionario online 

tutti i servizi indicati come possibile scelta sono realmente messi a disposizione della 

biblioteca. 

• Lei è a conoscenza del fatto che la biblioteca cantonale di Bellinzona organizza 

periodicamente degli eventi culturali, quali mostre, dibattiti, presentazioni, eccetera? 

Questa domanda mira a comprendere quali sono le conoscenze del soggetto in merito alle 

attività culturali da noi organizzate; queste attività, spesso erroneamente considerate 

accessorie, sono in realtà un valido strumento sul quale la biblioteca può contare per farsi 

conoscere dai cittadini. 
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• Crede che la popolazione sia sufficientemente informata in merito alle attività e ai 

servizi offerti dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona? 

Questa domanda segue le specifiche domande sulle caratteristiche della BCB. Il soggetto si 

troverà quindi in una certa misura costretto a riflettere su quanto è informato e tenderà a 

rispondere in maniera più ponderata. 

• Come gradirebbe ricevere comunicazioni e informazioni sui servizi offerti dalla 

BCB? 

Questa domanda si pone come obiettivo quello di stabilire quali sono i mezzi di 

comunicazione che i soggetti analizzati preferiscono. Grazie a queste informazioni, sarà 

possibile operare dei correttivi nelle modalità di comunicazione, al fine di aumentare 

l’efficienza delle informazioni fornite alla popolazione. 

9.9.3 Domande specifiche inerenti alla Carta delle collezioni 

Queste domande mirano a raccogliere informazioni che serviranno per la redazione della 

Carta delle collezioni. L’obiettivo è quello di raccogliere tutte le informazioni sulle 

preferenze, di cui dovremmo tenere conto durante la fase di analisi delle varie componenti. Le 

informazioni che si vogliono raccogliere mirano ai gusti degli utenti, alle loro necessità 

lavorative o alle loro preferenze nel tempo libero. Un altro importante campo di analisi 

riguarda i libri nella loro lingua originale, così come gli e-book, oppure il tipo di letteratura 

consumata. L’obiettivo di questa parte di formulario è sostanzialmente quello di poter 

raccogliere tutte le informazioni necessarie per capire cosa questi potenziali utenti vogliono  

ma che attualmente non trovano nella nostra biblioteca. 

• Quali sono i suoi generi di narrativa preferiti? 

La domanda mira a comprendere quali generi vanno per la maggiore tra questi utenti 

potenziali. Al fine di vedere se questi gusti rispecchiano l’offerta presente nei nostri fondi. 



  49 

• Solitamente lei preferisce leggere libri di autori italiani o stranieri? 

La domanda mira a comprendere quali autori vanno per la maggiore tra questi utenti 

potenziali, al fine di vedere se questi gusti rispecchiano l’offerta presente nei nostri fondi. 

• Secondo lei, un testo informativo (non un romanzo) dopo quanti anni è ormai 

diventato vecchio e superato? 

La domanda mira a comprendere quale importanza viene assegnata dai soggetti rispetto alla 

data di pubblicazione di un documento. Come ben esplicitato nei capitoli precedenti, uno 

degli obiettivi che una Carta delle collezioni si pone è quello di stabilire delle chiare politiche 

di spurgo dei documenti. Conoscere il pensiero dei potenziali utenti in merito può essere 

quindi un fattore determinante per il successo della scelta. 

• La data di pubblicazione di un romanzo influenza la sua scelta? 

La domanda mira a comprendere quale importanza viene assegnata dai soggetti rispetto alla 

data di pubblicazione di un documento. Come ben esplicitato nei capitoli precedenti, uno 

degli obiettivi che una Carta delle collezioni si pone è quello di stabilire delle chiare politiche 

di spurgo dei documenti. Conoscere il pensiero dei potenziali utenti in merito può essere 

quindi un fattore determinante per il successo della scelta. 

• A livello d’interessi personali, quali sono gli argomenti che l’attraggono 

maggiormente? 

Domanda che mira a capire quali argomenti interessano maggiormente i soggetti in analisi per 

quanto concerne il proprio tempo libero. L’obiettivo è quello di paragonarli all’offerta attuale 

dei nostri fondi e dei nostri eventi culturali e capire se sia possibile apportare alcune migliorie. 

• Quali sono gli argomenti che la interessano maggiormente a livello professionale? 

Domanda che mira a capire quali argomenti interessano maggiormente i soggetti in analisi per 

quanto concerne il proprio campo lavorativo. L’obiettivo è quello di paragonarli all’offerta 
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attuale dei nostri fondi e dei nostri eventi culturali e capire se sia possibile apportare alcune 

migliorie. 

• In quali argomenti lei crede che bisogna sviluppare una maggiore conoscenza per 

rapportarsi al meglio alla società?  

Questa domanda mira a capire quali sono gli argomenti che il soggetto reputa importanti non 

per se stesso, ma per la società nel suo insieme. Il dato raccolto può rilevare un interessante 

quadro della visione che la popolazione ha della società in cui vive; questo ci permette di 

paragonare il nostro fondo o le attività culturali da noi proposte rispetto a quanto emerso per 

eventualmente prendere dei correttivi. 

• Trova interessante la possibilità di prendere in prestito i libri nella loro lingua 

originale? 

Questa domanda mira a comprendere se il soggetto è interessato o meno all’acquisto da parte 

della biblioteca di libri nella loro versione originale. Questo aspetto può influenzare le 

politiche di acquisto della biblioteca e quindi la Carta delle collezioni. 

• Che tipo di rapporto ha con gli e-book? 

L’obiettivo della domanda è quello di capire in generale quale sia il rapporto che i soggetti 

hanno nei confronti di questa nuova tecnologia. Questa fattore può influenzare non solo la 

politica di acquisti della biblioteca, ma anche gli eventi culturali organizzati. Ad esempio se 

dovesse emergere che molti partecipanti non conoscano lo strumento ma che sono interessati 

a conoscerlo, la biblioteca potrebbe organizzare dei corsi.  

9.9.4 Domande riassuntive 

Le seguenti domande hanno come scopo quello di far riflettere il lettore sulle risposte che ha 

appena fornito al fine di trarre delle conclusioni “ragionate” sull’intero questionario e non 

semplicemente sulla singola domanda. 
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L’obiettivo è raccogliere opinioni che servano all’interpretazione delle singole risposte, 

fornite in fase d’indagine, e di produrre una base d’interpretazione dei risultati del sondaggio 

oltre che di raccogliere riflessioni articolate dai soggetti. 

• Ritiene che il basso costo all’acquisto dei libri, influenzi la sua scelta di non utilizzare 

i servizi della Biblioteca cantonale di Bellinzona? 

Questa domanda si pone l’obiettivo di capire se l’utente ritiene che il costo dei libri influenzi 

o meno la sua propensione a non utilizzare il nostro servizio. Questa domanda vuole 

rispondere a un’ipotesi da me formulata: una delle cause della disaffezione dal servizio è 

imputabile al basso costo dei libri; essendo il costo del libro percepito come irrisorio 

dall’utente potenziale, esso non è incentivato ad utilizzare i nostri servizi per risparmiare. 

• Crede che il rapporto che lei ha con i libri, influenzi la sua scelta di non avvalersi dei 

servizi della biblioteca? 

