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Di cosa parliamo
Una indagine sull’impatto della Biblioteca comunale Antonelliana, Senigallia.

«Il concetto di impatto fa riferimento alle conseguenze del servizio 

(outcomes) su individui, gruppi o intere comunità» (G. Di Domenico, 2014).

5 sfere dell’impatto: culturale, sociale, formativo/educativo, economico, 

emozionale (F. Huysmans - M. Oomes, 2013).

http://journals.sagepub.com/author/Huysmans%2C+Frank
http://journals.sagepub.com/author/Oomes%2C+Marjolein


Dove siamo
Il report (formato PDF) rilasciato con licenza CC-BY 3.0

 È liberamente scaricabile a partire dal sito della biblioteca comunale:

<http://www.comune.senigallia.an.it/scarica/La_cittadella_dei_saperi_2018.pdf>

oppure dalla biblioteca digitale Internet Archive:

<https://archive.org/details/La_Cittadella_dei_saperi_2018>.

È catalogato su ReteINDACO e consultabile: 

<http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/resource/la-cittadella-dei-saperi-ruolo-e-valore-sociale-della-biblio
teca-comunale-antonelliana/URB1540869?sysb=universita>.

http://www.comune.senigallia.an.it/scarica/La_cittadella_dei_saperi_2018.pdf
https://archive.org/details/La_Cittadella_dei_saperi_2018
http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/resource/la-cittadella-dei-saperi-ruolo-e-valore-sociale-della-biblioteca-comunale-antonelliana/URB1540869?sysb=universita
http://opac.uniurb.it/SebinaOpac/resource/la-cittadella-dei-saperi-ruolo-e-valore-sociale-della-biblioteca-comunale-antonelliana/URB1540869?sysb=universita


Da dove siamo partiti

Volontà e necessità della Biblioteca Antonelliana di valutare il proprio impatto.

Decisione di avviare una ricerca applicata con il patrocinio dell’AIB Marche.

Oggetto: Biblioteca comunale Antonelliana, Senigallia.

Metodo: Evidenze dedotte e sollecitate.



La ricerca applicata
Le tappe dell’indagine:

● Marzo 2017: decisione di avviare un progetto d’indagine sull’impatto 
(schema olandese, 2013)

● Aprile 2017: progettazione e sviluppo strumenti di raccolta dati (evidenze 
sollecitate e dedotte)

● Maggio-Luglio 2017: raccolta dati
● Agosto-Settembre 2017: analisi dati
● Fine settembre 2017: restituzione (report e presentazione)



Le evidenze dedotte

Come facciamo a capire qual è la posizione attuale della biblioteca e la 
direzione che può assumere in futuro?

● Dati statistici
● Tabelle e grafici
● Standard ISO
● Indicatori internazionali e nazionali



In sintesi
Il rapporto stimato spesa/rendimento è in attivo.

Il Comune di Senigallia nel corso del 2016 ha speso complessivamente per la 
biblioteca 439.292€: costi di personale (225.560€), di struttura (180.689€), di 
servizi (30.043€) a fronte di un rendimento stimato pari a 681.555€.

A questi risultati andrebbe aggiunto il valore delle iniziative (presentazioni di 
libri, corsi di formazione, letture ad alta voce, laboratori con le scuole, 
convegni, ecc.) che periodicamente si svolgono in Biblioteca, aperte al 
pubblico e gratuite.
Solo nel 2016 sono stati ospitati 217 appuntamenti.

 



In sintesi
Ma

Nel 2016, il totale dei prestiti gratuiti è stato fatto da poco più di 2.000 
utenti attivi regolarmente iscritti, che ammontano a meno del 5% della 
popolazione residente in città.

Circa il 50% degli utenti intercettati in biblioteca tramite il questionario 
dichiara di non essere iscritto si può ipotizzare che gli utenti reali, che 
frequentano la biblioteca per motivi di studio o prestito, al momento siano 
all’incirca 4.000, ovvero un pò meno del 10% della popolazione cittadina, 
percentuale locale che si attesta nella media del 10-12% nazionale.

Circa il 90% dei cittadini non frequenta la biblioteca.



Se si volesse intercettare in tutto o in parte il restante 

90% dei cittadini che non frequenta la biblioteca?

Porsi questa domanda significa:

● incidere nella società della conoscenza (a livello locale 

e globale)

● aumentare l'indice di rendimento di 1,50€ a 2, 3, 4...

 Chi può farlo? Come? In quanto tempo?



Per questo abbiamo avviato l’indagine sui benefici e 

sull’importanza attribuita alla biblioteca dalle persone 

(e constatato che sarebbero ben disposte ad accogliere il 

cambiamento) 

Vediamo come...



