
  



  



  



  



  



  



  



  



  

Se NON è iscritto, perchè non ha effettuato l'iscrizione?
23 risposte

Non l' ho mai fatta

Abito a Milano e non posso frequentare la biblioteca, se non d'estate.

Uso la tessera di miei familiari

Le biblioteche sono lontane e non riesco a raggiungere il centro facilmente

Vengo solo per studiare

Sono di Pesaro e vengo saltuariamente

Gli orari non sono adeguati alle mie esigenze

Non studio, lavoro!

frequento saltuariamente
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Cosa fa quando viene in biblioteca (alla Memo o alla Federiciana)?
247 risposte 

Studio

Lavoro

Leggo (per piacere)

Partecipo agli eventi (letture, conferenze, presentazioni, proiezioni...)

Partecipo a corsi di formazione

Partecipo ai laboratori

Visito le mostre

Incontro persone

Accompagno i miei figli

Altro
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Altro:
Prendo in prestito dei libri: 13
Accompagno I nipoti: 2
Ricerche: 1
Navigo: 1
Lettore volontario: 1
Suono il piano: 1



  



  



  

Prestito/Autoprestito (libri, riviste, cd musicali, dvd...)

Servizio di reference (chiedo informazioni o consulenza ai bibliotecari)

Internet (da computer fisso o da wifi)

Consultazione (per tutti i materiali che sono esclusi dal prestito: quotidiani, dizionari, giochi, I-Pad...)

Agenzia giovani

Prestito interbibliotecario

Consultazione dei cataloghi (on line e cartacei)

Stampe, fotocopie e scansioni

Servizio Emeroteca e Sala Manoscritti

Memo caffè

Altro
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Quali servizi usa della Memo e della Federiciana?
237 risposte

Altro:
Risposte errate (corsi, tavoli, 
studio...)



  



  



  



  



  

Rispetto ai servizi che usa ci può indicare quanto per Lei sono soddisfacenti?

Prestito

Autoprestito (solo alla Memo)

Reference (richiesta di informazioni ai bibliotecari)

Internet (da computer fisso o da wifi)

Consultazione documenti esclusi al prestito

Agenzia Giovani

Memo Caffè

Media Library on Line

Catalogo "Biblio Marche Nord"

Prestito interbibliotecario

Stampe, fotocopie e scansioni

Servizio Emeroteca e Sala Manoscritti

0 50 100 150 200 250

Per nulla soddisfacente

Poco soddisfacente

Soddisfacente

Molto soddisfacente



  

Le biblioteche vorrebbero attivare nuovi 
servizi/attività, quali tra questi ritiene più 
utili?
231 risposte

Corsi di alfabetizzazione digitale

Attività di promozione della salute e del benessere

Coderdojo (attività per bambini dedicata all'apprendimento della programmazione informatica)

Realizzazione di una biblioteca digitale con il materiale antico della Federiciana

Altro
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Altro:
- Apertura serale della biblioteca: 1
- Letture di opere: 1
- Un pianoforte meno rigido da suonare ed uno spazio adeguato per suonarlo: 1
- Narrazione: 1
- Digital lending, app dei servizi, storytelling digitale: 1
- Biblioteca con materiale universitario: 1
- Più tavoli per uso del singolo/aumentare le ore nel periodo invernale di apertura: 1
- Rassegne culturali su cinema e musica: 1
- Corso di utilizzo piattaforme e dispositivi e-book (Mlol, acquisto e prestito e-book): 1
- Corso di educazione finanziaria: 1
- Corsi riconosciuti e con attestati validi (ex. patentino ECDL,…): 1



  



  

Conferenze, presentazioni di libri, convegni

Corsi

Letture pubbliche

Laboratori

Mostre

Letture ed attività per bambini da 0 a 6 anni

Proiezioni di film e documentari
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Per nulla soddisfacente

Poco soddisfacente

Soddisfacente

Molto soddisfacente

Come valuta le attività organizzate dalle biblioteche a cui Lei ha partecipato 
rispetto alle Sue esigenze?



  



  

Quotidiani e siti di informazioni locali



  



  



  

Gli ambienti sono confortevoli?

I posti a sedere per lo studio e lo svago sono sufficienti?

Le sedute sono comode?

Gli ambienti sono puliti?

I bagni sono puliti?

Gli ambienti sono riscaldati o rinfrescati in modo adeguato?
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Per nulla 

Poco

Spesso

Sempre



  



  

Gli orari sono adeguati alle Sue esigenze?

