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PREMESSA:

Quando 
Come  
Perché 

LA RICERCA
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CONTESTO

• Febbraio 2020: primi contatti

• Marzo 2020: lockdown
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• Educazione civica digitale = IL tema 

• Digital divide = Social divide



COMPETENZA DIGITALE

incide su

Benessere individuo  
Qualità della vita
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OBIETTIVI
FASE DI 

RICERCA 
SAPERE 

DIGITALE 
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MAPPATURA COMPETENZE E 
STRUMENTI

COSTRUZIONE PERCORSI 
FORMATIVI

ATTIVAZIONE BIBLIOTECHE E 
BIBLIOTECARI 

CULTURA DIGITALE



DISTANZIAMENTO 
& CHIUSURE

ACCELERAZIONE IN 
MODO ESPONENZIALE

• Il Bisogno di Dati

• Il Bisogno di Progettazione
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RICERCA SUL CAMPO: OBIETTIVI
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• Mappare competenze e strumenti 
Biblioteche piemontesi

• Indagare i significati del concetto 
‘cultura digitale’



RICERCA SUL CAMPO: METODOLOGIA

Disegno di ricerca
misto 
sequenziale
esplorativo
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FASE 1:
Interviste in 
profondità

FASE 2:
Questionari



FASE 1: LE INTERVISTE
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10 professionisti Strumenti ricerca 

qualitativa-

Metodologia 

Grounded Theory

Registrazione, 

trascrizione, 

analisi mediante 

software Atlas.ti

Individuazione 

tematiche 

significative



GLI
INTERVISTATI

• Maurizio Vivarelli – Università degli Studi di Torino,
Professore ordinario Biblioteconomia, Archivistica,
Archivistica digitale e Storia delle biblioteche e della
Lettura

• Cecilia Cognigni - Biblioteche civiche torinesi: Responsabile
Area Servizi al pubblico (Biblioteca civica Centrale),
Attività culturali, Qualità e Sviluppo e biblioteche Gruppo
2 (Cognasso)

• Gino Roncaglia – Università degli Studi Roma Tre:
Professore associato di Digital Humanities, Editoria
digitale e Informatica applicata alle discipline umanistiche

• Maurizio Lana – Università del Piemonte Orientale:
Ricercatore e Docente di Scienza della biblioteca e
dell’informazione e Informatica umanistica;

• Alessandro Bollo – Polo del’900 Torino: Direttore

• Matteo D’Ambrosio – Polo del ‘900 Torino: Responsabile
Valorizzazione e Audience Development

• Caterina Ramonda -Biblioteche dell’Unione del Fossanese:
Responsabile delle attività ed Esperta di editoria per
ragazzi, promozione della lettura e biblioteche ragazzi

• Giulio Blasi – Horizons Unlimited, società che gestisce il
servizio MLOL: Amministratore delegato

• Luca Valenza – Biblioteche di Collegno (TO) e Bardonecchia
(TO): Bibliotecario

• Andrea Zanni – Horizons Unlimited: Product manager
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LE 
TEMATICHE 
EMERGENTI

• Destinatari del questionario

• Formazione

• Mappatura del contesto e della comunità

• Competenze

• Percezione

• Comunicazione con l’utenza

• Bibliotecari e lockdown

• Modalità fruizione corso
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I BRANI TESTUALI
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Mappatura del contesto e della 
comunità: 

8:32: c’è un grossissimo problema di infrastrutture, cioè noi quando pensiamo al 
digitale … noi abbiamo, secondo me, una concezione cittadina nel senso che il 

digitale viene percepito come qualcosa di semplice, come qualcosa di immediato. 
Però, dalla mia esperienza, e dall’esperienza che ho avuto anche un po’ girando, 

così immediato non è. Nel senso che ci sono tantissimi paesi dove ci sono 
biblioteche dove non è che non arriva internet, ma non arriva proprio la rete 

telefonica, e non è una cosa rara, è una cosa molto diffusa. Quindi secondo me 
bisogna innanzitutto iniziare a capire come approcciare le infrastrutture, ci sono 

biblioteche che non hanno a disposizione il Wi-Fi per gli utenti.

