
 

 

 
  

Lavoro di Diploma 
Master of Advanced Studies SUPSI 

In Library and Information Science 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Utenti attivi e utenti potenziali della biblioteca comunale di Blenio. 

Un’indagine accurata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore 

 

 

Relatore/i 

 

Marie-Christine Bellorini  

 

Dr. Roberth Barth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugano, 12.12. 2014 



 

 

  



 

 

Indice del lavoro 

0.Premessa 

I) Riassunto 

II) Ringraziamenti 

III) Sigle utilizzate 

IV) Glossario 

1. Introduzione          1 

a. Motivazione e obiettivi 1 

b. Il contesto comunale 3 

c. La biblioteca comunale:storia e analisi 5 

2. L’utenza attiva e l’utenza potenziale 9 

a. Definizione dei concetti 9 

b. Lo stato della ricerca in Svizzera 11 

c. La realtà italiana e quella ticinese 12 

3. Metodologia d’indagine 14 

a. Il questionario 14 

b. Fasi di elaborazione del questionario 16 

c. Pre-test su amici e conoscenti 19 

4. Dati raccolti 21 

a. Risultati ottenuti 21 

b. Analisi dei risultati 22 

c. Confronto con la situazione in Svizzera, in Ticino e in Italia 59 

5. Conclusioni 62 

6. Bibliografia e allegati 65 



 

 

Indice dei grafici 

 

Grafico 1: È al corrente dell’esistenza della biblioteca comunale 22 

Grafico 2: È al corrente dell’esistenza della biblioteca comunale in base al sesso 23 

Grafico 3: È al corrente dell’esistenza della biblioteca comunale in base al titolo di studio e al sesso 24 

Grafico 4: È al corrente dell’esistenza della biblioteca comunale in base alla fascia di età e al sesso 25 

Grafico 5: Ne conosce l’ubicazione 25 

Grafico 6: Ne conosce l’ubicazione in base al sesso 26 

Grafico 7: Ne conosce l’ubicazione in base al titolo di studio e al sesso 26 

Grafico 8: Ne conosce l’ubicazione in base alla fascia di età e al sesso 27 

Grafico 9: Frequenta la biblioteca comunale 28 

Grafico 10: Frequenta la biblioteca in base al sesso 28 

Grafico 11: Frequenta la biblioteca comunale in base alla fascia di età e al sesso 29 

Grafico 12: Frequenta la biblioteca comunale in base al titolo di studio e al sesso 29 

Grafico 13: Frequenta la biblioteca comunale in base al quartiere di residenza e al sesso 30 

Grafico 14: Attività svolte negli ultimi 12 mesi 31 

Grafico 15: Attività svolte negli ultimi 12 mesi in base al sesso 32 

Grafico 16: Preso in prestito in base alla fascia di età e al sesso 32 

Grafico 17: Preso in prestito in base al titolo di studio e al sesso 33 

Grafico 18: Preso in prestito in base al quartiere di residenza e al sesso 33 

Grafico 19: Per quale motivo non frequenta la biblioteca 34 

Grafico 20: Per quale motivo non frequenta la biblioteca in base al sesso 34 

Grafico 21: Acquisto quanto mi serve in base al titolo di studio e al sesso 35 

Grafico 22: Non leggo libri in base alla fascia di età e al sesso 36 

Grafico 23: Non leggo libri in base al titolo di studio e al sesso 36 

Grafico 24: Mancanza di tempo in base alla fascia di età e al sesso 37 

Grafico 25: Mancanza di tempo in base al titolo di studio e al sesso 37 

Grafico 26: Orari di apertura estesi in base alla fascia di età e al sesso 38 

Grafico 27: Orari estesi in base al titolo di studio 39 



 

 

Grafico 28: Aperture domenicali in base al sesso 40 

Grafico 29: Aperture domenicali in base alla fascia di età e al sesso 40 

Grafico 30: Aperture domenicali in base al titolo di studio e al sesso 41 

Grafico 31: La biblioteca dovrebbe offrire narrativa e saggistica 42 

Grafico 32: La biblioteca dovrebbe offrire fumetti 43 

Grafico 33: Fumetti in base alla fascia di età e al sesso 44 

Grafico 34: Fumetti in base al titolo di studio e al sesso 44 

Grafico 35: Postazioni di lavoro Wireless in base alla fascia di età e al sesso 45 

Grafico 36: Sportello informatico e comunale accessibile anche online 47 

Grafico 37: Sportello informativo in base alla fascia di età e al sesso 48 

Grafico 38: Sportello informativo in base al titolo di studio e al sesso 49 

Grafico 39: Corsi diversificati gratuiti o a basso costo 50 

Grafico 40: Corsi gratuiti o a basso costo in base alla fascia di età e al sesso 50 

Grafico 41: Corsi gratuiti o a basso costo in base al titolo di studio e al sesso 51 

Grafico 42: Giornate rivolte a gruppi di utenti specifici 52 

Grafico 43: Affiliazione biblioteca 53 

Grafico 44: Affiliazione biblioteca in base alla fascia di età e al sesso 53 

Grafico 45: Collaborazioni in base al titolo di studio e al sesso 54 

Grafico 46: Era al corrente della donazione Jauch 54 

Grafico 47: Era al corrente della donazione Jauch in base alla fascia di età e al sesso 55 

Grafico 48: Era al corrente della donazione Jauch in base al titolo di studio e al sesso 55 

Grafico 49: Per quali motivi 56 

Grafico 50: Quali sono i suoi canali informativi 58 

Grafico 51: I canali informativi in base alla fascia di età 59 

 

