QUESTIONARIO NPL 2018
Nati per leggere Svizzera nel 2018 compie dieci anni di vita. Il progetto è nato nella Svizzera
italiana nel 2006, per iniziativa di Bibliomedia Svizzera italiana e Media e Ragazzi Ticino e
Grigioni italiano. Nel 2008 – dieci anni fa - è stato esteso a tutto il territorio nazionale.
Nel 2010 avevamo proposto alle biblioteche aderenti un sondaggio per raccogliere
informazioni che ci potessero dare delle indicazioni utili per perfezionare il progetto.
L’80% degli interpellati avevano risposto alla nostra sollecitazione offrendoci così degli utili
spunti di riflessione; spunti che si sono concretizzati in questi anni in 40 eventi formativi e
informativi (conferenze, corsi, workshop, ecc.). Il contatto costante con i media, tre
conferenze stampa, la distribuzione di oltre 15'000 pacchetti regalo con i relativi opuscoli
dedicati alle famiglie e la pubblicazione mensile di bibliografie (oltre 1'300 titoli presentati),
hanno richiesto un impegno costante da parte nostra.
In occasione del decimo anniversario di NPL Svizzera, con l’intento di migliorare il progetto,
abbiamo pensato di riproporre un questionario per raccogliere nuovi dati da poter comparare
con quelli del 2010. A tale riguardo il vostro contributo sarà davvero importante e confidiamo
nella vostra collaborazione che da sempre apprezziamo. Il sondaggio è un unicum in Svizzera
e ne siamo fieri. I risultati della Svizzera italiana saranno sicuramente utili anche a livello
nazionale e contribuiranno a migliorare e arricchire NPL in favore di tanti bambini.
Vi invitiamo gentilmente a dedicare un po’ del vostro tempo prezioso per rispondere
accuratamente al sondaggio, ricordandovi che non esistono risposte giuste o sbagliate,
ma solo risposte utili, e di ritornarcelo al più tardi entro la fine di marzo al seguente
indirizzo:
Istituto svizzero Media e Ragazzi
Piazza Simen 7 – 6500 Bellinzona
Per info: T. 091 880.01.60 – biasca@bibliomedia.ch
www.natiperleggere.ch
I promotori del progetto:
Istituto svizzero Media e Ragazzi e Bibliomedia Svizzera italiana

1. Quanti bambini frequentano regolarmente la vostra biblioteca? Numero: …………………
1.1. Specificate per favore le fasce d’età e il numero:
0-3 anni

3-5 anni

6-8 anni

9-10 anni

11+ …

Frequentano,
sì/ no?
numero
2. La frequenza dei bambini in biblioteca è aumentata negli ultimi 2/3 anni?
sì
2.1

no

non so

La presenza di bambini di età compresa fra 0-5 anni è aumentata negli ultimi 2/3 anni?
sì

no

non so

2.2 Quanti bambini di età compresa fra 0 e 5 anni hanno frequentato/frequentano la vostra
biblioteca?
2014/2015

2015/2016

2016/2017

presenze

 Se nella vostra biblioteca non c’è stato un aumento delle presenze passate alla domanda 2.4.
2.3

Indicate i motivi che possono aver contribuito all’aumento della presenza di bambini di età
compresa fra 0 e 5 anni nella vostra biblioteca (più risposte possibili).
maggiore sensibilità dei genitori verso la lettura
disponibilità di libri specifici per questa fascia d’età
creazione di un angolo Nati per leggere
aumento della natalità e/o delle famiglie nel comune
consegna del pacchetto regalo Nati per leggere da parte del comune nell’ultimo anno
nuove proposte da parte della biblioteca di attività specifiche per questa fascia
la nostra biblioteca è molto attiva
altro, specificare per favore ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
non so

 passate alla domanda 3
2.4

Indicate i motivi per cui il numero delle frequenze negli ultimi anni è rimasto stabile o è
diminuito (più risposte possibili).
il numero dei bambini nel comune è diminuito
poca pubblicità
la biblioteca è troppo piccola e/o possiede pochi libri
altro, specificare per favore ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
non so
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3. I genitori che frequentano la vostra biblioteca conoscono il progetto Nati per leggere?
la maggior parte

solo quelli con bambini piccoli

alcuni

no

non so

3.1. Indicate come hanno scoperto dell’esistenza del progetto (più risposte possibili)
frequentavano già una biblioteca
dai media
hanno ricevuto il pacchetto regalo Nati per leggere
hanno partecipato ad una attività in biblioteca
hanno partecipato ad una attività proposta dai promotori del progetto
da altri genitori
sono entrati nel sito www.natiperleggere.ch
altro, specificare per favore ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
non so
3.2. I genitori che frequentano la vostra biblioteca con bambini di età compresa fra 0 e 5 anni
perché sono arrivati per la prima volta nella vostra biblioteca? (più risposte possibili)
frequentavano già una biblioteca
hanno figli più grandi che frequentano già la biblioteca
hanno ricevuto il pacchetto regalo Nati per leggere
abbiamo mandato un invito (pubblicità)
per partecipare alle attività di lettura proposte dalla biblioteca
seguendo delle amiche con figli della stessa età
hanno ricevuto informazioni (in libreria, sui giornali,…) sul progetto Nati per leggere
altro, specificare per favore …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
non so
3.4

