
INDAGINE PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLE BIBLIOTECHE

FINALITA’ DELLO STRUMENTO 
DI RILEVAZIONE REGIONALE



Premessa
� L’esigenza di una rilevazione puntuale e condotta con criteri uniformi su tutto il 

territorio regionale relativamente a strutture e servizi delle biblioteche di ente locale e 
di interesse locale ha indotto l’amministrazione regionale ad elaborare una nuova 
metodologia per l’attività di censimento che si fa più complessa rispetto alle precedenti 
esperienze.

� Si intende produrre non solo statistiche quali meri tecnicismi fine a se stessi, ma 
elementi utili a valutare la qualità, l’efficienza ed efficacia dei servizi, mentre sul piano 
della normalizzazione vengono adottati standard internazionali ISO per 
l’implementazione dei dati fondamentali dello schema descrittivo.

� Il nuovo questionario regionale , che grazie al s/w BiblioMarche può essere compilato 
via web, diventa dunque la base di riferimento per la costituzione della banca dati 
regionale del sistema informativo bibliotecario, da mantenere aggiornata con regolarità
e sistematicità nel tempo.

� Nel questionario , oltre ai dati anagrafici e patrimoniali una particolare attenzione viene 
riservata ai servizi e alla sede in quanto struttura, e ad altrevoci quali il bilancio e il 
personale. 

� La restituzione delle informazioni e le elaborazioni statistiche a riguardo saranno uno 
strumento utile a supporto delle attività di programmazione e governo connesse alla 
politica bibliotecaria a vari livelli , da quelli della singola biblioteca a quelli comunali, di 
reti territoriali e regionale.

� La base informativa, permettendo di costruire serie storiche  di dati allo scopo di 
operare raffronti sul singolo istituto e valutazioni comparative a livello territoriale tra 
istituti affini, può fornire indicazioni su come definire strategie di miglioramento e 
sviluppo dei servizi ed avviare azioni sinergiche di riequilibrio territoriale (per es. sul 
piano di nuovi modelli organizzativi delle biblioteche) .



� La scheda di rilevazione , predisposta dalla Regione e condivisa con le Province e i 
principali rappresentanti delle Biblioteche è coerente con l’insieme delle voci definite 
da un Gruppo nazionale – Istituto centrale per il catalogo unico (ICCU), Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), Coordinamento delle Regioni -.

� Si struttura in 6 macroare – Dati generali, Servizi, Patrimonio, Gestione e 
Conservazione, Informazioni supplementari - , al cui interno sono organizzate le 
informazioni su :

� anagrafe di base (dati identificativi e di contatto)

� anagrafe delle relazioni istituzionali e partecipazioni a reti o sistemi

� struttura (sede e superfici, attrezzature e spazi per l’utenza, adempimenti relativi alla

� sicurezza)

� servizi al pubblico (accessibilità come orari, cataloghi – collettivi, generali, speciali

� prestiti locali e interbibliotecari, riproduzioni e fornitura dei documenti, refernce)

� accesso ad internet ed ad altri formati multimediali

� accessibilità per portatori di handicap

� tipologie e consistenza del patrimonio (librario antico e moderno, multimediale, fondi

� speciali, fondi archivistici)

� accessioni e gestione del patrimonio (modalità di acquisizione volumi, periodici ed

� altro materiale documentario, organizzazione delle raccolte, automazione, 
interventi

� conservativi)

� attività di valorizzazione

� personale e bilancio

Scheda descrittiva



Dati quantitativi e qualitativi

� Alla voce “ servizi offerti” si sottolineano alcuni aspetti fondamentali : organizzazione 
interna dell’Istituto , esistenza di un Regolamento e/ o Carta dei servizi, orari di 
apertura al pubblico e possibilità di estensione con apertura serale; presenza di 
strumenti di ricerca ed informativi diversificati sino alle modalità più innovative per il 
servizio a distanza

� Alla voce  “ personale” si indicano le unità in servizio, sia di ruolo che collaboratori 
esterni,  le competenze professionali e i livelli di responsabilità

� Relativamente all’edificio sede della biblioteca si fa riferimento alla presenza di 
eventuali vicoli ai sensi del D. Lgs. 42/2004, si verifica la conformità rispetto alle 
normative in materia di accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche, 
come pure in materia di sicurezza si accertano gli adempimenti per la prevenzione degli 
infortuni, igiene del lavoro, antincendio e sicurezza degli impianti, in ordine alle 
normative nazionali, e la presenza di strumenti di controllo sui locali per qualificarne la 
rispondenza ai principi di conservazione dei materiali documentari stabiliti dall’IFLA