 

 

 



 

 

0. Premessa 

 

I) Riassunto: 

 

Il lavoro espone un’analisi dettagliata della biblioteca di Blenio, della sua utenza attiva 

e della sua utenza potenziale. Si dimostra come sia possibile definire una tipologia d’utente 

attiva, come di una donna fra i 41 e i 50 anni, di Olivone con una buona cultura. Non si è 

invece in grado di caratterizzare gli utenti potenziali in quanto essi non dipendono da sesso, 

formazione, fascia d’età o residenza. Il motivo della non frequenza della biblioteca comunale 

di Blenio risulta essere l’acquisto, seguito dalla non lettura e dalla mancanza di tempo. Si 

riflette inoltre sul contesto locale, si analizzano la biblioteca e il suo possibile sviluppo in 

ambito culturale e formativo. Inoltre, si indaga sull’opportunità della donazione di un fondo 

specifico a una piccola biblioteca comunale e sulle modalità di una sua valorizzazione. Infatti, 

a Blenio pochi usufruirebbero del fondo Jauch, ma un suo inserimento nei fondi speciali del 

sistema bibliotecario ticinese ne aumenterebbe la visibilità, di conseguenza la sua conoscenza 

e fruizione. 
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III) Sigle utilizzate 

AIB:Associazione italiana biblioteche 

IFLA: Federation of Library Associations and Institutions 

HTW: Hochschule fuer Technik und Wirtschaft, intende l’università professionale di Coira 

ISTAT: Istituto nazionale italiano di statistica 

Sbt: Sistema bibliotecario ticinese 

USTAT: Ufficio di statistica del cantone Ticino. 

 
IV) Glossario 

Aleph:Software di gestione utilizzato nelle biblioteche. In modo particolare è riferito alle 

biblioteche ticinesi che aderiscono al sistema bibliotecario ticinese (Sbt). 

Analisi SWOT. Strumento d’analisi aziendale, applicabile anche alle biblioteche, che utilizza 

quattro elementi di valutazione, i punti forti (strenghts), i punti deboli (weaknesses), gli 

sviluppi possibili (opportunies) e le eventuali minacce (threaths). 

Biblioteconomia: disciplina che studia il funzionamento e l’organizzazione delle biblioteche 

Bibliomedia: fondazione di diritto pubblico attiva nella promozione della lettura si veda: 

http://www.bibliomedia.ch/. 

Biblioteca per tutti : nome precedente di Bibliomedia. 

Blenio: comune di Blenio nato nel 2006, dalle aggregazioni dei comuni di Olivone, Aquila, 

Torre, Campo Blenio e Ghirone. 

CIFPA: Chartered Institute of Public Finance and Accountacy, ente indipendente riconosciuto 

inglese che controlla il finanziamento delle strutture pubbliche, si veda: http://www.cipfa.org/ 

Vincenzo DAlberti (20.2.1763-6.4.1849): Abate e politico illuminista nato a Milano da umili 

emigranti di Olivone, distintosi, quale primo presidente del governo cantonale indipendente 

nel 1803, segretario di stato, Consigliere di stato, legislatore e deputato al Gran Consiglio. 

EMERALD: Electronic Management Research Library Database. Banca data specifica dove è 

possibile reperire informazioni e riferimenti bibliografici in merito a articoli di gestione. 

Focus group: tecnica d’indagine qualitativa dove un gruppo di persone viene invitato a 

discutere su un determinato argomento. 

Dino Jauch (21.12.1940-3.6.2003): economista, già direttore del liceo cantonale di 

Bellinzona, già a capo della divisione cultura e ex sindaco di Semione (oggi come comune di 

Serravalle). Uomo di cultura, in vita attivo anche in molte commissioni culturali da Pro 

http://www.bibliomedia.ch/
http://www.cipfa.org/


 

 

Helvetia alla Fondazione Monte Verità. La vedova Elvezia ha donato gratuitamente la 

biblioteca personale del marito al comune di Blenio. 

LISA: Library and Information Science Abstracts: Banca dati specializzata dove si possono 

trovare i riassunti di articoli con i relativi riferimenti bibliografici nell’ambito delle scienze 

bibliotecarie e dell’informazione. 

LISTRA: Libray and Information Science & Tecnology Abstracts. Si tratta di una banca dati 

specifica, nella quale, sono i raccolti i dati bibliografici in merito agli articoli scientifici 

apparsi negli ambiti della tecnologia, delle scienze librarie e dell’informazione. 

Raganathan: Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972), matematico e bibliotecario 

indiano, considerato il padre della biblioteconomia. Famose le sue cinque leggi: 1) I 

documenti sono fatti per essere utilizzati, 2) A ogni documento il suo utente 3) A ogni utente 

il suo documento 4) Risparmia tempo all’utente 5) Le biblioteche sono degli organismi in 

crescita. 

Utente: Fruitore dei servizi di una biblioteca 

Utente attivo: Chi nel corso dell’ultimo anno ha preso in prestito almeno uno o più documenti 

o ha usufruito dei servizi di una biblioteca. 

Utente iscritto:Chi è registrato presso una biblioteca. 

Utente potenziale: Chi ha diritto all’utilizzo di una biblioteca ma non la frequenta, nel caso di 

Blenio, utente potenziale è tutta la popolazione. E’ possibile denominare utente potenziale 

anche chi sarebbe interessato a un determinato servizio ma lo fa. Tuttavia, risulta complesso 

definire cosa significhi interessato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