Questa domanda mira a capire se il soggetto in analisi attribuisce una certa parte della sua 

disaffezione dai nostri servizi al genere di rapporto che esso intrattiene con il libro. Questo 

comportamento potrebbe in una certa misura essere ritenuto responsabile del non utilizzo del 

servizio da parte di una buona parte di utenti potenziali, che non prendono in prestito i libri 

perché poi non vorrebbero restituirli. 

• Se fosse interessato ad avvalersi dei servizi della Biblioteca cantonale di Bellinzona, 

in che fasce orarie gradirebbe farlo? (Indicare per favore il giorno e la fascia oraria 

es: Sabato 14- 17) 

Questa domanda vuole da un lato capire se gli orari di apertura attuali influiscono in qualche 

misura sul mancato utilizzo dei servizi da parte dei potenziali utenti; dall’altro essa mira a 

comprendere quali sono le fasce orarie e i giorni in cui la popolazione è maggiormente incline 

ad utilizzare i nostri servizi. La risposta generata da questa domanda non potrà in alcun modo 
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essere esaustiva, le numerose variabili da considerare richiederebbero la redazione di svariate 

domande su questo specifico argomento. 

• Se lei fosse informato tempestivamente sugli eventi e le novità della Biblioteca 

cantonale di Bellinzona, sarebbe maggiormente propenso a utilizzare i servizi 

offerti? 

In questa domanda si chiede ancora una volta al soggetto in analisi se ritiene di essere 

sufficientemente informato sulle attività e i servizi della Biblioteca cantonale di Bellinzona. 

La mancata informazione al riguardo di un evento è sicuramente una plausibile ipotesi del 

mancato utilizzo dei servizi. 

• Se desidera ricevere una newsletter mensile dalla Biblioteca cantonale di Bellinzona, 

inserisca il suo indirizzo e-mail. 

Questo spazio, ci permette da un lato di completare la nostra rubrica di contatti e dall’altro di 

chiedere indirettamente all’utente se ritiene che il sistema di informazione “Newsletter” sia di 

suo gradimento. 

9.10 Il questionario Online 

https://www.quicksurveys.com/s/c9JFj76 

Il link permette di accedere direttamente alle domande del questionario, utilizzando un  

qualsiasi dispositivo munito di connessione a internet. Il funzionamento del link è stato 

verificato nel corso del mese di dicembre 2014; trattandosi di un servizio messo a 

disposizione in maniera del tutto gratuita da parte dell’operatore, 

https://www.quicksurveys.com, non posso garantire che il collegamento rimarrà in funzione a 

tempo indeterminato. Nelle pagine di questo lavoro sono in ogni caso reperibili tutte le 

domande presenti nel questionario online con il relativo ordine di esposizione. 
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10  I test dell’analisi  

Per verificare il corretto funzionamento della Survey online, ho realizzato un test pratico su di 

una selezionata cerchia di persone. L'obiettivo è stato quello di verificare il corretto 

funzionamento dello strumento, accertando oltre al rispetto e alla corretta applicazione delle 

regole, anche il sistema di registrazione dei risultati. Un'ulteriore verifica fornita dalla 

realizzazione del test è quella inerente alla bontà del questionario redatto e nello specifico 

della comprensione delle domande, delle opzioni di risposta fornite e dell'ordine di 

esposizione. Per assicurarmi la partecipazione di almeno quindici soggetti, ho inviato il link 

del sondaggio a 35 persone accuratamente selezionate, tra cui miei contatti personali e 

colleghi del corso di master.  

10.1 Risultati dei test: 

I risultati del test, riportati qui sotto 

nella versione ridotta, non sono in 

alcun modo da considerare indicativi 

rispetto all'obiettivo della ricerca, ma 

unicamente come un test di funzionamento della tecnica sviluppata per la raccolta delle 

informazioni. La versione integrale dei risultati è allegata al presente documento. Allegato 

Nr. 7 “Risultati del test sul questionario”.  

I partecipanti al test sono stati 29, se si considera che il sondaggio è stato sottoposto a 35 

persone otteniamo un tasso di risposta superiore all’80%. Tale tasso di risposta è 

estremamente elevato e può essere ricondotto alla mia conoscenza delle persone che vi hanno 

partecipato; in caso di un’analisi su di un campione casuale di persone, bisogna attendersi un 
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tasso di risposta nettamente inferiore. Di queste persone, cinque sono state scartate 

automaticamente dal test in quanto non pertinenti rispetto al campione desiderato. In gergo 

inglese Screened out. 

A titolo dimostrativo vengono ora riportati alcuni grafici ricavati dall’analisi dei dati raccolti 

durante l’indagine. Ricordo che questi dati non sono in nessun modo da ritenersi 

rappresentativi della realtà in cui opera la Biblioteca Cantonale di Bellinzona. 

Il grafico sottostante mostra le risposte fornite dagli intervistati alla domanda 14 “Secondo lei 

il costo dei libri è”; a tale domanda gli intervistati potevano rispondere selezionando una delle 

possibili scelte. 
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21.43%

35.71%

21.43%

14.29%
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0.00%
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I risultati mostrano in maniera inequivocabile che la maggioranza (35%) degli intervistati 

ritiene che il prezzo dei libri sia giusto. Un 40% degli intervistati si divide invece tra coloro 

che credono che il costo dei libri sia troppo caro (21.43%) e chi invece ritiene che sia basso 

(21.43%).  

Il prossimo grafico, mostra le risposte fornite dagli intervistati alla domanda 13 “Come si 

procura i libri che legge? È stato richiesto di indicare un ordine di preferenza per 7 modalità 

di acquisizione. 
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In questo caso si nota chiaramente come la modalità principale per procurarsi il materiale 

librario, riscontrata nei partecipanti al test, sia quella dell’acquisto in libreria.  

Nel prossimo grafico sono riportate le risposte fornite dai partecipanti in merito alla domanda 

17 “Nel corso della sua vita si è già avvalsa dei servizi di una biblioteca?”.  
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Il risultato che si evince è estremamente positivo, oltre il 90% dei partecipanti al sondaggio 

dichiara di aver utilizzato i servizi di una biblioteca pubblica nel corso della sua vita. 

Per permettere ai partecipanti al test di esprimere un proprio parere sul sondaggio in maniera 

rapida, ho inserito una casella di testo, dove era possibile lasciare dei commenti o dei consigli 

di miglioramento. 

Grazie alle risposte fornite, ho potuto migliorare l’esposizione di alcune domande, le opzioni 

di risposta e l'ordine di esposizione di alcuni temi. Oltre a queste informazioni, questa casella 

mi ha permesso di raccogliere informazioni in merito alla percezione dei partecipanti sul 

questionario online. In linea generale, nonostante che il sondaggio sia piuttosto lungo, esso è 

risultato di facile interpretazione e di scorrevole lettura. Un ulteriore nota positiva premia la 

grafica semplice ed essenziale del sondaggio, che ho volutamente evitato di appesantire con 

loghi o immagini. 

Tra i punti negativi, la presenza di più domande sulla stessa pagina ha causato alcune 

incomprensioni. La nuova versione del sondaggio presenta, ad eccezione di casi particolari, 

una sola domanda per pagina. 