Le evidenze sollecitate_1: I QUESTIONARI

● Questionario utenti reali in biblioteca
● Questionario utenti potenziali in città
● Questionario utenti potenziali online

● 20 Sezioni (anagrafiche, abitudini, benefici, importanza, 
proposte)

● 419 risposte



Le evidenze sollecitate_2:LE INTERVISTE

● Una traccia di intervista flessibile e aperta
● 7 esponenti di comunità coinvolti
● Le trascrizioni delle interviste: 7 narrazioni



I risultati (generale)

Oltre 400 le persone sollecitate nel corso dell’indagine, 
tramite questionari e interviste:

● più donne (255) che uomini (181)
● di età compresa nelle fasce tra i 25-40 anni e i 41-60 

anni



I risultati: i questionari
Sommando utenti o utenti potenziali, frequentatori e 
non frequentatori (anche online) i benefici percepiti dal 
campione sollecitato, si attestano principalmente nella sfera 
emozionale che vede la biblioteca soprattutto come luogo 
confortevole, piacevole e importante per il tempo libero,

seguiti dai benefici culturali,

mentre più contenuti sono i benefici ottenuti negli altri 
domini sociale, formativo, economico.



I risultati: i questionari
Gli utenti che dichiarano di fare il prestito in biblioteca 
riconoscono un suo beneficio più marcato in ambito 
culturale.

È da segnalare la percezione positiva dei benefici in ambito 
economico manifestata dai non-utenti.

Solo un rispondente ritiene la biblioteca un’istituzione 
superata.



I risultati: i questionari
Anche l’importanza attribuita dal campione alla biblioteca tende a cambiare a 
seconda delle caratteristiche della tipologia di rispondenti:

ad esempio gli utenti della biblioteca, ampiamente fidelizzati e assidui 
frequentatori, che manifestano per la maggior parte abitudini d’uso legate al 
prestito e allo studio, riconoscono come importante e/o molto importante, il 
suo ruolo sociale (senso civico, contrasto alle diseguaglianze, inclusione)

mentre gli utenti potenziali, intercettati sia online che offline in città, 
ritengono centrali per la biblioteca gli aspetti culturali come l’offerta di libri e 
la promozione della lettura. 



Le domande aperte: opinioni e suggerimenti

Desidera esprimere la sua opinione o dei suggerimenti 
migliorativi riguardanti la nostra biblioteca?

● 109 osservazioni
● La maggior parte dei commenti relativi allo spazio e al 

servizio sono positivi 
● Suggerimenti che esplicitano bisogni e aspettative



L’immaginario dei soggetti intercettati

Si conferma l’immagine della biblioteca come ambiente 

piacevole, accogliente, spazio di incontro per la comunità.

Si chiede l’aggiornamento della raccolta, la 

riorganizzazione dello spazio, l’offerta di progetti 

formativi per tutti e per tutto l’arco di vita.



Le domande aperte: tre parole chiave

 Quali sono le prime tre parole che associa a "biblioteca"?

● 848 parole raccolte

● Le parole più ricorrenti: 

Cultura  Studio Libro

Silenzio  Lettura Conoscenza



Tante parole per dire “biblioteca”
Se penso a “biblioteca”, penso 

● un istituto culturale (dominio culturale);

● un ambiente accogliente, silenzioso, gratuito (dominio 
emozionale e economico);

● un luogo di aggregazione e consolidamento della comunità 
(dominio sociale);

● un’opportunità per l’arricchimento intellettuale e 
personale del singolo e della comunità (dominio 
formativo/educativo).



I risultati: le interviste

● Una traccia di intervista flessibile e aperta
● 7 esponenti di comunità coinvolti
● Le trascrizioni delle interviste: 7 narrazioni



Le interviste: le visioni
L’Antonelliana nel presente

Un istituto culturale, uno spazio bello e di aggregazione per 
la comunità (dominio culturale, emozionale e sociale).

L’Antonelliana nel futuro

Un centro di formazione del capitale umano, una 
componente strategica per lo sviluppo della città (dominio 
formativo/educativo ed economico).



Conclusioni



Riflessioni (contenuto)
L’Antonelliana oggi nella percezione del pubblico: una 
biblioteca tradizionale e soprattutto un ambiente 
confortevole in cui una parte della comunità si incontra (per 
studiare, leggere, passare il tempo libero).

L’Antonelliana secondo le suggestioni raccolte potrebbe 
diventare nel futuro: polo culturale e formativo, una vera 
cittadella dei saperi.



Suggerimenti
● Migliorare il ciclo gestionale;
● Ampliare la raccolta (non solo libraria);
● Ampliare e riqualificare gli spazi;
● Avviare un ampio progetto sperimentale (es. Rilancio 

NpL);
● Coinvolgere attivamente gli utenti (es. la fascia 26-40 

anni);
● Consolidare il processo valutativo.



Riflessioni (metodo)
● Occasione formativa per il bibliotecario e il gruppo di 

lavoro.
● Componente chiave nel ciclo gestionale di una 

biblioteca.
● Contributo ad una cultura comune della qualità.
● Strumento di advocacy e accountability.



Fine 

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

Tommaso Paiano

Roberta Montepeloso
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