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PREMESSA
Il 7 aprile 2017 si è svolto a Bari il XVIII Workshop di Teca del Mediterraneo “Il futuro delle biblioteche: nuovi ruoli nell’universo digitale”, organizzato dalla
“Teca del Mediterraneo” Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con la Coop. NINIVE, ditta aggiudicataria dei Servizi
Biblioteconomici presso la stessa Biblioteca.
Successivamente è stata avviata un’indagine qui riassunta quale edizione speciale della Customer satisfaction 2017 (d’ora in poi CS 2017).
Tale indagine ci permette di esaminare, preliminarmente, la soddisfazione generale dei partecipanti al Workshop, e in maniera indiretta l’interesse di altre
Pubbliche Amministrazioni sulla condivisione delle attività biblioteconomiche che vengono svolte nell’ambito delle biblioteche con la loro evoluzione
gestionale.
I risultati dell’indagine ci consentono di poter affermare con certezza che il suddetto Workshop è una lodevole iniziativa, che ha visto la presenza per molti
anni di molti operatori bibliotecari, professionisti privati, professori universitari e semplici frequentatori di biblioteche che riportavano la loro sintesi, i pensieri e
le esperienze a beneficio di tutti coloro interessati a seguire questa materia culturale.
Il Workshop è per la Teca del Mediterraneo un appuntamento annuale da cui partire per capire che si è già maturi per intravedere nuovi orizzonti, sotto
l’aspetto sia organizzativo che innovativo.
La Teca del Mediterraneo sta elaborando, nell’ambito del Piano della Performance 2018, una prospettiva progettuale regionale ed interregionale più
approfondita con l’estensione ad altre tematiche ed iniziative culturali di grande interesse sociale. Si cercherà di focalizzare, non soffermandosi sulle sole
attività gestionali di Teca del Mediterraneo, un proficuo e costruttivo confronto sulle prospettive future rispetto ai cambiamenti ed alle esigenze generazionali,
a cui anche le Istituzioni scolastiche e molte Università degli Studi si sono già adeguate (vedi ad esempio i nuovi Dipartimenti in materia Umanistiche, Sociali
e Produttive). Un’innovazione capace di abbracciare queste nuove realtà e viaggiare in simbiosi con le nuove tecniche di studio, di ricerca e di sviluppo al
fine di orientare il fruitore della Biblioteca sui nuovi percorsi culturali.
Un’impresa ardua ma nel contempo allettante e soddisfacente per chiunque operi con passione, svolgendo quotidianamente il proprio ruolo per assicurare un
efficiente ed efficace servizio a disposizione dell’intera collettività.
Il Dirigente della Struttura di Progetto
“Riorg. Polo Bibliotecario Regionale”
(Dott.ssa Anna Vita PERRONE)

(Elaborazione dati a cura della Coop. NINIVE – Bari)
A) Introduzione
All’evento hanno partecipato 240 persone, le quali successivamente sono state contattate via e-mail per compilare un questionario elettronico accessibile online (rilevazione a distanza). All’indagine hanno risposto 113 partecipanti.
La scheda di rilevazione è stata strutturata in 4 parti per permettere la raccolta di dati relativi ai seguenti aspetti:
-

caratteristiche principali dei partecipanti (Sezione A: Dati anagrafici);

-

partecipazione a uno o più workshop di Teca (Sezione B: Partecipazione all’evento);

-

grado di soddisfazione dei partecipanti e valutazione d’impatto dell’evento (Sezione C: Valutazione della soddisfazione);

-

valutazione dei contributi scientifici (Sezione D: Valutazione delle relazioni presentate al Workshop).

La rilevazione permette di identificare la tipologia dei partecipanti all’evento, il loro punto di vista su diversi aspetti organizzativi dell’evento, nonché il loro
gradimento. Si pone l’attenzione sulla sfera formativa, personale e professionale, di coloro che vi hanno preso parte. Un’apposita sezione dedicata alla
valutazione d’impatto permette di indagare come il Workshop possa migliorare le condizioni e le prospettive di studio, di lavoro e di vita degli utenti (impatto
diretto). La valutazione di tali benefici (gli outcomes) dell’attività istituzionale di Teca considera:
- i giudizi dei partecipanti alla manifestazione,
- i pareri degli utenti sul ruolo della Teca del Mediterraneo,
- e qualunque altra indicazione espressa liberamente.
L’indagine CSS 2017 assume un significato strategico per assicurare alla futura programmazione del Workshop un bagaglio di informazioni utili per
migliorare l’organizzazione scientifica e il servizio al pubblico.
Si presentano di seguito i risultati dell’indagine facendo ricorso a rappresentazioni grafiche con valori percentuali.

A) SEZIONE: DATI ANAGRAFICI
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B) SEZIONE: PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO
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(Grafico 6 – Partecipazione)
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(Grafico 7 – Non partecipazione)
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(Grafico 8 – Mezzi di comunicazione)
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(Grafico 9 – Propensione dei partecipanti a consigliare l’evento ad altre persone)

C) SEZIONE: VALUTAZIONE D’IMPATTO E DELLA SODDISFAZIONE
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(Grafico 10 – Valutazione aspetti tangibili)
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(Grafico 11 – Valutazione aspetti intangibili)
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(Grafico 12 – Impatto del evento, benefici personali)
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(Grafico 13 – Valutazione complessiva)

D) SEZIONE: VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI PRESENTATE AL WORKSHOP
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(Grafico 14 – Valutazione sui singoli contributi scientifici)

D.2) Quale tema vorrebbe proporre per la prossima edizione del Workshop?
Circa un quarto del campione intervistato ha risposto al quesito indicando un possibile argomento da trattare nella prossima edizione del Workshop. Molte
delle segnalazioni riguardano il settore della Biblioteca digitale, l’ambito dell’azione culturale della biblioteca e i riflessi sul territorio, diversi aspetti della
gestione bibliotecaria indotti dalle nuove tecnologie etc. Si riporta di seguito un elenco delle tematiche riassunte brevemente per categorie:

Categorizzazione delle proposte
Accesso aperto all'informazione
Accesso e qualità dell'informazione on-line
Azione culturale della biblioteca, Riconoscimento della professione del Bibliotecario
Bibliotecari, Miglioramento qualitativo dei servizi al pubblico
Biblioteche digitali, Standard catalografici
Biblioteche e Centri di documentazione a supporto degli enti
Biblioteche specializzate, Sviluppo tecnologico
Biblioteche, Azione sociale e culturale
Biblioteche, Gestione
Biblioteche, Marketing
Biblioteche, Qualità dei servizi al pubblico
Biblioteche, Sviluppo tecnologico
Catalogazione, Risorse elettroniche digitali (Siti web, Periodici elettronici etc..)
Didattica della ricerca documentale (Information literacy)
Diritto d'autore
Interculturalità, Multiculturalità
Mediateche, Gestione
Partecipazione dell'Utente nella crescita della biblioteca
Periodici elettronici
Servizi digitali

