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Situazione iniziale: 

Analizzando i dati raccolti nell’indagine USTAT1 sulle pratiche culturali2 inerenti all’anno 2008, emerge la presenza di un’ampia 
categoria di persone che pratica la lettura, ma che non frequenta né utilizza le biblioteche.  
Mediante un confronto tra i grafici F16.1 “Istituzioni culturali frequentate” e F16.3 “Media scritti fruiti”, tratti dall’Annuario statistico 
ticinese, risulta una sensibile differenza tra coloro che hanno letto almeno un libro, il 70%, e coloro che hanno frequentato una 
biblioteca, il 30%. 

F16.1 Istituzioni culturali frequentate dagli intervistati nei 12 mesi precedenti l’indagine (in%) per regione 
linguistica in Svizzera, 2008. 

 
 

                                            
1 Ufficio di statistica federale. 
2 L’Ufficio federale di statistica ha condotto nel 2008 un’inchiesta sulle pratiche culturali, che è stata replicata nel 2014, i cui risultati 
saranno diffusi a fine 2015. In seguito la frequenza delle indagini statistiche sarà quinquennale. 
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F16.3 Media scritti e audiovisivi fruiti dagli intervistati nei 12 mesi precedenti l’indagine (in%) per regione linguistica 
in Svizzera, 2008. 

 
 
Considerando che il 30% dei lettori utilizza i servizi delle biblioteche, si può dedurre che il restante 40% invece non lo faccia. 
Questo dato ha spinto il direttore del Sistema Bibliotecario Ticinese (Sbt), Gerardo Rigozzi, a far eseguire questo studio con l’obiettivo 
principale di individuare e analizzare questa fascia di persone. 
Tecnicamente questa tipologia di lettori viene definita “utenza potenziale”. 
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Utenza potenziale: 

Si utilizza il termine “Utenza potenziale” per definire quelle persone che, pur praticando la lettura, non fanno uso delle bib lioteche per 
una serie di svariate ragioni. 
Dalla comprensione delle motivazioni che spingono questi potenziali utilizzatori dei nostri servizi a non avvalersene, possono derivare 
delle indicazioni utili per un eventuale aumento degli utenti delle biblioteche. Capire come cambiare l’offerta e le modalità di 
comunicazione dovrebbe permettere di generare sia un aumento degli utilizzatori, sia del loro grado di soddisfazione. 
È però assai difficile individuare questa tipologia di potenziali utenti, non avendo a disposizione i dati necessari per un contatto diretto.  
L’unico modo per raggiungere queste persone è di effettuare una ricerca su larga scala, e tramite domande filtro individuarli. 

Scopo del lavoro: 

Raccogliere informazioni utili alla comprensione delle motivazioni che spingono i potenziali utenti delle biblioteche a non avvalersi dei 
servizi offerti.  

Domanda di ricerca: 

La domanda principale è la seguente: Perché un lettore non utilizza i servizi delle biblioteche presenti nel Cantone, ma preferisce 
procurarsi i documenti con altre modalità? 

Target di riferimento: 

Il Target è costituito dai lettori3 residenti nel Cantone che non utilizzano i servizi offerti dalle biblioteche, di età uguale o superiore agli 
anni quindici, che definiamo con il termine di utenza potenziale4 
L’analisi dei potenziali utenti viene eseguita attraverso l’esclusione dall’indagine di tutte quelle persone che: 

 sono utenti attivi5 che hanno usufruito dei servizi di una biblioteca pubblica negli ultimi 12 mesi; 

 non sono lettori perché dichiarano di non aver letto almeno un libro negli ultimi dodici mesi; 

                                            
3 Per essere considerati dei lettori a livello statistico occorre aver letto almeno un libro spontaneamente negli ultimi dodici mesi. 
4 L’utenza potenziale è costituita da lettori che non frequentano le biblioteche. 
5 Per essere considerati degli utenti attivi delle biblioteche bisogna aver utilizzato i servizi almeno una volta negli ultimi dodici mesi. 
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 hanno un’età inferiore agli anni 15. 

Metodo: 

Il metodo utilizzato per la realizzazione dell’indagine è quello del questionario online.  
Data l’impossibilità di individuare altrimenti l’utenza potenziale, si è optato per la pubblicazione del questionario su un noto portale 
d’informazione ticinese. Il questionario è stato pubblicizzato mediante la creazione di un apposito banner e ulteriormente incentivato 
attraverso l’allestimento di un concorso. 
 
Per la raccolta dei dati ci si è affidati al signor Mauro Stanga, collaboratore dell’Ufficio di statistica USTAT. I dati sono stati raccolti 
utilizzando il programma Sphinx, un programma che ha permesso di rispettare i seguenti criteri indispensabili per una buona riuscita 
dell’indagine: 

 garantire il massimo rispetto nella gestione dei dati personali;  

 utilizzare una grafica chiara; 

 evitare l’apparizione di pubblicità durante lo svolgimento dell’analisi; 

 utilizzare uno strumento che non limiti in alcun modo lo sviluppo delle analisi sui dati.  
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Indagine: 

L’indagine è stata eseguita tra il 13 ed il 19 luglio 2015. Nei sette giorni in cui il sondaggio è stato pubblicato sul porta le informativo il 
banner è stato visitato più di 2’000 volte. 468 partecipanti hanno portato a termine in maniera completa il sondaggio, di cui 246 sono 
stati considerati come “utenti potenziali”. 

Composizione del campione: 

 
 
Poco più della metà (246) delle persone che hanno 
partecipato al sondaggio possono essere prese in 
considerazione per la ricerca.  
Delle persone che sono state escluse dall’indagine, 186  
hanno dichiarato di essere utenti attivi e 26 non rientrano 
nei requisiti stabiliti dall’indagine. 
 
La partecipazione è da considerare soddisfacente, 
considerato che il tasso di rifiuto a partecipare ad una 
ricerca di questo genere, in cui si chiede di esprimere un 
parere su un servizio che non si utilizza, è generalmente 
molto elevato. 
 