I tempi di attesa per usufruire dei servizi sono rapidi?

La modulistica e la "burocrazia" per accedere al servizio è veloce?

Eventuali reclami o suggerimenti vengono gestiti in maniera soddifacente per Lei?

Le collezioni sono adeguate alle Sue esigenze?

Trova facile iscriversi ad un'attività che richiede una prenotazione (al telefono o tramite modulo on line)?
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Per nulla 

Poco

Spesso

Sempre

Quando viene alla Memo ed alla Federiciana, lei trova che:



  



  



  

Quali generi preferisce?
240 risposte 

100

37

103
Narrativa

Saggistica

Entrambi



  

3

43

63

46

92
Nessuno

Da 1 a 3

Da 4 a 6

Da 7 a 12

più di 12

Quanti libri legge all'anno? (escludendo i libri letti per studio o per lavoro)
247 risposte 



  

Desidera esprimere dei suggerimenti per migliorare il Sistema Bibliotecario? 
65 risposte
No
Incrementare la consapevolezza dei cittadini sulla digitalizzazione della cultura (giornali, libri).
Estendere l'orario di apertura tra le 13 e le 15 dal martedì al venerdì 
E' da poco che sono iscritta, per ora sono molto soddisfatta
Aperture serali.
migliorare il sistema di riscaldamento e areazione della Memo
no
Gli orari della memo
manca di spazi più agevoli per corsi/ laboratori con uso di materiali vari
Mettere la possibilita di rimettere in circolo I libri quando si son finiti (mlol) e non attendere la scadenza del prestito.
Dovrebbero cambiare gli orari di apertura, una biblioteca dovrebbe essere aperta 7 giorni su 7 e con orario continuato. Inoltre gli 
spazi per i convegni sono inidonei e idem la saletta per la visione dei film. Andrebbe potenziata la visione cinematografica. 
Acquistare numerose copie di libri classici es. Romanzi e romanzi per ragazzi. Cercare di far rispettare il silenzio negli ambienti 
adibiti allo studio. Organizzare corsi di lettura ad alta voce con docenti preparati, specializzati.
Valorizzare la Federiciana: migliorare gli arredi e la comunicazione, rendere fruibile il patrimonio manoscritto attraverso la 
digitalizzazione. Valorizzare la sala lettura: la Federiciana si presta molto più della Memo allo studio, alla concentrazione e alla 
ricerca, ma spesso pecca di poco confort e di poco spazio.
esperienze di "Job Shadowing"  per il personale ed i collaboratori
Non posso dare suggerimenti perchè, abitando a Milano, non posso accedere a tutti i servizi offerti dalla Memo, ma l'impressione 
che ho è nel complesso positiva.
Personalmente trovo che gli ambienti del piano superiore della Memo siano areati in modo inadeguato e per questo motivo mi trovo 
costretta a limitare il mio tempo di permanenza a non più di un'ora. 



  

Vorrei trovare libri di narrativa piu recenti e più libri nuovi per bambini
Consolidare l'alfabetizzazione digitale
Desidererei che ci fossero più Corsi, di varie materie.
Incentivare la discussione sulla lettura e i gruppi di lettura
Credo che una figura tecnica per l'alfabetizzazione digitale sia importantissima
apertura serale e pausa pranzo
una migliore ossigenazione dei locali. A volte manca l'aria. Comunicare meglio le attività nelle scuole. Tenere un elenco delle 
pubblicazioni recenti nelle varie discipline(matematica, fisica, narrativa,ecc...)
Più postazioni per studio-lavoro; orari di apertura più estesi (la Memo); pulizia del bagno (la Memo) (anche se con la chiave è 
migliorata); computer per le ricerche più rapidi; 
Da migliorare per la federiciana (che è più sileziosa e adatta allo studio universitario) è la disponibilità di prese per pc e rendere accesso 
al wifi più facile. Gli scontrini inquinano pure, evolviamoci! 
Comprare libri suggeriti, attivare la possibilità di scaricare musica da medialibrary
Personale davvero gentile, soprattutto Lorenzo mi mostra cortese e attento a ogni esigenza
Un questionario di gradimento più breve
Un secondo giorno di apertura dell'Emeroteca
Orari più favorevoli a chi lavora, apertura durante le festività e nel weekend, sia in estate che in inverno
a posto così
migliorare il catalgo libri per studenti uiversitari dato che una facoltà è qui a fano e creare spaci ah hoc per lo studio adeguati al numero 
di utenti. Anche coinvolgere gli studneti universitari della città per attività da correlare a tirocini o part-time
Uno scaffale delle nuove acquisizioni con breve riferimento alla critica ricevuta
non è necessario, va già bene così.