Destinatari:

3:26 Secondo me alcune domande dovranno essere sicuramente specifiche anche 
perché i bibliotecari pubblici non hanno piena consapevolezza della situazione 

specifica delle scuole. Un problema che io incontro spesso con bibliotecari attenti 
al tema delle biblioteche scolastiche è però la convinzione che sia importante che 
nella biblioteca scolastica vada il bibliotecario tradizionale, ma in realtà anche se 

noi avessimo pure nel migliore dei mondi possibili la figura del bibliotecario 
scolastico questa figura dovrebbe avere delle competenze bibliotecarie, ma anche 
e delle competenze legate al mondo della scuola e questo è un po’ sottovalutato 

9:42 (…) un capo, un dirigente che avesse capito l'importanza di questa cosa e 
l'avesse mantenuta negli anni non avrebbe fatto impoverire un settore (…) quindi 
secondo me i capi fanno tanto, i capi fanno tanto, il sistema fa tanto (…) quindi 
secondo me il lavoro dei dirigenti è molto importante … il lavoro sui dirigenti è 

molto importante (…).

Formazione

2:47 Metterei in campo invece delle linee di … tasterei un po’ il terreno su alcune 
linee: 1: Percorsi formativi: cosa manca no? 2: Che cosa ti è mancato in questo 

determinato periodo? Che cosa ha sentito come esigenza, come bisogno formativo?

9:27 È una bella domande e molto difficile, molto difficile. Così su due piedi non te 
lo saprei dire ... secondo me questa cosa che ti ho detto prima: su ... quanti 

colleghi informatici hai? In un team, quanti informatici, quanti ingegneri...? Cioè 
che tipo di formazione hai … avete? Lo so si può trovare una domanda migliore ... 

ma secondo me è già interessante. Cosa hanno studiato, la loro formazione. 

Competenze

4:32 Questo secondo me potrebbe essere un aspetto interessante perché può dare 
l'idea di quanto le persone sono consapevoli nella loro quotidianità, nella loro 
immediatezza operativa, di che cosa gli serve, e questo è un primo elemento 

riguardo al mondo digitale, che cosa gli serve per il digitale

7:4o anche sui bisogni informativi penso che possa essere molto utile avere delle 
informazioni formali sul loro livello, sulle competenze … quindi diciamo questo mi 
sembra un punto... avere diciamo … attraverso delle … diciamo … attraverso dei 

sintomi, delle indagini sintomatiche, delle domande sintomatiche che siano legate 
non so un po' alle tecnologie, però voglio dire ... risposte che facciano emergere 

chiaramente il livello di comprensione dei diversi ambiti...



I BRANI TESTUALI
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Percezione 

1:24 Secondo me sì perché in questo modo … capire anche all’interno del progetto: 
uno si dota di una sorta di mappa, di paletti no? Capisce qual è la morfologia, la 

percezione da parte dei bibliotecari di questa fase di mutamenti repentini che 
stiamo passando. 

5:31 (…) intanto penso ci sia un tema dell’analisi della propensione, anche proprio 
della sensibilità personale e della percezione che hanno i bibliotecari, intendo qual 
è la loro percezione attuale e potenziale del digitale, quanto c’è questo grado di 

consapevolezza. Quindi una sorta di mappatura del grado di consapevolezza 
rispetto a quello che è il digitale e quello che può fare. 

Comunicazione con l’utenza

6:27 (…) già secondo me conoscere quella che è la situazione reale effettiva perché 
non lo so … tutte le biblioteche bene o male adesso hanno la possibilità di aderire 

a piattaforme di prestito digitale però effettivamente poi cosa fanno? Come lo 
sponsorizzano? Come lo fanno passare? Si limitano a dire che c'è il servizio o vanno 

a cercarsi gli utenti? Danno una mano ai loro utenti oppure semplicemente li 
iscrivono e basta no?