 
 
 
 

 

Tot. partecipanti 468 

Potenziali utenti 246 

Non interessati alla lettura 12 

Non lettori (def. Statistica) 24 

Utenti attivi 186 

52% 

3% 

5% 

40% 

Composizione del campione 

Potenziali utenti Non interessati alla lettura

Non lettori Utenti attivi
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I dati sulla composizione demografica del campione sono stati raccolti con l’obiettivo di realizzare delle analisi incrociate su più 
variabili, con lo scopo di ottenere un quadro della situazione maggiormente dettagliato. 
 

Il distretto maggiormente rappresentato è quello di 
Lugano. La rappresentazione dei distretti è legata in una 
certa misura alla loro dimensione demografica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fascia d’età della popolazione più rappresentata è 
quella tra i 15 ed i 54 anni. Gli over 55 sono meno 
presenti. Questo è da ricondurre alla tecnica d’indagine 
online, che rende più difficoltosa la partecipazione da 
parte di quelle persone che hanno una minore 
dimestichezza con i mezzi informatici o che ne fanno un 
uso ridotto. 
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74 

129 
116 

86 

38 

21 

Età 
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75 
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Emerge una chiara predilezione per la lettura da parte delle persone di 
sesso femminile. Questo dato non sorprende perché trova conferma in 
numerose statistiche sulla lettura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I titoli di studio maggiormente rappresentati sono l’apprendistato e la licenza di commercio o liceale. Per quanto concerne le 
percentuali d’impiego, prevalgono gli impiegati al 100%. 
 

5 
17 

120 120 

56 
47 46 

37 

20 

Titolo di studio 

56 

212 

70 
53 

26 
51 
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Domande filtro: 
 

 
L'alta percentuale di persone a cui piace leggere non sorprende, in quanto il banner è stato specificatamente impostato in modo da 
attrarre persone interessate alla lettura. Di coloro che hanno dichiarato di possedere una passione per la lettura, ben il 95% (444 
persone) dichiarano di aver letto almeno un libro per intero negli ultimi 12 mesi.  
 

Oltre il 70% di tutti i partecipanti al sondaggio dichiarano 
di aver già utilizzato almeno una volta i servizi di una 
biblioteca pubblica. Ciò è un indicatore della bontà del 
lavoro svolto dal Sbt.  
 
 
 
 
 
 
 

97% 

3% 

Le piace leggere? 

Sì No

73% 

27% 

Ha già utilizzato i servizi di una 
biblioteca pubblica? 

Sì No

95% 

5% 

Ha letto almeno 1 libro per intero 
negli ultimi 12 mesi? 

Sì No
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L'utilizzo dei servizi delle biblioteche è correlato 
con la formazione scolastica. Le persone che 
hanno affrontato un percorso di studio più 
lungo sono anche quelle che più facilmente  
hanno utilizzato i servizi di una biblioteca 
pubblica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai risultati si nota che oltre il 60% dei 
partecipanti inclusi nella fascia d’età tra i 15 e i 
24 dichiarano di aver già utilizzato i servizi di 
una biblioteca pubblica; il risultato diminuisce 
del 20% circa tra i 25 e i 64 anni per poi 
ritornare attorno al 60%. Si può comunque 
affermare che non esiste un marcato gap 
generazionale tra le persone che hanno già 
utilizzato i servizi di una biblioteca e coloro che 
non ne hanno usufruito.  
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Delle persone che hanno dichiarato di aver già 
utilizzato i servizi di una biblioteca pubblica, il 60% è 
considerato utente attivo (il 47% ha frequentato una 
biblioteca negli ultimi 5 mesi ed il 13% l’ha fatto nel 
corso dell'ultimo anno). Questo è un dato confortante 
per il Sbt; ma ai fini della ricerca esso deve essere 
neutralizzato per far posto ai dati inerenti alla sola 
utenza potenziale. 
 

47% 

13% 

40% 

Quando è stata l'ultima volta che si è recato in una biblioteca 
pubblica? 

1 - 5 mesi fa 6 - 12 mesi fa Più di 12 mesi fa

Cantonale
Lugano

Cantonale
Bellinzona

Cantonale
Mendrisio

Cantonale
Locarno

Altro

113 

134 

37 

70 

85 

Di quale struttura si trattava? 



13 

Alini Simone  Analisi dell’utenza potenziale delle biblioteche del Cantone Ticino 

Il grafico mostra come l’aumento della fruizione 
del servizio sia in correlazione con il titolo di 
studio conseguito dall'utente. Si nota infatti 
come tra gli utenti che dichiarano di aver 
eseguito una formazione Bachelor o superiore, 
la percentuale di soggetti considerati utenti 
attivi superi sensibilmente il 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 75% delle persone che dichiarano di essere 
studente è considerato utente attivo. Questo 
dato è dovuto alla maggior necessità di 
procurarsi documentazione per gli studi da 
parte degli studenti e di utilizzare gli spazi 
dedicati allo studio presenti nelle biblioteche.  
Si nota anche che le persone senza 
occupazione tendono ad utilizzare in maniera 
leggermente maggiore i servizi delle 
biblioteche.  
Per contro non emergono sostanziali differenze 
d'utilizzo tra gli altri gradi di occupazione. 
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Le risposte dell’utenza potenziale: 

Qui di seguito l’analisi dei dati si concentra esclusivamente sulle risposte date dalle persone che soddisfano i criteri posti dall’indagine.  
Le risposte seguenti vanno quindi rapportate unicamente agli utenti potenziali (246). 

 
La maggioranza dei partecipanti (58.9%) legge 
tra i 3 e i 10 libri all'anno. Circa un quarto dei 
partecipanti è considerato statisticamente un 
lettore forte (almeno un libro al mese).  
Da questi dati sembra emergere un potenziale 
di crescita dell'utilizzo dei servizi offerti dalle 
biblioteche pubbliche.  
 
 
 
 
 
 

Le classi d’età in cui si 
legge maggiormente sono 
quelle dei più giovani (15-
24) e dei più anziani (over 
65). Sono le persone che 
normalmente hanno 
maggior tempo libero.  
Per le altre categorie non 
si notano differenze 
sostanziali.  
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Da questo dato emerge che oltre il 
50% delle persone che hanno 
affermato di avere un titolo di studio 
master o superiore dichiarano di aver 
letto più di 10 libri negli ultimi 12 mesi.  
Si può inoltre notare come la 
propensione alla lettura, in valore 
quantitativo, aumenti in maniera 
proporzionale alla formazione 
scolastica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il 50% dei partecipanti considera giusto il prezzo dei libri, 
mentre il rimanente 50% lo percepisce come troppo alto.  
 
