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A) Introduzione
Una delle maggiori sfide per una Biblioteca pubblica è la capacità di rispondere in modo appropriato ai bisogni degli utenti. L’esigenza non è soltanto quella di
avere servizi di qualità, ma di recuperare la fiducia stessa dei cittadini e di dare nuova legittimazione sociale all’azione pubblica.
L’indagine di Customer Satisfaction è, ad oggi, uno degli strumenti più appropriati ed efficaci per misurare la capacità di migliorare il grado di soddisfazione
dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Nella prima parte del presente lavoro sono stati evidenziati gli aspetti più propriamente metodologici della rilevazione; la seconda parte è dedicata alla
valutazione della qualità dal punto di vista degli utenti, tenendo conto delle specificità dei servizi erogati e dei bisogni soddisfatti; la parte conclusiva è relativa
ai reclami e ai suggerimenti rilasciati dagli intervistati per evincere altri elementi di valutazione.

B) Note metodologiche: criteri di rilevazione
La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo” ha condotto una nuova indagine di CS generale (d’ora in poi CSG) per rilevare il
grado di soddisfazione degli utenti che usufruiscono dei servizi della biblioteca.
La rilevazione è stata eseguita secondo due modalità:
•
•

La compilazione di un questionario cartaceo compilato da utenti presenti in biblioteca (rilevazione in presenza);
La compilazione di un questionario elettronico accessibile on-line attraverso il sito di Teca (rilevazione a distanza) 1.

Grazie alle due tecniche sono stati contattati 4.000 utenti e in 330 hanno risposto compilando il questionario. Gli aspetti rilevati sono i seguenti:
•
•
•
•

Caratteristiche principali degli utenti (C.1 - Tipologia utenza);
Qualificazione degli aspetti materiali ed immateriali del servizio (C.2 - Aspetti tangibili e intangibili del servizio)
Grado di soddisfazione espresso dagli utenti relativamente al servizio informativo e documentario della biblioteca (C.3 - Soddisfazione degli utenti).
Reclami e suggerimenti per il miglioramento delle attività e dei beni offerti al pubblico (C.4 - Gestione Reclami/Suggerimenti).

Di seguito si espongono i risultati finali dell’indagine accompagnati da una serie di grafici.

1

Il modulo in questione è disponibile al seguente indirizzo: http://goo.gl/forms/enQGNcXHCX (ultima consultazione avvenuta il 22 Dicembre 2015)
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C) Presentazione dei risultati
C.1) Tipologia utenza
La sezione presenta i risultati relativi alle caratteristiche principali dell’utenza di Biblioteca quali il sesso, l’età, la nazionalità, il grado di istruzione ed infine la
professione. Teca del Mediterraneo è frequentata per il 52% da uomini e il 47% da donne (Grafico A1).
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(Grafico A1 – Sesso)

(Grafico A2 – Fascia d’età)

Il grafico A2 mostra invece la distribuzione dell’utenza campionata per fasce di età:
•
•
•
•

il 19% rientra nella fascia d’età 18-25 anni;
il 29% appartiene alla fascia d’età 26-35 anni;
il 32% è nella fascia d’età 36-50 anni;
il 20% ha oltre i 50 anni.

Il dato aggregato evidenzia che la percentuale maggiore di visitatori (61%) rientra nelle fasce d’età comprese tra i 26 e 50 anni (29% fascia d’età 26-35 + 32%
per la fascia d’età 36-50 anni, ).
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Inoltre si evince che il 94% è di nazionalità italiana, l’1% proviene da Paesi
comunitari (Ungheria e Spagna) e il restante 4% da Paesi Extra-comunitari (Paesi
africani e balcanici) (Grafico A3).

(Grafico A3 – Nazionalità)
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Il 64% degli utenti ha conseguito un titolo universitario (Laurea – 56.27%,
Dottorato – 7,65%), mentre il 31% degli intervistati dichiara di essere in possesso
di un diploma di scuola media superiore.

(Grafico A4 – Titolo di studio)

Il grafico A5 mostra alcuni dati significativi: il 79,4% degli utenti appartiene alle
categorie studenti (24%), in cerca di occupazione (19,7%), dipendente pubblico o
privato (16,5%) e libero professionista/Imprenditore (16,6%). Il dato chiarisce ancora
una volta la forte propensione della Teca del Mediterraneo a soddisfare con il proprio
servizio una forte domanda culturale in ambito professionale. Infatti la biblioteca vanta
una forte presenza di utenti lavoratori dell’ambito pubblico e privato. Il 44,7% del
campione intervistato è costituito dalle seguenti fasce: dipendente pubblico o privato
(16,5%), libero professionista/Imprenditore (16,6%) e docente o ricercatore (8,9%). Il
dato è destinato ad aumentare fino al 65% se consideriamo anche la fascia di utenti in
cerca di occupazione.