� Ai fini della salvaguardia e sicurezza dei beni si sottolinea l’importanza di attività di 
prevenzione, restauro e manutenzione

� A corredo della scheda di rilevazione on-line è stato redatto un manuale di istruzione 
con un glossario dei termini e l’ indicazione degli standard IFLA ed AIB come  
riferimento alla valutazione statistica dei servizi bibliotecari e  degli obiettivi di qualità
come riferimento alla carta dei servizi.



Dati statistici ed altri indicatori per la misurazione 
dei servizi e delle risorse impiegate

� Nel caso delle biblioteche la valutazione si concretizza nel modo in cui le risorse 
finanziarie, documentarie, umane (imput) si trasformano in prodotti e servizi (output) 
rispondenti ai bisogni informativi degli utenti.

� In altre parole si valuta il valore d’uso del sistema biblioteca inteso come organizzazione 
interna che prevede il trattamento dei documenti (riferito alle accessioni, alla 
descrizione ed indicizzazione dei documenti) la circolazione dei documenti (servizi di 
consultazione e di prestito), servizi di accessibilità ( in -formazione bibliografica e 
reference) servizi tecnici (gestione fisica del patrimonio, restauro, amministrazione) 
messi in relazione con il contesto ambientale in cui opera la biblioteca stessa.

� Gli indicatori individuati per le misurazioni statistiche su cui esprimere anche giudizi e 
valutazioni sulla qualità del “sistema biblioteca” sono quelli che l’Associazione Italiana 
Biblioteche ha inserito nella pubblicazione Linee guida per la valutazione delle 
biblioteche pubbliche italiane (2000).

� Si tratta di un complesso di misure atte all’elaborazione di indicatori di valutazione 
delle prestazioni e non solo descrittivi di patrimoni e servizi.

� Questo interessante modello interpretativo si deve al contributo di G. Solimine che ha 
delineato il passaggio dalla statistica (i dati) alla misurazione (gli indicatori) 



Misure ed indicatori

� Gli indicatori sono rapporti statistici particolari costruiti in base a dati provenienti da 
operazioni di conteggio. Detto più semplicemente l’indicatore è un rapporto 
significativo tra dati disomogenei capace di fornire un’informazione ulteriore non insita 
nei dati di partenza 

� Sono state prese in considerazione per il progetto regionale le seguenti misure come 
elementi che compongono il rapporto



Misure

� Popolazione (n. di abitanti)

� Orario

� Personale (FTE=Full Time Equivalent)

� Superficie (mq)

� Spesa (euro)

� Dotazione documentaria (consistenza e tipologia)

� Periodici correnti

� Acquisti (documenti)

� Iscritti attivi (utenti)

� Prestiti (documenti)

� Visite annue (n. visitatori)

� Postazioni internet al pubblico (n. postazioni)



Indicatori (alcuni esempi significativi )

Indice di SUPERFICIE (imput –
accessibilità ) 

area servizi al pubblico/popolazione x 10

Indice di apertura (imput – accessibilità) media ore di apertura settimanale 
nell’anno

Indice di dotazione del personale (imput –
accessibiità) 

Personale/Popolazione x 2000

Indice di dotazione documentaria (imput –
vitalità) 

dotazione documentaria (dopo il 
1970)/Popolazione  

x 1000

Indice di incrementi dotazione doc. (imput
– vitalità)

Acquisti /Popolazione

x 2000

Indice di prestito (output – efficacia) = 
tasso d’uso delle raccolte

Prestiti/Popolazione

Indice di circolazione (output – efficacia) Prestiti/documenti 



Funzioni valutative degli indicatori

� accessibilità

� vitalità

� efficienza 

� efficacia 

� impatto 



Accessibilità, vitalità , efficienza, efficacia, impatto

� L’accessibilità della biblioteca è una delle principali ragioni del successo della biblioteca 
nei confronti del pubblico. Suoi principali fattori sono le caratteristiche della sede , 
l’ampiezza dei locali, gli orari di apertura. L’accessibilità diventa pertanto precondizione 
per l’efficacia dei servizi.