Possiamo ipotizzare che chi considera troppo alto il 
prezzo dei libri, se a conoscenza dell’offerta gratuita da 
parte delle biblioteche, possa essere indotto a ricorrere al 
prestito bibliotecario. 
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Oltre il 90% dei partecipanti al sondaggio dichiara di usare “mai” o “raramente” le biblioteche per procurarsi i libri che legge. Nessuno 
ha dichiarato di utilizzarle come “modalità principale”.  
I partecipanti al sondaggio prediligono reperire i libri nelle librerie locali; ben il 70% delle persone dichiarano di utilizzare questa scelta 
come “modalità principale” o “modalità occasionale”. Il 60% dichiara di ricorrere ai grandi magazzini o alle edicole come “modalità 
occasionale” o “modalità principale”. Una buona parte dei partecipanti afferma di ricevere molti libri da amici o conoscenti. 
Stupisce in negativo il download di ebook, una possibilità, questa, ancora poco considerata, anche se un buon 8% dichiara di farne 
uso come modalità principale.  
Un dato interessante riguarda gli acquisti su internet: il 40% dei partecipanti dichiara di non utilizzare mai questa modalità di 
acquisizione; per contro il 45% dichiara di utilizzarla come modalità principale o come modalità occasionale.  
Per quanto concerne gli acquisti online i partecipanti hanno dichiarato di ricorrere prevalentemente alle piattaforme di Amazon e di Ibs. 
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Emerge una significativa propensione per 
la conservazione dei libri letti. Ben il 48% 
dichiara di conservare nella propria 
collezione i libri; il 24% dichiara addirittura 
che mai si separerebbe da un libro letto e 
unicamente il 23% afferma di essere 
disposto a separarsi dalle proprie letture. 
Solo l’8% afferma di separarsene in modo 
permanente. 
 
Questa propensione alla conservazione 
del documento contrasta con la modalità 
di prestito a tempo determinato delle 
biblioteche. 
 
 
 
 
 
 
Ben il 55% degli intervistati dichiara di 
conoscere gli ebook, ma di non utilizzarli o 
di non esserne interessato.  
Il 12% dichiara invece di utilizzarli 
esclusivamente o regolarmente. 
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Non li conosco

So cosa sono ma non li utilizzo

So cosa sono ma non mi interessano

Mi piacerebbe conoscerli meglio

Li utilizzo saltuariamente

Li utilizzo regolarmente

Utilizzo quasi esclusivamente e-book



18 

Alini Simone  Analisi dell’utenza potenziale delle biblioteche del Cantone Ticino 

Il 15% degli intervistati è convinto che i prestiti siano 
a pagamento, mentre il 26% non è in grado di 
rispondere in modo inequivocabile alla domanda. 
Questo significa che il 40% degli intervistati non è 
del tutto a conoscenza della gratuità dei prestiti 
bibliotecari.  
 
Considerando che il 50% dei partecipanti al 
sondaggio dichiara di percepire come alto il costo dei 
libri, varrebbe la pena di informare maggiormente la 
popolazione sulle modalità di prestito effettuate dalle 
biblioteche.  
Riuscire a colmare questa mancanza informativa 
potrebbe suscitare maggior interesse per i servizi 
erogati dalle biblioteche. 
 
 

 
Il 78% degli intervistati dichiara di non 
conoscere gli orari di apertura delle 
Biblioteche cantonali. Un dato, questo, 
che deve far riflettere considerati gli 
sforzi che le biblioteche fanno per 
rimanere aperte durante la pausa 
pranzo, alla sera e nel fine settimana.  
 
Coloro che hanno affermato di 
conoscere gli orari di apertura sono stati 
interrogati in merito alla compatibilità di 
questi orari con le proprie attività. Per il 
75% degli intervistati gli orari di apertura 
non sono un ostacolo alla 
frequentazione delle biblioteche. 
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Il 73% degli intervistati ritiene che la 
popolazione non sia sufficientemente informata 
sulle attività e sui servizi delle biblioteche 
pubbliche; il 22% dichiara invece di non essere 
in grado di rispondere. Solo il 5% dei 
partecipanti al sondaggio dichiara di ritenere 
che la popolazione sia sufficientemente 
informata in merito a tali servizi. 
 
Questo dato è molto importante per la politica 
bibliotecaria del Sbt, che dovrà intensificare la 
promozione dei vari servizi delle biblioteche, se 
vorrà incrementare l’utenza attiva. 
 
 
 
 
 
 
La percezione di mancata informazione della 
popolazione rispetto ai servizi offerti dalle 
biblioteche sembra non essere influenzata 
dall’età dei partecipanti al sondaggio. 
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Ai partecipanti al sondaggio è stato richiesto di 
esprimere quale sia il miglior metodo a 
disposizione delle biblioteche per la diffusione 
delle informazioni sui servizi e sulle offerte. Il 
40% ha indicato la posta elettronica; seguono 
la pubblicità sui giornali e l’utilizzo della pagina 
Facebook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

16 
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42 
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77 
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81 
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Conclusioni: 

 La realizzazione dell’indagine tramite pubblicazione di un banner su di un noto portale ticinese d’informazione online ha 

permesso il reperimento di un campione della popolazione cantonale. Il banner pubblicitario è stato visitato da oltre 2000 

persone6, di cui quasi un quinto (468 persone) hanno risposto alle domande poste. Di questi 468 partecipanti, 186 risposte (il 

40%) sono state date da persone che a tutti gli effetti possono essere considerate degli utenti attivi. Questo ha comportato 

l’esigenza di ridurre lo spettro delle risposte alle persone che rispondono all’obiettivo primario del sondaggio, vale a dire alla 

raccolta delle opinioni da parte della cosiddetta utenza potenziale, di coloro che amano la lettura, ma che non si servono dei 

servizi delle biblioteche. Ne risulta che sul totale delle risposte ottenute, possiamo considerare ai fini della ricerca circa il 60% 

dei pareri espressi da 246 persone. È quindi su queste persone che si è concentrata l’indagine qui presentata.  