Come possiamo notare nel presente capitolo, i dati raccolti tramite questa applicazione, 

permettono l’incrocio di più variabili, fornendo una visione profonda del fenomeno grazie alla 

sua scomposizione nei minimi termini. Il vantaggio derivato dall’utilizzo di queste tecniche 

informatiche di raccolta e di impiego delle informazioni presenta innegabili vantaggi. Oltre a 

ridurre in maniera sensibile il costo di realizzazione e i tempi necessari, diminuisce 
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l’influenza soggettiva sulla ricerca, eliminando ad esempio gli errori di interpretazione delle 

risposte, inoltre facilita l’analisi e la condivisione dei dati. 
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11  Il flusso di progetto 

L’utilizzo dei diagrammi di flusso, 

dall’inglese FlowChart, permette la 

rappresentazione grafica di un processo nella 

sua interezza. Grazie all’utilizzo di questa 

intuitiva tecnica, il ricercatore ha la possibilità 

di raffigurare il processo nei dettagli, 

facilitandone la comprensione e la 

divulgazione. Questa tecnica permette di 

raffigurare sia le azioni da compiere che la 

sequenza logica con la quale queste operazioni 

dovranno essere svolte. 

Una delle particolarità di questo metodo è la 

semplice simbologia che attribuisce un 

significato specifico alle varie forme utilizzate per la rappresentazione grafica. Ogni forma 

esprime una precisa attività; tali significati sono riassunti nella sottostante leggenda: 

Figura 6 Esempio utilizzo di un diagramma di flusso. 
Fonte: autoproduzione. 

Figura 7 Legenda diagramma di flusso. Fonte: autoproduzione. 
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Il sottostante diagramma di flusso illustra in maniera grafica il processo di ricerca esposto nel 

presente documento. Lo scopo è di facilitare la comprensione della globalità e della  

complessità del processo, al fine di poterlo implementare o modificare più facilmente.  

• Il punto di partenza è la ricezione di un mandato per la realizzazione dell’indagine. 
• 1. Comprensione dei requisiti e dei limiti del lavoro da svolgere. 2. Formulazione della 

domanda di ricerca. 3. Formulazione della tipologia di persone da sottoporre all’indagine. 
• 4. Selezione della metodologia di campionamento sulla base dei risultati delle analisi. 
• 5. Definizione accurata della quantità e delle specifiche che dovranno comporre il 

campione, tramite l’analisi dei dati statistici. 
• 6. Esecuzione di un’accurata pianificazione: 7. delle risorse umane, 8. delle risorse 

economiche e 9. del tempo. 
• 10. Sulla base delle risorse a nostra disposizione e delle altre analisi effettuate (1,2,3,4,5) 

si esegue la scelta di un metodo d’indagine. 
• Creazione del questionario. Deve basarsi sulla totalità dei risultati emersi durante l’analisi. 
• Esecuzione dell’analisi. 

Figura 8 D
iagram

m
a di flusso del processo di ricerca. Fonte: autoproduzione. 
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12 Conclusioni 

Tramite questo lavoro, ho potuto comprendere a fondo i benefici che la redazione e 

l'applicazione di una Carta delle collezioni apporta a una biblioteca. Questo strumento si sta 

rivelando e si rivelerà sempre più, un irrinunciabile mezzo di gestione e di pianificazione, 

attraverso il quale ogni struttura bibliotecaria fonderà la propria gestione quotidiana ed il 

proprio sviluppo nel medio/lungo termine. La parte più complessa della creazione di questo 

strumento è l’analisi della situazione di partenza, come esposto nel capitolo ad essa dedicato, 

il capitolo 2.  

L’area che ho approfondito in questo lavoro, inerente all’analisi dell’utenza potenziale, mi ha 

permesso di approfondire e comprendere questa particolare tipologia d’ipotetici utenti. Basti 

pensare che queste persone rappresentano circa il 30% della popolazione residente nel 

Cantone, per capire l’impatto che un’approfondita comprensione dei loro bisogni, con relativa 

soddisfazione di essi, potrebbe avere sulle biblioteche ticinesi. Nel presente documento, 

l’analisi di questa tipologia di utenza viene rapportata unicamente all’ambito relativo alla 

Carta delle collezioni. Va tuttavia sottolineato come essa può e deve essere utilizzata anche 

per la realizzazione e lo sviluppo di altri progetti, uno su tutti la creazione di nuovi servizi. 

Nello svolgimento di questa tesi ho potuto contare sul supporto di due docenti di grande 

esperienza e competenza, da cui ho appreso l’importanza di una dettagliata progettazione del 

lavoro da svolgere. Il primo passo che ho intrapreso è stato quello di capire lo scopo del 

lavoro, in parole povere cosa produrre e come produrlo. Ho svolto questo compito attraverso 

colloqui, discussioni e scambi di e-mail tra me e i docenti tutor. Sono convinto che questa sia 

una fase estremamente importante di qualsiasi progetto: comprendere cosa i committenti si 

aspettano da noi e stabilirlo accuratamente semplifica lo svolgimento dell’intero lavoro. 
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Dopo aver capito in cosa consisteva il lavoro, ho realizzato un’accurata pianificazione con 

date, obiettivi e strumenti necessari per raggiungerli. Grazie a questa pianificazione è stato più 

semplice capire a che punto del lavoro mi trovavo e cosa mi serviva per andare avanti. 

Personalmente ritengo che questo sia un punto al quale è necessario dedicare molta attenzione 

nella fase iniziale della ricerca. Le migliori tecniche per la redazione di una pianificazione 

sono quelle che contemplano al loro interno dei metodi di Risk Analysis13. 

Per quanto concerne la creazione del questionario ho realizzato dozzine di versioni prima di 

raggiungere quella definitiva. In questo caso ritengo sia importante partire dalla formulazione 

degli obiettivi che si vogliono raggiungere, ovvero definire a quali domande voglio rispondere 

e su di esse costruire i quesiti. Ho deciso di scomporre la realizzazione del questionario in due 

distinte fasi: nella prima mi sono limitato alla formulazione delle domande utilizzando una 

tecnica di tipo Brainstorming 14 , formulando cioè il maggior numero di idee inerenti 

all'argomento che desideriamo analizzare; per poi in un secondo momento effettuare una 

selezione. Nella seconda fase ho iniziato a stabilire un ordine logico di esposizione. Ho 

modificato innumerevoli volte la formulazione delle domande e il loro ordine di esposizione, 

avvalendomi dei consigli e della pazienza di familiari e amici prima di ottenere una versione 

che ho ritenuto idonea. 

Per quanto concerne la parte relativa all’analisi statistica, ho basato la ricerca sui dati messi a 

disposizione dall’USTAT. È stato molto interessante approfondire i metodi di raccolta e la 

                                                

 

13 Tecnica che permette di calcolare la probabilità che un problema si manifesti e le eventuali 
conseguenze che esso comporterebbe. 
14 Tecnica creativa di gruppo per far emergere idee volte alla risoluzione di un problema. 
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logica sulla quale si basa la redazione delle statistiche. Nonostante esse possano risultare a 

prima vista complesse, ogni dato è accuratamente spiegato e comprensibile.  

L'applicazione dei principi di campionamento, (nello specifico, la selezione di un campione 

significativo della popolazione) è stato un compito particolarmente delicato, data la 

complessità e la vastità dell’argomento. Ho dovuto ripassare molte nozioni apprese anni or 

sono nel corso dei moduli statistici, relative alle specifiche del campionamento per poi 

stabilire la tecnica che ho ritenuto più idonea per il caso in analisi. 

