Biblioteca intercomunale di Mezzocorona e Roveré della Luna

SONDAGGIO

SENSOR-BIBLIO

Rispondendo a questo questionario anonimo
contribuirai a migliorare il nostro servizio: GRAZIE
Quale biblioteca frequenti? Mezzocorona 

Roveré della Luna 

Quale servizio utilizzi maggiormente in biblioteca?
 Prestito libri
 Prestito riviste
 Prestito DVD
 Internet
 Lettura riviste
 Studio in loco
 MLOL: la biblioteca digitale quotidiana
Sai orientarti da solo in biblioteca?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
Trovi in genere le novità che cerchi?
 Sempre  Spesso
 Mai
Trovi utile chiedere alle bibliotecarie consigli di lettura?
 Spesso  A volte
 Mai
Il servizio di prestito interbibliotecario è efficace?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Non so
Il servizio di prenotazione libri è efficace?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Non so
Il libretto “Liberi di scegliere libri” ti sembra utile?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
 Non so
Con quale frequenza vai in biblioteca?
 Più di una volta in settimana
 Una volta in settimana
 Ogni due settimane
 Una volta al mese
 Occasionalmente
Hai mai espresso una proposta di acquisto per un libro o per una rivista?
 Si
 No
Proporresti il potenziamento di qualche sezione di libri?  Si  No
Eventualmente quale/i?
______________________________________________________________________________
Sei informato sulle attività culturali proposte dalla biblioteca?
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 Molto

 Abbastanza

 Poco

Dove ti informi dei servizi e delle attività della biblioteca?
 Sul sito del Comune di Mezzocorona (www.comune.mezzocorona.tn.it)
 Attraverso la Newsletter del sito del Comune a cui sei iscritto
 Sulla pagina facebook Biblioteca di Mezzocorona-Roverè della Luna
 Sul profilo Instagram @bibliotecadimezzocorona
 In biblioteca
 Sulle bacheche pubbliche o a scuola
 Sui quotidiani
Come trovi la presentazione della biblioteca e delle sue iniziative sui siti dei comuni di
Mezzocorona e di Roverè della Luna?

Fra queste attività proposte dalla nostra biblioteca quale preferisci? E’ possibile fare più scelte!
 Laboratori didattici/letture per la scuola
 Conferenze informative
 Corsi di lingue per adulti o ragazzi
 Mostre d’arte
 Corsi per adulti di carattere formativo/informativo (arte, fotografia, public speaking…)
 Iniziative editoriali di valorizzazione della storia/cultura locale (collana La Vicinia)
 Calendario artistico/fotografico
 Organizzazione visite guidate ai monumenti/siti archeologici locali
 Corsi formativi per genitori e bambini (Nati per leggere)
 Corsi d’arte o di teatro per i ragazzi
 Laboratori condotti dalle bibliotecarie (“Are ere ire: creare leggere scoprire”, “Bibliohalloween”,
“Carnevalab”)
Trovi funzionale la sede della tua biblioteca?
 Molto
 Abbastanza
 Poco
Come la miglioresresti se avesse maggior spazio a disposizione?

Frequenti altre biblioteche?
 Si spesso
 Qualche volta
Se vuoi indica quali

 Mai

Quali proposta di orario migliorativa proporresti per la tua biblioteca?

Hai letto la carta dei servizi della tua biblioteca ?

 Si

 No

Hai delle proposte da fare alla tua biblioteca o vuoi lasciare un commento?

Età___________ Maschio  Femmina 
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