Ai fini statistici possiamo dire che la rispondenza al sondaggio è soddisfacente, tenuto conto della sua lunghezza e della 
particolarità dell’argomento. Inoltre, raccogliere informazioni su di un servizio che l’intervistato non utilizza è di per sé piuttosto 
difficoltoso. 

 La richiesta di informazioni demografiche è dovuta unicamente alla necessità di eseguire degli incroci dei dati per evidenziarne 

le tendenze inerenti a: l’istruzione, la fascia d’età e la percentuale d’impiego. Grazie al supporto del signor M. Stanga i dati sono 

stati raccolti nel pieno rispetto delle normative sui dati personali. Com’era facilmente prevedibile, dato il vettore utilizzato per la 

somministrazione del questionario, la fascia d’età maggiormente rappresentata è stata quella che va dai 15 ai 54 anni. 

 Un dato rilevante emerso dal sondaggio è l’alta percentuale (il 70% di tutte le risposte ottenute) di chi dichiara di aver già 

utilizzato almeno una volta i servizi di una biblioteca pubblica. Un risultato, questo, incoraggiante, forse dovuto al fatto che nel 

nostro Cantone le biblioteche sono capillarmente ripartite sul territorio. Il sistema attuale d’iniziazione all’uso delle biblioteche 

promosso nel corso del periodo di formazione risulta quindi assai pagante, anche se può ancora essere migliorato. 

 

                                            
6 L’informazione sul numero di visualizzazioni ottenute dal banner è stata fornita direttamente dal gestore del portale d’informazione. 



22 

Alini Simone  Analisi dell’utenza potenziale delle biblioteche del Cantone Ticino 

 Il numero di libri letti annualmente dagli utenti potenziali varia da 3 a 10 per il 58% dei casi e di oltre 12 libri per il 25% dei casi. 

Queste indicazioni sono confortanti, in quanto potrebbero essere intese come un potenziale di ulteriore crescita dell’utenza 

attiva delle biblioteche. Alle biblioteche spetta quindi il compito di incrementare l’attività di promozione, al fine di riuscire a 

convincere questi potenziali utenti a procurarsi le proprie letture presso una struttura bibliotecaria.  

 Un dato interessante è quello emerso dalla considerazione del prezzo dei libri: ben il 50% dei potenziali utenti individuati 

percepisce il prezzo di acquisto come “giusto”. Per contro, il rimanente 50% ritiene che il prezzo di acquisto dei libri sia 

eccessivo. Si può ipotizzare, a questo riguardo, un effetto positivo di un’ulteriore informazione pubblica sulla gratuità dei prestiti 

effettuati dalle biblioteche, la qual cosa non è ancora sufficientemente conosciuta. 

 Nei potenziali utenti si è registrata una tendenza alla conservazione dei libri: circa il 50% dichiara di volerli conservare nella 

propria collezione e il 25% afferma categoricamente di non volersene separare. Forse questo spiega in parte il motivo per cui 

non si ricorre volentieri al servizio di prestito a tempo determinato, preferendo comprare i libri e custodirli per soddisfazione 

personale. Difficile, quindi, poter intervenire su questa abitudine consolidata. 

 I dati più preoccupanti emersi nel sondaggio riguardano la dichiarata mancanza di informazione sulle biblioteche: il 

75% degli intervistati ritiene insufficiente l’informazione data alla popolazione sulla loro attività (solo il 5% afferma il 

contrario); il 42% dei potenziali utenti non è in grado di affermare con sicurezza se i prestiti dei libri sono gratuiti o a 

pagamento (ben il 15% è convinto che i prestiti sono a pagamento). Un altro dato significativo concerne la mancanza 

di conoscenza degli orari delle Biblioteche cantonali: ben il 78% dei potenziali utenti afferma di non conoscerli.  

Questi dati vanno accuratamente e seriamente approfonditi, in quanto esprimono la necessità, per un servizio 

pubblico com’è quello delle biblioteche, di adottare nuove e diversificate strategie di informazione e di promozione 

che sappiano colpire l’attenzione dei cittadini. Alcuni partecipanti al questionario suggeriscono di potenziare 

l’informazione tramite posta elettronica o l’invio periodico di newsletter alle persone iscritte. Ma la questione è forse 

più complessa, in quanto il sondaggio rivela una realtà sufficientemente chiara: nella nostra società ci sono persone 

che non utilizzano le biblioteche semplicemente perché non conoscono i servizi da esse erogati, e non per generale 
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disinteresse. Questa è la considerazione fondamentale da porsi soprattutto per le Biblioteche cantonali, la cui 

percentuale di utenti attivi, rispetto alla popolazione ticinese, non supera il 15%. 
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Questionario 

In questo capitolo sono riportate le domande utilizzate nel questionario dell’indagine e una breve spiegazione delle motivazioni che mi 
hanno spinto nella loro formulazione.  

1 Domande filtro 

Questa categoria di domande permette di escludere i soggetti che non rispettano i parametri stabiliti per la partecipazione all’indagine.  

 Le piace leggere? 
Domanda filtro, se la risposta è no, il soggetto deve essere escluso dall’analisi perché non rientra nei parametri stabiliti. L’esclusione 
avviene automaticamente. 

 Ha letto almeno un libro per intero negli ultimi dodici mesi? 
Domanda filtro: nel caso il soggetto dovesse rispondere no, esso è automaticamente scartato dal campione perché non rispetta i 
parametri stabiliti. (Lettore attivo, almeno 1 libro spontaneamente negli ultimi 12 mesi). 

 Ha già utilizzato i 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.  

Nel campo delle risposte, il soggetto è invitato, in caso positivo, a indicare il nome della struttura e quanto tempo fa è stata l’ultima 
volta che ha usufruito dei servizi.  

Grazie a questa domanda siamo in grado di filtrare i soggetti che hanno utilizzato i nostri servizi negli ultimi 12 mesi, tali soggetti 
devono essere considerati utenti attivi delle biblioteche cantonali e quindi estromessi dall’indagine. 