La selezione della tecnica d’indagine con la quale sottoporre al campione l’analisi è stata 

eseguita valutando vantaggi e svantaggi delle principali tecniche disponibili. Vivendo in 

tempi in cui l’informatica domina in ogni settore, ed essendo oltretutto io stesso appassionato 

di tecnologia, ammetto di avere avuto una predilezione per le tecniche di raccolta 

informatiche. Tuttavia, nel corso del presente documento credo di aver ampiamente 

dimostrato la superiorità e la praticità di queste tecniche rispetto a quelle più tradizionali. 

La redazione di una Carta delle collezioni nella sua interezza, che copra cioè tutte le sei parti 

che la compongono, richiede l’impiego di svariate conoscenze tecniche per lo studio, la 

creazione, l’applicazione e il monitoraggio. La collaborazione di più menti permetterà di 

avere una visione generale maggiore delle particolarità che compongono attualmente il SBT e 

la società in sui esso si trova ad operare. Inoltre, questa interazione permetterà di velocizzare 

e di ottimizzare tutte le fasi del progetto, dall’analisi fino all’acquisizione dei documenti. Un 

progetto di così ampia portata e importanza, nonché di forte impatto sull’intero sistema 

bibliotecario, dovrà essere sviluppato da persone in grado di rappresentare ogni specifica 

componente di tale sistema, che abbiano una vasta e approfondita conoscenza e comprensione 

delle problematiche in questione.  
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14 Allegati 

14.1 Allegato Nr. 1: Presentazione del progetto di Lavoro di Master 

Il seguente formulario (che non dovrà superare le cinque pagine) deve essere completato e 

consegnato in forma elettronica al/ai Relatore/i  

entro il 6 giugno 2014. 

Candidato  Alini Simone 

Relatore Bassi Antonio 

Relatore Rigozzi Gerardo 

Titolo Le tecniche di analisi dell’utenza potenziale nell’ambito della Carta delle 
collezioni. 

 

Tema 

Lo sviluppo di una Carta delle collezioni è uno strumento di fondamentale importanza nelle 
moderne biblioteche, essa guida la biblioteca nell’accrescimento delle proprie collezioni, nella 
gestione di medio lungo termine e nella formazione dei collaboratori. Permette nello specifico 
di stabilire delle linee guida da mantenere per quanto concerne le tipologie, le modalità e la 
selezione dei documenti da acquisire, da valorizzazione o da eliminare. È anche uno 
strumento di democratizzazione della gestione in quanto permette di esplicitare le linee guida 
e le politiche adottate, al fine di poterle facilmente comunicare verso l’esterno, aumentando in 
questo modo la trasparenza. Fornisce inoltre una visione d’insieme che rende il nostro lavoro 
più chiaro agli occhi sia dell’opinione pubblica sia della classe politica. La creazione di una 
Carta delle collezioni è basata sullo sviluppo di diverse fasi, il punto di partenza consiste nello 
stabilire esattamente quali sono le finalità e gli obiettivi che la biblioteca in analisi desidera 
perseguire. Sulla base di questi elementi vengono eseguite analisi inerenti la comunità e 
l’utenza di riferimento, le collaborazioni con altri enti interni alla rete bibliotecaria e una 
valutazione approfondita dei fondi attuali. Una volta eseguite queste analisi, avendo quindi a 
disposizione precisi dati in merito ai bisogni degli utenti e alle eventuali lacune nei nostri 
fondi così come nell’impossibilità di procurarci i documenti facendo capo ai nostri partner 
biblioteconomici, si eseguirà la selezione dei documenti da acquisire per poter coprire queste 
mancanze e andare a soddisfare le finalità che la biblioteca si propone di perseguire. 

 
Il mio compito sarà incentrato sulla parte relativa all’analisi dell’utenza di riferimento, nello 
specifico mi occuperò dell’analisi dell’utenza potenziale. Questo particolare tipo di analisi 
mira ad ottenere informazioni sulle motivazioni che spingono i lettori attivi (almeno 1 libro 
all’anno per definizione statistica) a non avvalersi dei servizi offerti dalle biblioteche 
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pubbliche. Conoscere le motivazioni che tengono lontane queste persone dai nostri servizi 
costituirà una base di partenza dalla quale elaborare delle strategie idonee a rendere la nostra 
offerta più attrattiva agli occhi di questa particolare tipologia di utenti potenziali. L’analisi si 
baserà sulla raccolta di dati e di informazioni attraverso lo sviluppo di tecniche d’indagine e 
di strumenti idonei da applicare ai potenziali utenti.  
 

Ipotesi di lavoro 

In Svizzera circa il 40% dei lettori attivi (per lettori attivi si intende coloro che leggono 
almeno un libro all’anno) non utilizzano i servizi messi a disposizione delle biblioteche 
pubbliche. Queste persone, nonostante pratichino abitualmente la lettura si procurano i libri 
presso altre fonti. Capire quali fonti vengono predilette da queste persone, e le motivazioni 
che le rendono più attrattive rispetto a noi potrà aiutarci a sviluppare servizi che vadano a 
colmare queste differenze.  
Raccogliendo inoltre dati sulle modalità di lettura, di fruizione e di genere, così come sulle 
abitudini professionali e private quali ad esempio orari, luogo di lavoro, mezzi di trasporto 
utilizzati, ecc. saremo in grado di disporre di ulteriori dati utili a comprendere quali sono i 
fattori che spingono gli utenti a ignorare i nostri servizi. 

Obiettivi generali e particolari 

Gli obiettivi del progetto sono raggiunti, quando: 

 
! Sono	  descritti	  in	  maniera	  scientifica	  gli	  elementi	  teorici	  della	  tesi	  e	  gli	  strumenti	  che	  verranno	  

utilizzati.	  

 
! È	  stata	  sviluppata	  una	  tecnica	  per	  l’analisi	  dell’utenza	  potenziale	  inerente	  lo	  sviluppo	  di	  una	  

Carta	  delle	  collezioni.	  

 
! Sono	  stati	  sviluppati	  degli	  strumenti	  a	  supporto	  di	  tale	  tecnica.	  	  

 
! È	  stato	  eseguito	  un	  test	  su	  di	  un	  campione	  di	  persone	  specificatamente	  selezionate	  sia	  della	  

tecnica	  che	  degli	  strumenti.	  

  

Rilevanza del tema in rapporto allo stato attuale della ricerca 

Il tema che verrà trattato durante la stesura della tesi di master è stato affrontato durante lo 
svolgimento delle lezioni concernenti il modulo 12. All’interno di questo modulo abbiamo 
avuto modo di esaminare profondamente la parte teorica che sta alla base dell’idea di Carta 
delle collezioni. Sono stati analizzati dettagliatamente le fasi e le modalità operative 
necessarie alla creazione e al suo impiego quotidiano. Inoltre, grazie alla partecipazioni di 
esperti sia nazionali che internazionali in qualità di relatori, abbiamo potuto ascoltare le 
esperienze di chi concretamente lavora in strutture nelle quali la Carta delle collezioni è attiva 
da anni. Con questi esperti si è discusso dei vari aspetti da considerare e dei problemi a cui 
loro avevano assistito dal momento della creazione fino alla gestione ordinaria quotidiana. 
Queste lezioni rappresentano una solida base dalla quale partire per costruire il lavoro di 
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ricerca.  
La tematica è molto attuale e risponde ad una reale necessità del sistema bibliotecario 
ticinese. Lo sviluppo di questo tema è fortemente appoggiato dalla direzione del SBT alfine di 
poter far fronte a questa lacuna. Questa tesi potrà quindi, si spera, fornire uno strumento di 
lavoro da applicare, o per lo meno da considerare, al momento della realizzazione vera e 
propria dell’analisi dell’utenza potenziale. L’appoggio e l’interesse per l’argomento da parte 
del SBT garantisce piena collaborazione per quanto concerne l’accesso al materiale e alle 
risorse del sistema, permettendomi quindi di creare uno strumento specificatamente adattato 
al contesto e alle necessità del sistema bibliotecario ticinese. 
 