Bibliotecari e lockdown

9:40 cosa hai fatto durante la pandemia è una domanda seria in realtà: cosa hai 
fatto durante la pandemia? Hai lavorato? Cosa hai fatto? Se uno ti dice: “Ah 
guarda per me non è cambiato un *****”. Già ti dice moltissimo … magari non 
gliela puoi fare così, però sinceramente sono domande che in realtà ti dicono 

molto.

Modalità fruizione corso

8:23 (…) perché io vedo molti colleghi come me che lavorano in cooperativa: molti 
corsi di Sapere Digitale ad esempio non riescono a frequentarli perché una persona 
mediamente come... io ad esempio lavoro in tre biblioteche in questo momento e 
quindi anche a livello di tempo è tutto … è tutto molto complicato, però che cosa 
significa … significa che i bibliotecari giovani, perché tendenzialmente sono tra i 

più giovani, ma non solo, che fanno questo mestiere [nel senso di lavoratori di 
cooperativa] non hanno accesso ad una formazione continua.
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• Circoscrivere l’oggetto 
conoscitivo

• Cogliere le sfaccettature 
differenziando i pdv

• Affrontare le tematiche 
emerse

DALLE INTERVISTE 
AI QUESTIONARI



Questionario 
Sapere Digitale-Biblioteche  

sguardo dall’alto

Questionario 
Sapere Digitale-Bibliotecari  

sguardo dall’interno

FASE 2: 

I 
QUESTIONARI
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STRUTTURA
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Sapere Digitale-Biblioteche
• 8 sezioni
• 32 domande

1. Anagrafica
2. Anagrafica biblioteca
3. Contesto territoriale
4. Formazione dei dipendenti
5. Formazione degli utenti
6. Dotazioni tecnologiche e servizi digitali  
7. Comunicazione digitale e Social Media
8. "Sentire" digitale
Conclusione

Sapere Digitale-Bibliotecari
• 6 sezioni
• 24 domande

1. Anagrafica
2. "Sentire" digitale nella vita personale
3. "Sentire" digitale nella vita professionale
4. Competenze digitali
5. Formazione digitale: i contenuti
6. Formazione digitale: le modalità
Conclusione



Somministrazione

• 15/12/2020 - 31/01/2021

• Mailing list + Promozione 
Social

• 3 Solleciti



RESTITUZIONE
DATI

QUESTIONARI
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CHI HA RISPOSTO

13/03/2021

19

Sapere Digitale-Biblioteche: 176 RISPONDENTI Sapere Digitale-Bibliotecari: 299 RISPONDENTI

• F: 75,3%
• M: 23,7%

• 41-50: 27,8%
• 51-60: 36,5%
• 61-70: 22,1%

• F: 71,6%
• M: 28,4%

• 41-50: 27,8%
• 51-60: 32,4%
• 61-70: 21%
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42

58

27 3030 28

43 45 47

19 17 17
21 2425

19

7

19 21

73

38
33

48
43

8

32

18 16
11

Prestito digitale Reference Digitale Digitalizzazione del
patrimonio

Comunicazione
digitale

Social Media

Nessuno Meno della 1/2 dei dipendneti

1/2 dei dipendenti Più della 1/2 dei dipendenti

Tutti Non so

17

44

65

19

43
38

55

88

70 71
75 78

68

96

71

83 81

54

73 74

86

41

24

41 40

Prestito digitale Reference digitale Digitalizzazione del
patrimonio

Comunicazione
digitale

Social Media

Per nulla competente Poco competente Abbastanza competente

Discretamente competente Molto competente

COMPETENZE DIGITALI
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Sapere Digitale-Biblioteche

Sapere Digitale-Bibliotecari

All'interno dell'organico sono presenti figure che 
abbiano competenze nei seguenti ambiti?