2 Domande principali 

Le domande principali sono sottoposte al soggetto unicamente dopo che questo è ritenuto idoneo a partecipare all’analisi avendo 
superato tutte le domande filtro. 
Queste domande rappresentano il cuore dell’analisi. 

 Quanti libri ha letto negli ultimi dodici mesi? (risposta libera) 
Questo dato fornisce informazioni che permettono di capire che tipo di lettore è il soggetto in analisi (forte, medio, basso,..). Questa 
informazione è utile per comprendere il potenziale che questa persona rappresenta in termini di prestiti per la biblioteca. 

file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893959
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 Come si procura i libri? (Internet, librerie, amici,…) (Scelte in ordine d’importanza) 
L’obiettivo della domanda è capire quali sono i mezzi con i quali i potenziali utenti si procurano i libri. Questo dato ci permette di 
identificare quali sono i diretti concorrenti del nostro servizio.  

 Come giudica il costo dei libri?: (risposta a scelta multipla: alto, giusto, basso) 
Questa domanda è utile per capire cosa pensa il potenziale utente 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 si potrebbe 
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 perché acquista direttamente il volume.  

 Quali generi di narrativa preferisce? (risposta a scelta multipla) 
La domanda mira a comprendere quali generi vanno per la maggiore tra i potenziali utenti. 

Sottodomanda: Pensa di trovarli in biblioteca? 

 Quali argomenti di saggistica preferisce? 
Domanda che mira a capire quali argomenti attraggono maggiormente i soggetti sia per quanto concerne il tempo libero sia a livello 
professionale.  

Sottodomanda: Pensa di trovarli in biblioteca? 

 Come si comporta con un libro quando ha terminato di leggerlo? (risposta a scelta) 
Questa domanda vuole scoprire se il soggetto pratica una sorta di rituale verso l’oggetto libro molto diffuso tra i lettori abituali: è molto 
difficile che si separino 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 questo comportamento fornisca una spiegazione alla disaffezione dal servizio. Un lettore che vuole 
possedere nella propria collezione tutti i libri letti non si avvarrà dei servizi della biblioteca ma acquisterà le proprie letture.  

 Che tipo di rapporto ha con gli e-book? 
Obiettivo della domanda è capire quale è il rapporto che i soggetti hanno nei confronti di questa nuova tecnologia. Questo fattore può 
influenzare non solo la politica di acquisti delle biblioteche, ma anche gli eventi culturali organizzati. Ad esempio se dovesse emergere 
che molti partecipanti non conoscono lo strumento ma che sono interessati a conoscerlo, la biblioteca potrebbe organizzare dei corsi.  

file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893956
file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893975
file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893979
file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893958
file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893983
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3 Domande mirate sullo stato d’informazione. 

Le prossime domande mirano a capire se il soggetto è informato riguardo ai servizi e alle modalità con le quali essi sono offerti dalle 
Biblioteche cantonali. Queste domande sono utili per capire il livello d’informazione della popolazione in merito al nostro operato e alle 
modalità con le quali si possono accedere ai servizi da noi offerti. Grazie a queste specifiche domande, potremo anche capire quali 
sono le informazioni che l’utente conosce in misura minore e quindi intervenire. 

 Nelle biblioteche cantonali i prestiti dei libri sono a pagamento? 
La domanda ha l’obiettivo di capire cosa il soggetto conosce riguardo ai costi generati dall’utilizzo dei nostri servizi. 

 Conosce gli orari di apertura delle biblioteche cantonali? (Se si, sono compatibili con le sue esigenze? In caso di risposta 
negativa motivare). 

Una semplice domanda per capire se il soggetto è a conoscenza degli orari d’apertura dei nostri servizi. 

 Quali tra i sottostanti servizi sono offerti dalle biblioteche cantonali? (risposta multipla)  
Comprendere quali servizi sono conosciuti dall’utente e quali invece sono completamente ignorati è l’obiettivo che si propone questa 
domanda. Grazie a questa informazione è possibile concentrare maggiormente gli sforzi informativi dove è più necessario. Una 
particolarità della domanda è che: le scelte di risposta comprendono unicamente servizi che sono realmente messi a disposizione 
dalle biblioteche. 

 Conosce e utilizza i servizi multimediali offerti dal Sistema Bibliotecario Ticinese? 

Stesso principio della domanda sui servizi. 

 Crede che la popolazione sia sufficientemente informata in merito alle attività e ai servizi offerti dalle Biblioteche 
cantonali? 

Risposta si o no, poi sottodomanda in cui si chiede con quali modalità si preferirebbe ricevere le informazioni in merito ai nostri servizi 
o eventi culturali. 

4 Informazioni generali: 

Queste domande hanno lo scopo di raccogliere informazioni generali sul soggetto quali il sesso, l’età, eccetera.  

Per evitare di sovraccaricare l’utente, queste domande appaiono in un'unica pagina nel caratteristico formato formulario.  

file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893967
file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893968
file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893968
file://fs/salini$/My%20Documents/Download/Questionario%20domenica%2019%20aprile%20(1).docx%23_Toc396893974


27 

Alini Simone  Analisi dell’utenza potenziale delle biblioteche del Cantone Ticino 

Il formulario appare come ultima pagina al completamento del questionario.  

 Indirizzo e-mail 
Informazione indispensabile per la partecipazione al concorso. 

 Distretto di residenza 
Questa domanda permette di capire quale sia la sede di riferimento per il soggetto. Funziona anche da filtro nel caso di una persona 
che non risiede nel Cantone. 

 Età 
Ai fini della soddisfazione dei requisiti emersi durante la fase di campionatura, è di fondamentale importanza conoscere l’età del 
soggetto. Nel caso in cui il soggetto non raggiunga i 15 anni, esso viene automaticamente escluso dall’indagine. 

 Sesso 
Nella considerazione dei requisiti del campione, ho deciso di non imporre distinzioni sessuali. Come documentato dall’USTAT, a 
dicembre 2012 le percentuali di abitanti di sesso maschile (49%) e femminile (51%) non rendono necessaria questo ulteriore vincolo 
all’analisi. Conoscere il sesso del soggetto è comunque importante; questo dato ci permette di eseguire una distinzione tra i 
partecipanti all’indagine e di approfondire le nostre conoscenze sulla società in cui operiamo.  