Metodologia di lavoro prevista 

La prima fase del lavoro, sarà quella di acquisire una vasta padronanza dell’argomento, 
provvederò allo studio della letteratura esistente in merito e alla documentazione sviluppata 
durante lo svolgimento del modulo 12. Nella seconda parte analizzerò articoli altamente 
specialistici di ambito sia biblioteconomico che economico che andranno a trattare in maniera 
mirata l’analisi dell’utenza potenziale. Mi avvarrò inoltre dei consigli del professor Bassi e 
del direttor Rigozzi, entrambe specialisti nella soddisfazione dell’utenza e rispettivamente 
nella conduzione delle biblioteche. 
La terza parte verrà eseguita con il supporto di letteratura specialistica nel campo dell’analisi 
dell’utenza e della soddisfazione dell’utenza. Per lo svolgimento del test sulla tecnica e sugli 
strumenti selezionati verranno coinvolte delle persone accuratamente selezionate in base a 
specifiche caratteristiche che saranno riportate all’interno del documento, i risultati saranno 
poi analizzati e presentati nel testo di tesi. 
 

Repertorio delle fonti da consultare 
Le fonti alle quali potrò rivolgermi per la stesura di questa tesi sono vaste, esse prevedono 
letteratura di approfondimento sul tema, articoli e riviste specializzate in biblioteconomia, la 
ricerca di tesi e articoli tramite l’utilizzo di banche dati specifiche sia in inglese che in tedesco 
oltre naturalmente all’italiano. Inoltre verranno consultati esperti nel campo biblioteconomico 
e della gestione delle acquisizioni operanti all’interno del SBT così come potrò beneficiare 
dei consigli di un esperto nel campo della Users Analysis (professor Bassi) e di un esperto 
della gestione biblioteconomica (direttor Rigozzi). 
La bibliografia completa della documentazione utilizzata nel corso dello svolgimento della 
tesi di master verrà redatta e allegata al documento di tesi. 
 

Applicazioni previste 

La reale necessità da parte del sistema bibliotecario ticinese di dotarsi di una Carta delle 
collezioni in tempi relativamente brevi, offre una seria possibilità di vedere applicato 
concretamente quanto svilupperò durante la realizzazione del lavoro di master.  

L’obiettivo principe di tutto il lavoro di ricerca è lo sviluppo di tecniche e strumenti che 
potranno essere applicati concretamente nel corso della creazione di una Carta delle collezioni 
per il SBT. Le metodologie e gli strumenti sviluppati i in questa tesi permetteranno alla 
persona che si troverà a dover svolgere il procedimento atto alla creazione di una Carta delle 
collezioni di disporre di uno strumento in grado di supportarlo durante lo svolgimento di 
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questo compito. Il documento costituirà un aiutato nella comprensione delle complesse 
dinamiche che influenzano l’analisi dell’utenza potenziale in tutti i suoi aspetti, sia essi di tipo 
organizzativo che di tipo pratico. Il documento fornirà inoltre dei suggerimenti sulle tecniche 
ritenute più idonee per svolgere questo compito sulla base del tipo di struttura e del contesto 
in analisi, fornendo al contempo degli esempi e dei test a supporto di tali proposte. Nel 
documento saranno inoltre presentate le domande da porre durante la fase di raccolta dei dati, 
verranno anche presentate le motivazioni per le quali si ritengono tali dati fondamentali ai fini 
dell’analisi. Il documento presenterà poi i metodi di campionatura della popolazione, 
presentando dettagliatamente per il caso specifico in analisi (BC Bellinzona) un campione 
minimo ritenuto rappresentativo dell’intera regione. Saranno oltre a ciò realizzati tramite 
l’utilizzo di piattaforme informatiche dei questionari digitali pronti per essere sottoposti alla 
popolazione con le relative tecniche di distribuzione, raccolta e analisi dei dati.  
Le tecniche e gli strumenti che verranno ritenuti e presentati come più funzionali per l’analisi 
all’interno del SBT verranno testati su di un campione ridotto di persone e i risultai allegati al 
documento e analizzati con lo scopo di fornire il maggior numero di suggerimenti possibili e 
al contempo migliorare sia le tecniche che gli strumenti ad esse associate. 
 

Il lavoro che andrò a svolgere nei prossimi mesi verterà sullo sviluppo di una delle 
componenti necessarie alla creazione di una Carta delle collezioni, in una sua ipotetica 
applicazione pratica essa andrà a congiungersi con le altre 4 tesi che saranno sviluppate da 
altrettante persone e che verteranno sulle altre componenti.  

 

Programmazione del lavoro 

Entro la metà di luglio: 

Ricerca di informazioni e studio dell’argomento nei suoi aspetti generali, parallelamente 
stesura dell’introduzione teorica. 

 
Entro la fine di settembre: 

Sviluppo tecnica e creazione strumenti 
 

Entro la metà di ottobre: 
Esecuzione dei test 

 
Entro la fine di novembre: 

Redazione della tesi e feedback con il relatore 
 

Dicembre 
Consegna 
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14.2 Allegato Nr 2: I metodi di campionamento 

I metodi di campionamento probabilistici 

Queste metodologie di campionamento sono utilizzate con lo scopo di selezionare in maniera 

il più possibile casuale i soggetti su cui eseguire le indagini. Allo stesso tempo garantiscono 

ad ogni elemento dell’universo d’indagine le stesse probabilità statistiche di essere 

selezionato per fare parte del campione. 

In pratica, poniamo di voler eseguire un test su di una squadra di calcio composta da 16 

giocatori, basato su di un campione di 3 elementi; per garantire a tutti le stesse possibilità di 

essere selezionati per l’indagine dobbiamo inserire i nomi di tutti e 16 i calciatori in un urna 

ed estrarne 3. 

Naturalmente la realtà è più complessa di quanto presentato, esistono svariati metodi di 

campionamento basati sulle probabilità di estrazione. Il concetto di base è che questi metodi 

vogliono garantire un impatto nullo o il più limitato possibile sulla selezione dei soggetti da 

indagare.  

I metodi di campionamento non probabilistico 

Queste tecniche si differenziano dalle tecniche probabilistiche in quanto esse non considerano 

la casualità di selezione dei soggetti target come una priorità. Basano la loro indagine 

stabilendo accuratamente delle caratteristiche che i soggetti in analisi devono avere per poter 

rappresentare in maniera attendibile l’universo in analisi. 

Poniamo di dover analizzare una cittadina di 1000 abitanti e stabiliamo nel valore X il numero 

minimo di grandezza di cui dovrà essere composto il campione per poter considerare riuscita 

l’indagine. Ora tramite l’utilizzo di dati demografici analizziamo la struttura della 
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popolazione residente nella cittadina. Per semplificare poniamo il caso in cui i residenti si 

suddividano in 40% maschi e 60% femmine.  