(Grafico A5 – Professione)
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Continuando la lettura dei dati prospettati si nota che è molto alta la presenza di utenti dell’ambito scolastico-universitario. Le categorie di studenti e di docente
o di ricercatore costituiscono insieme il 33% degli intervistati.
Questo rappresenta - ancora una volta - un trend positivo per la Teca, in quanto consolida la sua azione culturale complementare a quella esercitata dalle
biblioteche universitarie.
Teca del Mediterraneo è inoltre in grado di assolvere ad un’altra importante funzione di biblioteca di pubblica lettura come dimostra la presenza giornaliera di
un pubblico non specialistico, pari al 31% del campione intervistato rappresentato da utenti in cerca di occupazione, pensionato e altro.
C.2) Aspetti tangibili e intangibili del servizio
Vi sono elementi di un servizio bibliotecario in grado di influenzare fortemente i livelli di soddisfazione dell’utenza di biblioteca. Sono essenzialmente aspetti
materiali (tangibles) e immateriali (intangibles) a connotare il servizio di una biblioteca rendendolo unico, ma al tempo stesso, diverso da quello reso da
un’altra istituzione bibliotecaria dello stesso territorio. Per poter studiare a fondo il gradimento degli utenti è stato necessario predisporre una sezione del
questionario che permettesse di raccogliere e analizzare dati sui seguenti aspetti organizzativi del servizio:
• Qualità dell'accoglienza
• Qualità dell'organizzazione
• Qualità della struttura
• Qualità degli strumenti informatici utilizzati
• Qualità del patrimonio documentale

Per ognuno di questi punti gli utenti hanno espresso il proprio grado di soddisfazione in base ad una scala di valori decrescenti coincidenti con differenti livelli
di soddisfazione, cioè Ottimo, Buono, Sufficiente, Insufficiente; a questi si aggiunge il valore N/R (Nessuna risposta), utilizzabile per non dichiarare alcuna
preferenza. Il grafico B1 illustra efficacemente i risultati espressi dagli intervistati in merito ai punti su indicati.
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(Grafico B1 - Qualità espressa degli aspetti tangibili)

La cosiddetta Qualità espressa degli aspetti tangibili attesta livelli di gradimento contrastanti. Se da una parte gli utenti esprimono massima soddisfazione per la
Qualità dell’accoglienza, dell’organizzazione, e del patrimonio documentale (alti livelli di gradimento per i valori Ottimo/Buono e basse percentuali per i valori
Sufficiente/Insufficiente), la situazione peggiora per la Qualità della struttura e degli strumenti informatici (si abbassano i livelli dei valori Ottimo/Buono,
mentre aumentano quelli relativi ai giudizi Sufficiente/Insufficiente).

Lo studio prosegue con l’analisi degli aspetti intangibili che riguardano diverse qualità del personale coinvolto. Gli aspetti intangibili hanno un notevole apporto
valoriale per la qualificazione del Servizio bibliotecario e diventa quindi necessario indagare anche i seguenti aspetti:
• Preparazione e professionalità;
• Adeguatezza di risposte;
• Prontezza e disponibilità nell'assistenza;
• Cortesia e gentilezza;
• Trattamento equo e non discriminatorio.
Anche in questo caso i dati raccolti sono riportati in forma sintetica nel seguente grafico (Grafico B2).
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(Grafico B2 - Qualità espressa degli aspetti intangibili)

La rappresentazione grafica mostra chiaramente risultati decisamente migliori rispetto a quelli del grafico B1, poiché gli intervistati hanno indicato delle
preferenze molto alte sulle qualità professionali delle risorse umane della biblioteca coinvolte in prima linea nell’erogazione al pubblico dei servizi bibliotecari.
Se si considerano le medie percentuali i valori Ottimo e Buono sono rispettivamente di 61,62% e 29,67%; il Sufficiente raggiunge il 5,89%; il livello medio
dell’Insufficiente è del 0,78%; infine si attesta al 2,04% la preferenza di coloro che non hanno risposto.