 Titolo di studio 
Questa domanda permette di conoscere il livello d’istruzione medio dei potenziali utilizzatori dei nostri servizi. Con questo dato si 
possono effettuare scelte ad esempio sul grado di approfondimento e di specializzazione dei fondi saggistici, oppure sul tipo di eventi 
culturali da proporre.  

 Percentuale d’impiego 
Questa domanda mira a comprendere la percentuale di occupazione alla quale è impiegato il soggetto. Questo dato è utile 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.  

 Desidera partecipare al concorso? 

Si chiede al soggetto se desidera o meno partecipare al concorso, in caso affermativo esso viene invitato a inserire la sua e-mail 
personale. In questo modo si evita di richiedere a tutti i partecipanti di fornire informazioni personali superflue. 
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Panoramica dei dati raccolti 

Allego al documento i dati grezzi forniti direttamente dal signor Stanga, tali dati sono stai 
utilizzati per realizzare le rappresentazioni grafiche presentate nei capitoli precedenti del 
documento. 
 
Le piace leggere? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 456 97.4 97.4 97.4 

No 12 2.6 2.6 100.0 

  468 100.0 100.0   

  
    

Ha letto almeno un libro per intero negli ultimi 12 mesi? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 444 94.9 94.9 94.9 

No 24 5.1 5.1 100.0 

  468 100.0 100.0   

      Ha già utilizzato i servizi di una biblioteca pubblica? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 318 67.9 72.8 72.8 

No 119 25.4 27.2 100.0 

Totale 437 93.4 100.0   

  Mancante di sistema 31 6.6     

  468 100.0     

  
    

Quando è stata l'ultima volta che si è recato in una biblioteca pubblica? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  1 - 5 mesi fa 151 32.3 47.5 47.5 

6 - 12 mesi fa 40 8.5 12.6 60.1 

Più di 12 mesi fa 127 27.1 39.9 100.0 

Totale 318 67.9 100.0   

  Mancante di sistema 150 32.1     

  468 100.0     
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Di quale struttura si trattava?  
 

  

Risposte Percentuale di 
casi 

 
N Percentuale 

 
  Cantonale Lugano 113 25.7% 35.5% 

 
Cantonale 
Bellinzona 

134 30.5% 42.1% 
 

Cantonale Mendrisio 37 8.4% 11.6% 
 

Cantonale Locarno 70 15.9% 22.0% 
 

Altro 85 19.4% 26.7% 
 

  439 100.0% 138.1% 
 

  
    

 
Quanti libri ha letto negli ultimi 12 mesi? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  1 14 3.0 5.7 5.7 

2 24 5.1 9.8 15.4 

Da 3 a 5 81 17.3 32.9 48.4 

Da 6 a 10 64 13.7 26.0 74.4 

Da 11 a 15 31 6.6 12.6 87.0 

16 o più 32 6.8 13.0 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

      

Come si procura i libri che legge? Indichi l'ordine di preferenza. 

Biblioteche: 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 142 30.3 57.7 57.7 

Raramente 86 18.4 35.0 92.7 

Modalità 
occasionale 

18 3.8 7.3 100.0 

totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Circoli di lettura 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 229 48.9 93.1 93.1 

Raramente 14 3.0 5.7 98.8 

Modalità principale 3 .6 1.2 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    



30 

Alini Simone  Analisi dell’utenza potenziale delle biblioteche del Cantone Ticino 

Librerie locali 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 33 7.1 13.4 13.4 

Raramente 43 9.2 17.5 30.9 

Modalità 
occasionale 

82 17.5 33.3 64.2 

Modalità principale 88 18.8 35.8 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Librerie estere 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 70 15.0 28.5 28.5 

Raramente 61 13.0 24.8 53.3 

Modalità 
occasionale 

77 16.5 31.3 84.6 

Modalità principale 38 8.1 15.4 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Regali o scambi con amici o parenti 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 26 5.6 10.6 10.6 

Raramente 75 16.0 30.5 41.1 

Modalità occasionale 111 23.7 45.1 86.2 

Modalità principale 34 7.3 13.8 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Grandi magazzini, edicole 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 23 4.9 9.3 9.3 

Raramente 68 14.5 27.6 37.0 

Modalità 
occasionale 

106 22.6 43.1 80.1 

Modalità principale 49 10.5 19.9 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     
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Download di e-book 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 158 33.8 64.2 64.2 

Raramente 35 7.5 14.2 78.5 

Modalità 
occasionale 

33 7.1 13.4 91.9 

Modalità principale 20 4.3 8.1 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Mercatini dell'usato 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 110 23.5 44.7 44.7 

Raramente 72 15.4 29.3 74.0 

Modalità 
occasionale 

49 10.5 19.9 93.9 

Modalità principale 15 3.2 6.1 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Acquisti su Internet 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Mai 100 21.4 40.7 40.7 

Raramente 42 9.0 17.1 57.7 

Modalità 
occasionale 

61 13.0 24.8 82.5 

Modalità principale 43 9.2 17.5 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Quando acquista dei libri su Internet, quale sito (o siti) utilizza? 

  Frequenza 

  amazon 5 

Amazon 21 

Amazon - apple store 1 

Amazon - macrolibrarsi 1 

Amazon ibercultura 1 

Amazon principalmente. 1 

Amazon, ebay 1 

Amazon, Ebay 1 
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Amazon, Exlibris 1 

Amazon, IBS 1 

Amazon, Mondadori 1 

Amazon.com 2 

amazon.it 2 

Amazon.it 3 

Amazon.it  Euroclub online 
1 

Amazon.it  Ibs.it  Newsrepublic.it 
1 

cede.ch 2 

Cede.ch 1 

cede.ch, Amazon 1 

cede.ch; ibs.it 1 

Diversi 1 

Euroclub 1 

Euroclub, amazon 1 

euroclub.ch 1 

Ex Libris, Buchhaus.ch, Buch.ch 
1 

Exlibris.ch, ricardo.ch, ebay.ch 
1 

feltrinelli 1 

Feltrinelli.it, Amazon. 1 

google 1 

IBIS AMAZON 1 

ibs 1 

Ibs 3 

IBS 3 

Ibs amazon 1 

IBS, Amazon 1 

Ibs, Feltrinelli, quello che trovo 
1 

ibs.it 3 

IBS.it,mondadori, libreria universitaria 
1 

Il giardino dei libri, Amazon 
1 

iTunes amazon 1 

Libraccio.it 1 

Libreriauniversitaria.it  Feltrinelli.it 
1 

libri-online.ch 1 

Macrolibrarsi 1 
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Mondadori, Feltrinelli (ordino online e ritiro in libreria in Italia, per evitare le 
spese di spedizione all'estero). 