Nel campione non probabilistico noi stabiliremo che i partecipanti all’indagine dovranno 

essere composti nel 40% dei casi da maschi e per il rimanente 60% da femmine, questo valore 

ha per noi un’importanza maggiore rispetto alla casualità di selezione degli elementi da 

inserire nel campione. 

Naturalmente l’esempio è semplificato, per stabilire il campione nella maniera il più 

dettagliata possibile è infatti possibile inserire un numero ipoteticamente infinito di vincoli 

tale per cui il risultato sarà molto preciso.  

Ad esempio potremmo avere come vincolo il raggiungimento tramite l’indagine di un 

determinato numero di soggetti, che rispettino le variabili (Y) seguenti: 

Y =  femmina tra i 40 e 50 anni, divorziata con almeno 2 figli, un livello di istruzione 

superiore, munita di patente di guida, con orari lavorativi a turni e che lavora anche il sabato. 

Queste tecniche d’indagine sono spesso utilizzate nell’ambito delle ricerche di mercato e nei 

sondaggi di opinione. 

Le due principali tecniche non probabilistiche 

Esistono due principali metodi di campionamento non probabilistico ovvero il 

campionamento ragionato, ideale per essere impiegato nel caso di universi di analisi di 

piccole dimensioni ed il Campione per quote, che si basa su di un accurata analisi del 

campione e permette l’applicazione a universi di analisi potenzialmente infiniti. 
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14.3 Allegato Nr. 3 Tecniche d’indagine 

Intervista diretta: 

Si tratta di un incontro in cui una persona incaricata della raccolta (intervistatore) legge le 

domande ed elenca le possibili opzioni di risposta disponibili alla persona selezionata nel 

target. Questo sistema d’indagine permette di rispettare un ordine logico nell’esposizione 

delle domande e quindi di mantenere una modalità di raccolta dei dati lineare, che facilita poi 

il lavoro in fase di analisi. 

Vantaggi: 

• Ideale per censimenti.  

• Maggiore capacità di coinvolgimento del soggetto target. 

• Identificazione completa e esatta del soggetto target. 

• Possibilità di fornire spiegazioni e delucidazioni sulle domande poste. 

• Possibilità di aggiungere materiale multimediale da sottoporre al soggetto target in fase di 

intervista. 

• Informazioni dettagliate e di maggiore profondità e durata. 

• Ideale per la raccolta di dati e informazioni sensibili. 

Svantaggi: 

• Costosa. 

• Grande organizzazione e radicamento sul territorio target. 

• Tempi di raccolta dei dati molto lunghi. 

• Rischi di condizionamento del soggetto target da parte dell’intervistatore. 

Intervista telefonica: 

Si tratta di una intervista che si svolge telefonicamente, in cui una persona incaricata della 

raccolta (intervistatore) legge le domande ed elenca le possibili opzioni di risposta disponibili 

alla persona selezionata nel target. Questo sistema d’indagine permette di rispettare un ordine 
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logico nell’esposizione delle domande e quindi di mantenere una modalità di raccolta dei dati 

lineare, che facilita poi il lavoro in fase di analisi 

Vantaggi: 

• Minori costi se paragonati alle interviste di persona. 

• Tempestività della raccolta dei dati. 

• Non è necessario avere delle sedi radicate nel territorio target. 

• Maggiore controllo della standardizzazione del comportamento degli intervistatori. 

• Possibilità di effettuare le analisi anche in orari “non d’ufficio” e quindi raggiungere 

persone altrimenti non disponibili (lavoratori, scolari,..). 

• Moderati rischi di condizionamento dei soggetti target da parte degli intervistatori. 

Svantaggi: 

• Il possesso di un telefono è un limite che esclude automaticamente dal campione le 

persone che non ne posseggono uno. 

• Non si ha la possibilità di identificare in maniera certa la persona con la quale sta 

avvenendo l’intervista. 

• L’intervista non può essere troppo lunga. 

• Alto tasso di rifiuto di partecipazione. 

Questionario postale: 

Il questionario con le domande viene spedito mezzo posta direttamente presso il domicilio del 

soggetto target, esso provvede in modo autonomo a compilarlo e a riconsegnarcelo attraverso 

invio postale o consegnandolo direttamente presso un punto di raccolta prestabilito. 

Vantaggi: 

• Costo basso. 

• Non sono necessarie delle sedi sul territorio target. 

• Rischio di condizionamento del soggetto target pressoché nullo. 

• Idonea per la raccolta di dati sensibili. 
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• Vi è una disponibilità di tempo nel caso in cui al soggetto target servissero specifici 

documenti o allegati. 

Svantaggi: 

• Lunghi tempi di raccolta. 

• Non si ha la possibilità di identificare in maniera certa la persona con la quale sta 

avvenendo l’intervista. 

• Alto tasso di rifiuto di partecipazione. 

• Non vi è la possibilità di fornire informazioni supplementari utili per la comprensione di 

eventuali domande o tematiche presenti nel questionario che potrebbero risultare poco 

chiare al soggetto target. 

Osservazione diretta: 

I dati vengono raccolti da una persona incaricata (osservatore) attraverso l’osservazione dei 

comportamenti del soggetto target sia personalmente (molto raro) che tramite l’utilizzo di 

particolari strumenti tecnologici di rilevazione. 

Vantaggi: 

• Onestà del dato (l’osservatore riporterà oggettivamente il comportamento del soggetto 

target, senza il rischio di manipolazione delle informazioni). 

• Grado di dettagli dell’informazione raccolta direttamente dall’osservatore. 

• Raccolta immediata. 

• Possibilità di raccolta e analisi informatizzata praticamente in tempo reale. 

• Ideale per grossi target di analisi. 

• Economie di scala positive. 

Svantaggi: 

• Gli strumenti tecnologici non sono efficienti (costo utilità) nel caso di campioni di 

dimensioni ridotte. 

• Difficoltà di applicazione. 
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• Difficoltà tecniche legate alle complesse leggi sulla protezione della sfera privata e dei 

dati personali. 

• Impossibilità di interpretare i dati al di là della mera rilevazione quantitativa. 

• Le persone coinvolte nell’analisi devono essere informate e devono accettare le condizioni 

e le modalità della stessa. 

Le tecniche fino ad ora presentate sono quelle più tradizionali metodologicamente parlando. 

Esse si basano su metodi d’indagine analogici, che necessitano di supporti fisici e 

dell’intervento di personale per essere realizzati. Le moderne tecniche d’indagine che si 

possono considerare come l’applicazione delle tecniche “originali” precedentemente descritte 

integrandole all’interno dei più moderni sistemi tecnologici e informatici. L’utilizzo 

dell’informatica, come vedremo in seguito, permette un enorme risparmio di tempo e di 

risorse sull’intero arco del processo sia per quanto riguarda la somministrazione del 

questionario, la raccolta dei dati e infine l’analisi delle informazioni raccolte. 

Le principali tecniche che vengono utilizzate sfruttando la tecnologia informatica e nello 

specifico il web, sono tutte basate sullo strumento “Surveys”. Sono delle piattaforme online 

che permettono di ospitare, sottoporre e raccogliere i dati necessari alle analisi statistiche. 

Sostanzialmente, i ricercatori caricano le domande desiderate sulla piattaforma Surveys, 

impostano eventuali opzioni di risposta e inseriscono le indicazioni e le regole che il soggetto 

target sarà tenuto a seguire durante lo svolgimento. La piattaforma di surveys fornisce di 

rimando un collegamento (link) attraverso il quale l’utente viene indirizzato verso la pagina 

contenente le domande. Tale link può facilmente essere inserito in e-mail, newsletter, siti 

internet o banner pubblicitari.  