  

Lo trovo un sistema bibliotecario splendido. Se possibile, sarebbe utile tenere aperte le biblioteche anche il fine settimana! 
Ampliare le fasce orarie della MeMo
Si. Il mio suggerimento è permettere di accedere ai prestiti anche in assenza della tessera. E' impensabile e "allarmante" dover 
uscire dalla biblioteca senza aver avuto accesso al servizio perché in assenza della tessera. Può capitare di dimenticarla a casa. 
Questo aspetto della Memo è molto discutibile. VI invito a riflettere.
Grazie
Il questionario é un po' fuorviante chiedendo aspetti riguardanti entrambe le biblioteche ma per cui la risposta potrebbere essere 
diversa tra l una e l altra. Ad esempio gli ambienti sono ben riscaldati/rinfrescati. Per la memo la risposta é si, mentre per la 
federiciana é no. Non avendo modo di dividere la risposta, chiaramente l'informaziome che riceverete sarà inesatta.  
aumentare comunicazioni via mail, incrementare licenze Resto del Carlino
Aumentare gli orari di apertura, soprattutto della Memo, della Sala Manoscritti e dell'Emeroteca. Aumentare quindi il personale 
addetto
Orari più estesi in sala manoscritti e della Mediateca Memo
Avere più posti liberi per lavorare e orari più stabili
Gli orari di apertura non sono sufficienti per soddisfare il bisogno degli studenti. I posti dovrebbero essere di più, spesso sono 
obbligata ad andarmene per mancanza di questi.
Prese e luci anche nei tavolini sulla balconata (della Memo)
:) NO
In riferimento a MLOL sarebbe bene incrementare il numero di prestiti mensili (ora ce ne sono solo 2) di ebook.
aumentare i tavolini e le sedie per le postazioni studio e fornirli di prese della corrente (alcuni anche di lampade)
Isolare acusticamente meglio il primo piano della Memo. C'è troppo chiasso
AUMENTATE I POSTI PER STUDIARE!!!
Il riscaldamento nella M1-M2 spesso è eccessivo! Nelle sale per bambini ci piacerebbe avere maggiori novità. Per un certo periodo, 
c'era un sistema via e-mail che notificava la scadenza di un prestito, era molto comodo! Molti servizi del questionario non li avevo 
mai sentiti, forse andrebbero promossi di più. ( A parte questo, siete uno dei gioielli di questa città!)
Gli scaffali per bambini devono essere di più



  

Maggiori orari di apertura
SOLO-APPREZZAMENTI-(A-OGGI)
assicurare a tutti la psiibilità di studiare/leggere senza disturbo e rumori di sottofondo. Per essere una biblioteca c'è molto rumore a causa 
della mancanza di rispetto da parte di coloro che frequentano la struttura
Aumentare la quantità di libri riguardanti musica, sport e altri argomenti non sempre popolari. Comunque per tutto il resto, continuate 
così!!!
E' necessario mettere a disposizione più prese elettriche alla biblioteca Federiciana
Limite di tempo o fascia oraria per il pianoforte. Più banchi per lo studio. Meno bambini che urlano al primo piano. Aumentare il numero di 
ore
Sarebbe gradita l'apertura in orario notturno. Mi dicono che il pianoforte sarebbe gradito in un teatro e non in una biblioteca
Aumentare i posti a sedere e studio, evitare l'utilizzo del pianoforte durante le ore di massima affluenza, aumento delle prestazioni del wi-
fi, possibilità di mangiare un primo caldo al bar e aumentare gli orari di apertura della biblioteca fino alla sera tarda (ex. ore 23:00), 
apertura anticiata nel mattino (ex. ore 8:00).
Più posti per gli stedenti!!! Orari fino a tarda notte
Sicurezza: l'alzata aperta dei gradini delle scale credo sia rischiosa. Più posti bici con possibilità di aggancio. Comunque, bravi e grazie.
Più silenzio!!
Ampliate gli spazi, migliorate il wi-fi. Vogliamo più conferenze, sale apposite per gli studenti
Se fosse possibile mi piacerebbe che le biblioteche rimanessero aperte più a lungo.
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