1 

reader e ibs 1 

soprattutto amazon 1 

tramite la libreria locale 1 

Ubs.it 1 

Utilizzo i siti: Amazon, Mondadori, Kindle. 
1 

Weltbild 1 

www.amazon.com 1 

www.amazon.com; www.ibs.it 
1 

www.amazon.it 2 

Www.amazon.it 1 

www.buch.ch 1 

www.cede.ch 4 

www.euroclub.ch 1 

www.fattimiei.com 1 

www.ibs.it 3 

  

  
    

Come giudica il costo dei libri? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Basso 4 .9 1.6 1.6 

Giusto 115 24.6 46.7 48.4 

Alto 114 24.4 46.3 94.7 

Non so 13 2.8 5.3 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Quali argomenti di saggistica preferisce?  

  

Risposte Percentuale di 
casi 

 

N Percentuale  

Opere generali 29 6.9% 11.8%  

Filosofia 30 7.2% 12.2%  

Religione 22 5.3% 8.9%  

Scienze sociali 
(economia, politica, ...) 

33 7.9% 13.4% 
 

Linguistica 9 2.2% 3.7%  

Scienze pure 
(matematica, fisica, ...) 

18 4.3% 7.3% 
 

Scienze applicate 37 8.9% 15.0%  



34 

Alini Simone  Analisi dell’utenza potenziale delle biblioteche del Cantone Ticino 

(medicina, 
tecnonologia, ...) 
Arti 35 8.4% 14.2%  

Letteratura 47 11.2% 19.1%  

Geografia e storia 65 15.6% 26.4%  

Non leggo saggistica 93 22.2% 37.8%  

  418 100.0% 169.9%  

      

Pensa di trovare saggistica su questi argomenti, in biblioteca? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì, su tutti 109 23.3 44.3 44.3 

Solo su alcuni 57 12.2 23.2 67.5 

Su nessuno degli 
argomenti scelti 

2 .4 .8 68.3 

Non so 78 16.7 31.7 100.0 

  246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Frequenze $GeneriNarrativa 
 

  

Risposte Percentuale di 
casi 

 
N Percentuale 

 
  Horror 22 2.3% 8.9% 

 
Fantasy 57 5.9% 23.2% 

 
Romanzi d'amore 85 8.8% 34.6% 

 
Racconti di viaggio 74 7.7% 30.1% 

 
Racconti brevi 40 4.2% 16.3% 

 
Giallo 103 10.7% 41.9% 

 
Fantascienza 30 3.1% 12.2% 

 
Storie vere 141 14.6% 57.3% 

 
Grandi classici 73 7.6% 29.7% 

 
Poesia 13 1.3% 5.3% 

 
Noir 41 4.3% 16.7% 

 
Drammatico 72 7.5% 29.3% 

 
Fumetti 36 3.7% 14.6% 

 
Biografie 83 8.6% 33.7% 

 
Avventura 88 9.1% 35.8% 

 
Non leggo narrativa 5 .5% 2.0% 

 
  963 100.0% 391.5% 

 
  

    
Pensa di trovare questi generi in biblioteca? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì, tutti 142 30.3 57.7 57.7 

Solo alcuni 67 14.3 27.2 85.0 

No, nessuno 1 .2 .4 85.4 
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Non so 36 7.7 14.6 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Che tipo di rapporto ha con gli e-book? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Non li conosco 32 6.8 13.0 13.0 

So cosa sono ma non 
li utilizzo 

85 18.2 34.6 47.6 

So cosa sono ma non 
mi interessano 

51 10.9 20.7 68.3 

Mi piacerebbe 
conoscerli meglio - 
Desidero fare un 
corso di formazione 

4 .9 1.6 69.9 

Li utilizzo 
saltuariamente 

45 9.6 18.3 88.2 

Li utilizzo 
regolarmente 

20 4.3 8.1 96.3 

Utilizzo quasi 
esclusivamente e-
book 

9 1.9 3.7 100.0 

 Totale 246 52.6 100.0   

  Mancanti di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Secondo lei, nelle biblioteche cantonali i prestiti sono a pagamento? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 36 7.7 14.6 14.6 

No 144 30.8 58.5 73.2 

Non so 66 14.1 26.8 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Conosce gli orari di apertura delle biblioteche cantonali? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 55 11.8 22.4 22.4 

No 191 40.8 77.6 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Questi orari sono compatibili con le sue esigenze 



36 

Alini Simone  Analisi dell’utenza potenziale delle biblioteche del Cantone Ticino 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 41 8.8 74.5 74.5 

No 14 3.0 25.5 100.0 

Totale 55 11.8 100.0   

  Mancante di sistema 413 88.2     

  468 100.0     

  
    

Se No, motivare: 

Attualmente, le biblioteche cantonali non sono più nelle vicinanze del mio tragitto casa-lavoro 
quotidiano 

Chiusura troppo presto alla sera 

Chiusura troppo presto la sera e chiuso la domenica 

Chiusura troppo presto la sera e nel week end 

non possiedo la patente di guida per cui anche raggiungere la Biblioteca di Bellinzona 
diventerebbe difficoltoso dopo l'orario di lavoro. 

Orari del lavoro 

orari di lavoro incompatibili 

Perchè non riesco a causa del lavoro 

Si sovrappongono ai miei orari di lavoro e agli spostamenti per raggiungere il lavoro 

Sono in Ticino quasi solo nei weed end ("problema" mio...). 