Risulta quindi facilmente comprensibile l’enorme potenziale di cui questo metodo di raccolta 

di informazioni gode, infatti per assicurarsi un gran numero di partecipanti all’analisi sarà 
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sufficiente pubblicizzare abbondantemente il link di collegamento, sfruttando ad esempio siti 

di grande traffico quali ad esempio i portali d’informazione online. 

Survey Online 

Vantaggi: 

• Il costo è estremamente ridotto se paragonato alle normali tecniche di ricerca. 

• Il campione raggiungibile è potenzialmente enorme. 

• Nonostante aumenti il numero di partecipanti non si avranno ripercussioni sui costi o sui 

tempi dell’analisi. 

• I risultati sono disponibili in tempo reale per effettuare eventuali analisi “on time” oppure 

per verificare l’efficacia o meno delle risposte raccolte ed eventualmente apportare 

eventuali modifiche. 

• Grazie a specifiche caratteristiche informatiche insite nelle piattaforme di survey, sarà 

possibile pianificare la raccolta dei dati in più lingue, potendo quindi intervistare le 

persone direttamente nella loro lingua madre, senza per questo dover disporre di risorse 

umane selezionate per questo preciso scopo, le informazioni raccolte e saranno migliori 

sia dal punto qualitativo che quantitativo. 

• È possibile programmare l’invio automatico di “solleciti al sondaggio” in maniera da 

aumentare considerevolmente il tasso di risposta. 

• Nessun dato che verrà raccolto andrà perso, essi verranno automaticamente salvati sul 

server della piattaforma Survey e saranno a disposizione dei ricercatori in tempo reale. 

• Accessibilità ai risultati da qualsiasi punto geografico a patto che vi sia una connessione a 

internet, non dovremmo per forza di cose radunare tutti i ricercatori in uno specifico 

spazio fisico, essi potranno lavorare sul progetto direttamente dalle loro normali 

postazioni di lavoro, riducendo notevolmente i costi. 

• Possibilità di pubblicizzare l’analisi su vari siti internet in maniera da raggiungere 

specifici target di popolazione, oppure di inviare il link all’analisi direttamente ai soggetti 

selezionati attraverso le e-mail. 

• Possibilità di motivare la partecipazione al concorso tramite la realizzazione di concorsi, o 

l’accesso a determinati servizi online. 
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Svantaggi: 

• Essendo i dati raccolti conservati direttamente dal fornitore del servizio survey, bisognerà 

accertarsi che esso non li utilizzi per scopi non previsti, sarà quindi importante accertarsi 

di questi aspetti in fase di accettazione contrattuale direttamente con il fornitore del 

servizio. 

• Il limite maggiore di questa tecnica d’indagine è sicuramente l’utilizzo della tecnologia 

informatica, infatti a meno di utilizzare personale per compilare i moduli di survey 

realizzando interviste, quindi di fatto perdendo ogni vantaggio offerto dal metodo, non 

potremmo raccogliere informazioni su persone che non utilizzano la tecnologia e la rete 

internet. Questo limite andrà però progressivamente a ridursi fino a scomparire in un lasso 

di tempo piuttosto, ormai “l’informatizzazione” della popolazione sta raggiungendo livelli 

vicini al 100%. 

• Seppure bassi, esistono dei costi legati al processo, nonostante esistano delle piattaforme 

di Survey completamente gratuite, vengono finanziate attraverso le pubblicità che 

inseriscono nel loro sito, i servizi migliori vengono offerti da piattaforme a pagamento. 

Un ulteriore costo che si può riscontrare nell’applicare questo tipo d’indagine riguarda i 

costi di pubblicità del link su siti online e o i costi per eventuali premi messi in palio per 

motivare la partecipazione all’indagine. 
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14.4 Allegato Nr. 4 Piano di campionamento previsto suddiviso in fasce di età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

 

14.5 Allegato Nr. 5 Statistiche USTAT del Bellinzonese, demografia. 
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14.6 Allegato Nr. 6 Tabella per la definizione del campione 
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14.7 Allegato Nr. 7 Risultati del test sul questionario 

1 Età 
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3 In che distretto abita? 
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Monte Carasso
Pianezzo

St. Antonino
St. Antonio
Sementina

 

5 Titolo di studio 

0.00%

0.00%

15.79%

21.05%

26.32%

31.58%

5.26%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Licenza elementare

Licenza media

Apprendistato

Liceo / commercio

Bachelor

Master

Dottorato
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6 Impiego 

5.26%

68.42%

21.05%

5.26%

0.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Studente

Impiegato 100%

Impiegato 60-90%

Impiegato 20-50%

Senza impiego

 

7 Dispone di una licenza di guida? 

78.95%

21.05%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Si

No

 

8 Quali mezzi di trasporto utilizza quotidianamente per spostarsi? 

57.89%

21.05%

10.53%

10.53%

10.53%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Auto personale

Mezzi pubblici

Bicicletta

Ciclomotore

Altro, specificare
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9 È interessato alla lettura? 

78.95%

21.05%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Si

No

 

10 Che genere di documenti legge maggiormente? 

60.00%

13.33%

26.67%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Letteratura di svago (romanzi, narrativa,
fumetti,…)

Letteratura informativa o di
approfondimento (saggi, manuali, tesi,…)

Leggo molto entrambi 

 

11 Ha letto almeno un libro per intero negli ultimi 12 mesi? 

93.33%

6.67%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Si

No
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12 Come si procura i libri che legge? Indichi l'ordine di preferenza. 

53.85%

69.23%

69.23%

0.00%

0.00%

0.00%

15.38%

15.38%

23.08%

7.69%

7.69%

30.77%

46.15%

30.77%

23.08%

7.69%

23.08%

30.77%

46.15%

46.15%

30.77%

7.69%

0.00%

0.00%

61.54%

23.08%

7.69%

23.08%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Biblioteche

Acquisti Online

Circoli di lettura

Librerie locali

Librerie estere

Regali o scambi con amici / parenti

Grandi magazzini / edicola

Mai (Wt. 1.00)

Raramente (Wt. 2.00)

Modalità Occasionale (Wt. 3.00)

Modalità Principale (Wt. 4.00)
 

13 Secondo lei il costo dei libri è: 

0.00%

21.43%

35.71%

21.43%

14.29%

7.14%

0.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00%

Troppo basso

Basso

Giusto

Alto

Troppo alto

Basso rispetto al loro valore

Alto ma ne vale la pena
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15 Quando ha terminato di leggere un libro, che comportamenti assume nei confronti del 

libro? 

0.00%

28.57%

7.14%

7.14%

28.57%

28.57%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Lo regalo

Lo presto

Lo butto via

Lo conservo per un breve periodo

Lo conservo a lungo

Mai mi separerei da un libro che ho letto
 

16 Nel corso della sua vita si è già avvalsa dei servizi di una biblioteca pubblica? 

92.86%

7.14%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Si

No

 

17 Di quale struttura si trattava? 

61.54%

61.54%

15.38%

23.08%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Biblioteca comunale

Cantonale di Bellinzona

Cantonale di Locarno

Cantonale di Lugano

Cantonale di Mendrisio

Biblioteche all'estero

Biblioteca Scolastica 

Altro istituto, specificare
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18 Ha già avuto modo di utilizzare i servizi offerti dalla biblioteca cantonale di Bellinzona? 