� La vitalità di una biblioteca è invece valutata principalmente su 4 indicatori: numero dei 
volumi posseduti per abitante, numero dei periodici correnti, numero di accessioni 
annue per abitante, la percentuale del bilancio destinata all’acquisto libri e di 
documenti su altri supporti non tradizionali. Da questa batteria di indicatori si valuta 
sia la ricchezza/consistenza documentaria della biblioteca sia l’impegno costante 
nell’aggiornamento di tale patrimonio.

� L’indice di circolazione o prestito esprime l’uso della collezione in termini di numero 
medio di utilizzo per documento posseduto. Un indice elevato sta a significare una forte 
valenza di servizio. Un indice basso potrebbe significare che la biblioteca viene 
utilizzata per altri servizi, ad esempio la lettura di libri propri (dell’utente) oppure per 
socializzare.



Accessibilità, vitalità, efficienza, efficacia

� L'indice di circolazione insieme ad un altro indicatore che è il prestito interbibliotecario 
soprattutto se verificato in serie storica e se è correlato ad altri segnalano la vitalità della 
biblioteca 

� L’efficacia dei servizi è data in particolare da due indici, il numero di prestiti effettuati 
mediamente per ogni volume e il numero di prestiti per abitante in mancanza di altre 
informazioni attendibili , per esempio, sulle consultazioni in sede e sulle richieste di 
informazioni.

� Per valutare infine l’efficienza di una biblioteca l’indicatore considerato di maggior peso 
in quanto calcola il costo sostenuto dalla collettività per il principale servizio erogato, 
cioè il prestito, è il rapporto tra spese e prestiti effettuati nell’anno.

� La scelta dei suddetti indicatori, letti in modo correlato e attribuendo loro il giusto peso, 
permetterà di giungere alla costruzione di standard regionali di servizio in 
ottemperanza alle normative vigenti – Legge Regionale 09 febbraio 2010, n. 4 e Codice 
dei Beni e delle Attività culturali – D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (livelli uniformi di qualità
per la valorizzazione). 



Finalità della rilevazione : obiettivi previsti

� avere un quadro d’insieme delle biblioteche attraverso un sistema uniforme di 
rilevazione statistica in tutte le biblioteche di tipologia affine, che utilizzi un metodo di 
calcolo definito da una batteria di pochi e significativi indicatori

� aggiornamento dei dati sulle biblioteche costante nel tempo ed effettuato in tempo reale

� una chiave di lettura dei dati attraverso un rapporto ufficiale di misurazione e 
valutazione dei servizi delle biblioteche pubbliche di ente locale a partire dalla 
definizione degli indicatori utilizzati (e scartati) con loro finalità e livello di utilità

� autovalutazione da parte delle biblioteche per giungere a definire degli standard 
obiettivo dei servizi su cui misurare le loro linee di sviluppo

� la raccolta di dati statistici utili all’aggiornamento della base dati nazionale

� accessibilità pubblica dei dati raccolti riguardanti in particolare l'anagrafica, il servizio al 
pubblico, il patrimonio documentario gestito, le risorse informative, le condizioni di 
accesso sia in portali locali e nazionale sia in sistemi mobili di comunicazione.



BiblioMarche – S/W

� Il software BiblioSW componente base del nuovo sistema informativo bibliotecario 
regionale  e funzionale alla gestione dei dati anagrafici, patrimoniali e di servizio , è in 
grado di implementare, ma anche di visualizzare, verificare, correggere e aggiornare le 
informazioni relative ad una certa data, quella di riferimento della rilevazione e di 
rendere disponibili, in formato xml , l'import e l'export dei dati verso la base dati 
Anagrafe delle Biblioteche Italiane ed altri analoghi sistemi informativi.



Finalità operative

� La sistematica raccolta dei dati attraverso cicli periodici di rilevazione (campagne 
annuali di rilevazione ) tramite l’inserimento e l’aggiornamento periodico di dati rilevati 
in loco da parte dei bibliotecari ;

� Il controllo e la validazione da parte degli amministratori regionali del sistema, per 
assicurare la correttezza e quindi la qualità delle informazioni afferenti alla base dati 
regionale e nazionale “Anagrafe delle Biblioteche Italiane”;

� Livelli di accesso differenziati per la consultazione dei dati rivolti agli operatori del 
sistema e ai responsabili della programmazione regionale ai vari livelli 