C.3) Soddisfazione dell’utenza
Alla luce di quanto detto finora occorre aggiungere un’analisi qualitativa dei seguenti servizi offerti da Teca del Mediterraneo:
• Servizio di informazione e orientamento;
• Assistenza al pubblico - Servizio di reference;
• Info-point del Consiglio regionale della Puglia;
• Consultazione documenti cartacei/elettronici;
• Prestito/proroga di documenti;
• Consultazione sito web e Catalogo elettronico;
• Utilizzo delle sale lettura;
• Utilizzo di postazioni internet o del sistema wi-fi;
• Servizio di fotocopie e stampe;
• Partecipazione ad incontri informativi/formativi;
• Partecipazione ad eventi culturali presso la biblioteca.
L’analisi tiene conto del grado di soddisfazione espresso dagli utenti che hanno utilizzato i servizi di Teca. Anche in questo caso l’intervistato ha potuto
esprimere un giudizio in base a 4 differenti livelli (Ottimo, Buono, Sufficiente, Insufficiente; a questi si aggiunge il valore N/R - Nessuna risposta). Il prossimo
diagramma (Grafico C1) espone i risultati complessivi dell’analisi qualitativa.
9

I servizi presentano differenti livelli di preferenze e per poterli commentare adeguatamente occorrerà concentrarsi sui reali giudizi attribuiti dagli utenti per ogni
servizio utilizzato. Si riportano nella prossima tabella i valori percentuali già mostrati nel precedente grafico (vd. colonne A, B, C e D) tralasciando i dati
percentuali della categoria N/R (Nessuna risposta) 2.
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La colonna E riporta la somma delle percentuali dei valori Ottimo e Buono (A + B), mentre la colonna F riporta la somma di Sufficiente e Insufficiente (C + D).
Si calcola la media aritmetica dei valori delle colonne E ed F (m* = 82,88% e m** = 17,12%). La colonna V* riporta la differenza (scarto) tra la media m*
(82,88%) e i singoli valori della colonna E ottenendo in questo modo uno scarto che convenzionalmente denominiamo Tasso delle preferenze positive. La
colonna V** riporta la differenza tra la media m** (17,12%) e i singoli valori della colonna F ottenendo un secondo scarto denominato Tasso delle preferenze
negative.

2

I valori percentuali delle colonne A, B, C, e D sono stati ricalcolati su base 100.

In base ai valori delle colonne V* e V** è possibile stabilire gli intervalli percentuali dei due tassi:
•
•

V* è compreso tra +8,93% e -17,50% (-17,50% ≤Pp≥ +8,93%)
V** tra -8,75% e +17,72% (+17,72% ≤ Pn ≥ -8,75%).

V* e V** vanno utilizzati assieme per poter descrivere le performance di servizio. In condizioni ideali il tasso delle proferenze positive dovrebbe attestarsi tra i
7 e i 9 punti percentuali, mentre il riferimento antagonista dovrebbe essere compreso tra il -7% e il -9%. Se si verificano le due condizioni siamo in presenza di
un servizio altamente performante (elevati giudizi positivi a fronte di scarsi livelli negativi). Il caso contrario si verifica nel momento in cui il primo tasso
assume valori negativi compresi tra il -4% e il -17%, mentre il tasso delle preferenze negative assume valori tra il +10% e il +18%. Infine potrebbe verificarsi
una terza situazione con caratteristiche intermedi tra i due scenari precedenti, in cui i valori percentuali - con segno positivo o negativo - dei due tassi si
attestano intorno allo zero. In base a quanto detto è possibile raggruppare i servizi in tre distinti gruppi con differenti livelli di preferenze.
Ecco di seguito la descrizione sintetica dei singoli servizi con le relative performance rimandando all’Appendice A per una descrizione più esaustiva.
Gruppo A) - Servizi con il più alto Tasso di preferenze positive e minor tasso di negatività
V*=E-m*
8,93
8,72
8,43
7,65

V**=F-m**
-8,75
-8,54
-8,25
-7,47

V*=E-m*
1,26
0,98
-1,18
-0,41

V**=F-m**
-1,08
-0,80
1,36
0,59

Gruppo C) - Servizi con le più basse percentuali di preferenze positive e un maggior tasso di negatività
V*=E-m*
Utilizzo di postazioni internet o del sistema wi-fi
-10,76
Servizio di fotocopie e stampe
-17,54
Partecipazione ad eventi culturali presso la biblioteca
-4,17