76.92%

23.08%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Si

No

 

19 Quando è stata l'ultima volta che si è recato nella Biblioteca Cantonale di Bellinzona? 

27.27%

0.00%

27.27%

9.09%

18.18%

18.18%

0.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

1 - 6 mesi

7 - 12 mesi

13 - 18 mesi

19 - 24 mesi

2 - 4 anni

Più di 4 anni

3+ anni
 

20 L'ultima volta che si è recato nella biblioteca di Bellinzona era per un occasione/necessità 

particolare? 

9.09%

0.00%

18.18%

18.18%

27.27%

18.18%

0.00%

9.09%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Visita scolastica

Ricerca di documentazione per compito in classe

Per studiare

Curiosità

Esigenze di documentazione a scopo professionale

Svago (prestito di narrativa)

Documentazione a scopo lavorativo

Altro, specificare
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21 Questa occasione/necessità si è ancora manifestata in seguito? 

36.36%

63.64%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Si

No

 

22 È rimasto soddisfatto del servizio ricevuto nel corso della sua ultima visita presso la 

Biblioteca Cantonale di Bellinzona? 

90.00%

10.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%
100.00

%

Si

No, motivare

 

23 Secondo lei, alla biblioteca cantonale di Bellinzona i prestiti sono a pagamento? 

41.67%

8.33%

0.00%

16.67%

33.33%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Sono gratuiti

Si paga in base al numero di documenti

Si paga un abbonamento mensile

Si paga un abbonamento annuale

Sono gratuiti, si paga unicamente una tessera al
momento dell'iscrizione che vale per tutta la vita  
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24 Secondo lei la biblioteca cantonale di Bellinzona è aperta sul mezzogiorno? 

83.33%

16.67%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Si

No

 

25 È a conoscenza degli orari di apertura della biblioteca cantonale di Bellinzona? 

50.00%

50.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Si

No

 

26 Lei crede che la biblioteca cantonale di Bellinzona sia aperta di sabato? 

58.33%

41.67%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

Si

No
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27 Mi saprebbe indicare quali servizi tra quelli indicati offre la biblioteca cantonale di 

Bellinzona? 

66.67%
58.33%

41.67%
25.00%
25.00%

50.00%
75.00%

50.00%
58.33%
58.33%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Prestito di libri
Prestito di DVD

Postazioni internet
Assistenza alla ricerca

Spazi di studio
Accesso a banche dati

Emeroteca
Fotocopiatrice

Cataloghi online
Prestito interbibliotecario

 

28 Lei è a conoscenza del fatto che la BCB organizza avvenimenti culturali? 

50.00%

50.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Si

No

 

29 Crede che la popolazione sia sufficientemente informata in merito alle attività e ai servizi 

offerti dalla biblioteca cantonale di Bellinzona? 

33.33%

66.67%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Si

No
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30 Come gradirebbe ricevere comunicazioni e informazioni sui servizi offerti dalla BCB? 

8.33%

50.00%

0.00%

25.00%

8.33%

0.00%

0.00%

8.33%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Albo comunale

E-mail

Via posta

SMS

Invito personale

Pubblicità sui giornali

Foglio ufficiale

Altro, specificare
 

31 Quali sono i generi di narrativa che preferisce? 

25.00%
25.00%

50.00%
8.33%

33.33%
8.33%

33.33%
16.67%

0.00%
25.00%

33.33%
8.33%
8.33%

25.00%
25.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Horror
Giallo-Noir

Fantasy
Fantascienza

Fumetti
Romanzi d'amore

Storie vere
Biografie

Racconti di viaggi
Grandi classici

Romanzi italiani
Romanzi stranieri

Avventura
Racconti brevi

Poesie
 

32 Solitamente lei preferisce leggere libri di autori italiani o stranieri? 

16.67%

25.00%

58.33%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

italiani

stranieri

Non faccio alcuna distinzione sulla
base dell'autore
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33 Secondo lei un testo informativo, ad esempio un manuale, dopo quanti anni è ormai 

obsoleto? 

8.33%

8.33%

16.67%

16.67%

16.67%

33.33%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

1-3

4-5

6-10

10-15

Mai

Dipende dall'argomento
 

34 La data di pubblicazione di un romanzo influenza la sua scelta? 

25.00%

75.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Si

No

 

35 La data di pubblicazione di un testo informativo (ad esempio un manuale o un saggio) 

influenza la sua scelta? 

81.82%

18.18%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Si

No
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36 Le sue scelte in materia di libri sono influenzate dalle recensioni letterarie? (radio, tv, 

giornali,..) 

50.00%

50.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Si

No

 

37 A livello di passioni personali (hobby), quali sono gli argomenti che la interessano 

maggiormente? 

8.33%
33.33%
33.33%
33.33%

16.67%
16.67%

33.33%
25.00%

33.33%
16.67%

8.33%
8.33%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Scienze naturali
Politica

Diritto
Storia

Filosofia
Religione

Scienze sociali
Scienze applicate

Arte
Geografia

Storia
Altro, specificare
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38 Quali sono gli argomenti che la interessano maggiormente a livello professionale? 

0.00%
25.00%
25.00%
25.00%

8.33%
8.33%

33.33%
41.67%
41.67%

8.33%
8.33%
8.33%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Scienze naturali
Politica

Diritto
Storia

Filosofia
Religione

Scienze sociali
Scienze applicate

Arte
Geografia

Storia
Altro, specificare

 

39 In quali argomenti lei crede che bisogna sviluppare una maggiore conoscenza per 

rapportarsi al meglio con la nostra società? 

25.00%
33.33%

41.67%
50.00%

8.33%
41.67%

8.33%
16.67%

25.00%
8.33%

16.67%
0.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Scienze naturali
Politica

Diritto
Filosofia

Religione
Scienze sociali

Scienze applicate
Arte

Geografia
Storia
Storia

Altro, specificare
 

40 Trova interessante la possibilità di prendere in prestito dei libri nella loro lingua originale? 

66.67%

33.33%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00%

Si

No
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41 Che tipo di rapporto ha con gli e-book? 

25.00%

25.00%

16.67%

16.67%

16.67%

0.00%

0.00%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Non li conosco

So cosa sono ma non li utilizzo

So cosa sono ma non voglio averci niente a che fare

Mi piacerebbe conoscerli meglio

Li utilizzo frequentemente

Non faccio alcuna distinzione tra libro cartaceo e e-book

Utilizzo quasi esclusivamente e-book
 

42 Ritiene che il basso costo all’acquisto dei libri, influenzi la sua scelta di non utilizzare i 

servizi delle biblioteche pubbliche? 

16.67%

50.00%

25.00%

8.33%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Si certamente se il prezzo di acquisto fosse
maggiore ricorrerei alla biblioteca

Si, in una certa misura

No il costo non influenza la mia scelta

Altro, specificare

 

43 Crede che il genere di rapporto che lei ha con i libri, influenzi la sua scelta di non avvalersi 

dei servizi della biblioteca? 

25.00%

0.00%

50.00%

16.67%

8.33%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

Si, non prendo libri in prestito perché una
volta letti non vorrei restituirli

Si, ritengo il libro un oggetto personale ad
uso esclusivo di una persona

Si, in una certa misura

No, non ha alcuna influenza

Altro, specificare

 

 

 

 