I genitori vi chiedono informazioni riguardo al progetto Nati per leggere?
sì

no

non so

3.4.1 Indicate quali sono le informazione richieste:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.5

I genitori richiedono i libri proposti nell’opuscolo Crescere con i libri?
sì

3.6

no

non so

I genitori richiedono i libri proposti nella bibliografia online?
sì

no

non so

Questionario 2018 Nati per leggere Svizzera italiana

3

4. Come valutate le vostre conoscenze riguardo al progetto ?
buone

sufficienti

insufficienti

non so valutare

4.1. Le conoscenze sono sufficienti per rispondere alle domande delle famiglie?
sufficienti

insufficienti

non so valutare

4.2. In che modo avete acquisito le informazioni riguardo al progetto? (più risposte possibili)
informazioni ricevute dai promotori
partecipazione alle attività proposte dai promotori
visita al sito internet www.natiperleggere.ch
mi sono/ci siamo documentate autonomamente
altro, specificare per favore ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
non so
4.3. Se le informazioni in vostro possesso non sono sufficienti, indicate quelle che pensate vi siano
utili in futuro
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. La vostra biblioteca propone delle attività di promozione alla lettura?

sì

no

5.1. Se avete risposto sì, quali?………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.2. Se avete risposto no, indicate i motivi:
la nostra biblioteca è troppo piccola
non sappiamo cosa proporre
non abbiamo nessuna bibliotecaria che si mette a disposizione per questo compito
non lo riteniamo necessario
altro, specificare per favore ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.3. Quanti genitori con i loro figli partecipano in media a queste attività? ……………………………
5.4. Sulla spinta del progetto Nati per leggere nato nel 2006 avete proposto delle attività
particolari per i bambini di età compresa fra 0 e 5 anni?
sì, quali?…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
no, specificate i motivi ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5.5. Pensate di proporre delle attività particolari per i bambini più piccoli in futuro?
sì, quali ?…………………………………………………………………………………………………………………………
no, specificate i motivi ………………………………………………………………………………………………….
forse, quali ?…………………………………………………………………………………………………………………….
5.6. Ritenete sufficiente il materiale messo a vostra disposizione da parte dei promotori del
progetto?
sì
no
non so
5.7. Che tipo di materiale pensate possa essere utile alle biblioteche per promuovere la lettura
nell’ambito del progetto Nati per leggere?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Vi chiediamo ora di valutare il progetto
molto buono

buono

sufficiente

insufficiente

non so

In generale
il sito
attività di informazione
attività di formazione
Opuscolo Crescere con i libri
L’idea di consegnare un
pacchetto regalo ai nuovi nati
Il libro cartonato Nati per
leggere che si trova nel
pacchetto regalo
7. Osservazioni e commenti
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. Desideriamo infine avere alcune informazioni generali riguardo al vostro comune e alla vostra
biblioteca:
Tipo e nome della vostra biblioteca
(incluso indirizzo completo, persona di
riferimento, , n° telefonico, mail ed
ev. sito web)

………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Quanti e quali comuni fanno capo alla
vostra struttura (indicate anche il
numero di abitanti)?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Orari di apertura?

…………………………………………………………………………………………………………..

Quanto è grande la vostra biblioteca?

m2 ca …………………………………………………………………………………..

Avete un angolo per i bambini di età fra
0 e 5 anni?
Quanti libri conta la vostra biblioteca?

sì

no

…………………………………………………………………………………………………………

Quanti libri conta per la fascia 0-5 anni? ………………………………………………………………………………………………………….
Qual è il budget annuale per l’acquisto
di nuovi libri?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Avete una tessera di biblioteca?

sì

no

Quanti prestiti avete all’anno?

………………………………………………………………………………………………………..

Quanti prestiti avete all’anno per la

…………………………………………………………………………………………………………

fascia 0-5 anni?

………………………………………………………………………………………………………….

Quante sono le bibliotecarie attive?

……………………………………………………………………………………………………….

Vi ringraziamo per la collaborazione e per il tempo che avete voluto dedicare a questo questionario.
Il team Nati per leggere
Questionario 2018 Nati per leggere Svizzera italiana

6