V**=F-m**
10,94
17,72
4,35

Servizio di informazione e orientamento
Assistenza al pubblico - Servizio di reference
Consultazione documenti cartacei/elettronici
Prestito/proroga di documenti
Gruppo B) - Servizi con prestazioni intermedie
Info-point del Consiglio regionale della Puglia
Consultazione sito web e Catalogo elettronico
Utilizzo delle sale lettura
Partecipazione ad incontri informativi/formativi
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Quadro complessivo sulla soddisfazione degli utenti
Gli utenti intervistati hanno espresso anche un giudizio complessivo sulla Biblioteca e sul suo Servizio.
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(Grafico C2 - Soddisfazione complessiva degli utenti)

Il quadro complessivo sulla CSG è positivo. Dal grafico C2 si evince chiaramente che il 90% dei fruitori dei servizi di Teca sono molto soddisfatti e di questi
più della metà (il 48) giudicano il servizio ottimo e la parte restante degli intervistati (42%) lo qualificano come buono; quasi l’8% del campione attribuisce la
sufficienza, mentre l’insufficienza registra un valore bassissimo pari allo 0,60%.
C.4) Gestione dei reclami/suggerimenti
L’indagine di CS ha permesso di raccogliere anche reclami e suggerimenti degli utenti. Si tratta di un importante campione di dati da considerare nell’ottica del
miglioramento di alcuni servizi esistenti o per l’implementazione di nuovi. I reclami si riferiscono a problemi già riscontrati negli anni scorsi durante le
precedenti indagini di Customer satisfaction.
Riprendendo la parte conclusiva della Relazione di Customer Satisfaction generale del 2014 3 si portano di seguito gli stessi reclami evidenziati un anno fa:

3

Relazione sull’Indagine di Customer Satisfaction, 2014, Indagine sulla soddisfazione degli utenti della Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, a c. di
Antonio Lovecchio. Bari, Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”, 2014, p. 12,
<<http://biblioteca.consiglio.puglia.it/DataAll.aspx?q=4947B75FF4B9A36FE8689B41FC5F0D7940FFDE7BFB63448DB8C918B2B8659FA63585A6142FC2219BA764ABF9C7D6C58D7E
B13B0EA0094D4925FA7539FB9DEAC2 >> (ultima consultazione avvenuta il 13 Gennaio 2016)

•
•
•
•
•

aumento delle ore di apertura al pubblico durante il giorno;
ripristino degli orari di apertura del sabato;
miglioramento della gestione delle sale lettura;
riparazione/manutenzione o sostituzione delle postazioni internet;
incremento della dotazione biblio-documentale.

Ci sono delle criticità che la Direzione di Teca non potrà mai risolvere totalmente perché legati alla situazione logistica del plesso che attualmente ospita la
biblioteca. Il miglioramento di alcuni servizi come la gestione delle sale lettura e l’incremento delle dotazioni biblio-documentali potrà essere garantito con il
trasferimento presso la nuova sede dell’ex Caserma Rossani. Altri reclami riguardano l’obsolescenza dei pc e del fotocopiatore che non permettono le normali
attività di ricerca e studio.
Infine sono rilevanti e ricorrenti le segnalazioni di apprezzamento degli utenti per il servizio bibliotecario prestato. Molti sottolineano la disponibilità dei
bibliotecari ad assistere l’utenza nelle attività di ricerca e di reperimento del materiale fuori dalla biblioteca. Tanti i ringraziamenti per la professionalità del
personale esterno.
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APPENDICE: Rappresentazioni grafiche dei singoli servizi.
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Nota. I prossimi grafici illustrano i dati di due differenti performance di servizio: le percentuali del diagramma a colonna (dati in rosso) si riferiscono ai
valori assoluti del singolo servizio, mentre i dati dell’istogramma (dati in nero) riguardano le medie aritmetiche di tutti i servizi. Ogni rappresentazione
permette il confronto tra le performance di ogni servizio e i valori medi.

1 - Servizio di informazione e orientamento

3- Info-point del Consiglio regionale della Puglia

2 - Assistenza al pubblico - Servizio di reference

4 - Consultazione documenti cartacei/elettronici
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5 - Prestito/proroga di documenti

7 - Utilizzo delle sale lettura

6 - Consultazione sito web e Catalogo elettronico

8 - Utilizzo di postazioni internet o del sistema wi-fi

16

9 - Servizio di fotocopie e stampe

10 - Partecipazione ad incontri informativi/formativi

11 - Partecipazione ad eventi culturali presso la biblioteca
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