Spesso chiusure troppo presto la sera 

Tutte le biblioteche cantonali sono lontani da dove abito e lavoro, perciò mi è difficile 
frequentarle 

  
    

Quali tra i sottostanti servizi offrono le biblioteche cantonali?  

  

Risposte Percentuale di 
casi 

 

N Percentuale  

  Prestito libri 188 15.1% 76.4%  

Assistenza alla 
ricerca 

154 12.3% 62.6% 
 

Emeroteca 40 3.2% 16.3%  

Prestito 
interbibliotecario 

78 6.3% 31.7% 
 

Prestito di DVD 105 8.4% 42.7%  

Spazi di studio 152 12.2% 61.8%  

Fotocopiatrice 125 10.0% 50.8%  

Postazioni Internet 132 10.6% 53.7%  

Accesso a banche 
dati 

85 6.8% 34.6% 
 

Cataloghi online 97 7.8% 39.4%  

Tutti quelli elencati 92 7.4% 37.4%  

  1248 100.0% 507.3%  

      

Quali tra i seguenti servizi multimediali offerti dalle biblioteche  
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conosce? 

  

Risposte Percentuale di 
casi 

 

N Percentuale  

  Sito Internet 
(www.sbt.ti.ch) 

113 33.6% 45.9% 
 

MediaLibraryOnLine 
(MLOL, 
http://sbt.medialibrar
y.it) 

10 3.0% 4.1% 

 

Pagina facebook 19 5.7% 7.7%  

Account Twitter 4 1.2% 1.6%  

Archivio digitale dei 
quotidiani e periodici 
(http://www.sbt.ti.ch/
bclu/?m=quotidiani) 

36 10.7% 14.6% 

 

Documentazione 
ticinese (risorse 
online) 

36 10.7% 14.6% 
 

Nessuno 118 35.1% 48.0%  

  336 100.0% 136.6%  

      

Crede che la popolazione sia sufficientemente informata in merito alle attività e ai 
servizi delle biblioteche cantonali? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 13 2.8 5.3 5.3 

No 180 38.5 73.2 78.5 

Non so 53 11.3 21.5 100.0 

Totale 246 52.6 100.0   

  Mancante di sistema 222 47.4     

  468 100.0     

  
    

Con quali modalità le piacerebbe ricevere le informazioni?  

  

Risposte Percentuale di 
casi 

 

N Percentuale  

  Albo comunale 16 3.7% 6.5%  

E-mail 176 40.6% 71.5%  

Posta 42 9.7% 17.1%  

SMS 8 1.8% 3.3%  

Invito personale 14 3.2% 5.7%  

Pagina Facebook 77 17.7% 31.3%  

Account Twitter 9 2.1% 3.7%  

Pubblicità sui 
giornali 

81 18.7% 32.9% 
 

Altro 11 2.5% 4.5%  

  434 100.0% 176.4%  
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Se Altro, precisare: 

Attraverso la TV 

 Organizzare eventi tipo salone del libro (in piccolo). 

 Organizzazione di manifestazioni promozionali 

 Partnership con dei media (ad esempio rubrica di consigli su libri alla RSI) 

 Pubblicità su portali online (come in questo caso) 

 Pubblicità su tio.ch 

 Radio e TV. 

 Recensioni e consigli di letture su giornali e/o portali online, a cura di 
bibliotecari? 

 Stand informativi a mercati, fiere, sagre... in occasioni di aggregazione. 

   
    

 
In quale distretto è domiciliato? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Bellinzona 92 19.7 19.7 19.7 

Blenio 10 2.1 2.1 21.8 

Leventina 8 1.7 1.7 23.5 

Locarno 75 16.0 16.0 39.5 

Lugano 160 34.2 34.2 73.7 

Mendrisio 65 13.9 13.9 87.6 

Riviera 24 5.1 5.1 92.7 

Vallemaggia 10 2.1 2.1 94.9 

Non sono 
domiciliato in Ticino 

24 5.1 5.1 100.0 

  468 100.0 100.0   

  
    

Età 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Meno di 15 anni 4 .9 .9 .9 

Da 15 a 24 74 15.8 15.8 16.7 

Da 25 a 34 129 27.6 27.6 44.2 

Da 35 a 44 116 24.8 24.8 69.0 

Da 45 a 54 86 18.4 18.4 87.4 

Da 55 a 64 38 8.1 8.1 95.5 

65 o più 21 4.5 4.5 100.0 

  468 100.0 100.0   
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Sesso 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Uomo 148 31.6 31.6 31.6 

Donna 320 68.4 68.4 100.0 

  468 100.0 100.0   

  
    

Titolo di studio 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Licenza elementare 5 1.1 1.1 1.1 

Licenza media 17 3.6 3.6 4.7 

Apprendistato 120 25.6 25.6 30.3 

Liceo / Commercio / 
Magistrale / 
Ginnasio 

120 25.6 25.6 56.0 

Scuola superiore 56 12.0 12.0 67.9 

Bachelor 47 10.0 10.0 78.0 

Laurea 46 9.8 9.8 87.8 

Master 37 7.9 7.9 95.7 

Dottorato 20 4.3 4.3 100.0 

  468 100.0 100.0   

  
    

Impiego 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Studente 56 12.0 12.0 12.0 

Impiegato al 100% 212 45.3 45.3 57.3 

Impiegato al 60-90% 70 15.0 15.0 72.2 

Impiegato al 20-50% 53 11.3 11.3 83.5 

Senza occupazione 
/ Disoccupato 

26 5.6 5.6 89.1 

Casalinga/o 51 10.9 10.9 100.0 

  468 100.0 100.0   

  
    

Desidera partecipare al concorso? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 396 84.6 85.0 85.0 

No 70 15.0 15.0 100.0 

Totale 466 99.6 100.0   

  Mancante di sistema 2 .4     

    468 100.0     
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Desidera essere preso in considerazione per un confronto di opinioni con altri 
partecipanti? 

  Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

  Sì 94 20.1 20.3 20.3 

No 370 79.1 79.7 100.0 

Totale 464 99.1 100.0   

  Mancante di sistema 4 .9     

    468 100.0     

 