Indichi qual è a suo avviso la sua 
competenza nei seguenti ambiti



COMPETENZE DIGITALI
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Sapere Digitale-Biblioteche

Sapere Digitale-Bibliotecari

86

64

80 84

114

45 40 38 33 31

14 16 11 12
62

10
2 2 2

12 15 11 10
3

17

31 34 35

20

Creazione e
sviluppo siti

internet e blog

Information literacy Media Literacy Data Literacy Programmazione
informatica

Nessuno Meno della 1/2 dei dipendneti

1/2 dei dipendenti Più della 1/2 dei dipendenti

Tutti Non so

88
102 110

144

206

79
93 97

79
6165 57 61

47

20

54
38

28 21
713 9 3 8 5

Information literacy Media literacy Data literacy Web semantico Programmazione
informatica

Per nulla competente Poco competente Abbastanza competente

Discretamente competente Molto competente

All'interno dell'organico sono presenti figure che 
abbiano competenze nei seguenti ambiti?

Indichi qual è a suo avviso la sua 
competenza nei seguenti ambiti



FORMAZIONE DIGITALE
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Sapere Digitale-Biblioteche Sapere Digitale-Bibliotecari

59,1%

36,4%

2,8% 1,7%

No: 104

SI: 66

Corsi effettuati ma
non organizzati dalla
biblioteca:  5
Non so: 3

• Mancanza di fondi: 44,4%

• Prioritarie altre tipologie di formazione: 
27,1%

• Mancanza di interesse specifico dipendenti: 
8,5%

121

59
42 48 4433 23 13 21 1626 25 26

47 36

126

196 221
184

207

Prestito digitale Reference digitale Digitalizzazione

del patrimonio

Comunicazione

digitale

Social Media

Corso organizzato dalla biblioteca Corso organizzato dal datore di lavoro

Corso frequentato autonomamente Non ho frequentato questo corso

27 13 11 510 8 5 9
31 25 21 21

233 253 262 264

Information literacy Medial literacy Data literacy Programmazione

Informatica
Corso organizzato dalla biblioteca Corso organizzato dal datore di lavoro

Corso frequentato autonomamente Non ho frequentato questo corso

Ha seguito corsi relativi ai seguenti ambiti?

Nella biblioteca / 
nelle biblioteche in 
cui opera sono stati 
organizzati uno o 
più percorsi 
formativi / corsi di 
aggiornamento 
professionale in 
ambito digitale per i 
dipendenti?

Se no perché?



STRUMENTI TECNOLOGICI
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Sapere Digitale-Biblioteche

11
18

30 30 29

10

29 31

23

33
30

33
3031

28

14
21

0

42 43

3

31

0
4

13
8

53

33

6 7
0

44

30

4

27

0

9 9
3

50

35

3
0 0

33

15

2

15

0
5

1 2

13 12

3 3 1

10 11

2 4
1

4 3 1

18

50

120
115

146

37

48

134

76

142

124
117

132

Computer con

connessione a

internet

Computer per

consultazione

Opac

Tablet e-reader Stampante 3D Fotocopiatrice Scanner Lim Proiettore Consolle per

videogiochi

Postazioni di

autoprestito per

libri/cd/dvd

Strumentazione

per la disabilità

Videocamera e/o

fotocamera

Mai utilizzato Raramente utilizzato Abbastanza utilizzato Molto utilizzato Presente, no dati Non presente in biblioteca

Selezionare quali dotazioni tecnologiche mette a disposizione la biblioteca / mettono a disposizione le 
biblioteche in cui opera e la stima del grado di utilizzo dell'utenza



STRUMENTI TECNOLOGICI
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Sapere Digitale-Biblioteche

Quali dotazioni-strumenti tecnologici 
ritiene che manchino alla biblioteca/alle 
biblioteche in cui lavora?



SERVIZI DIGITALI
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Sapere Digitale-Biblioteche

13

42
33

27
20

43
35

26

2
12

21
31

8

2629

3

37

25

36

4

24

61

1

14 12
20

3

16
10

3 5 8 12
4 8

37

125

75
83

57

114

67

Servizio di prestito
digitale

Accesso a banche dati a
pagamento

Reference digitale Formazione online Letture, videoletture,
audioletture online

Podcast e/o web radio
e/o web tv

Presentazione di libri /
eventi online

Mai utilizzato Raramente utilizzato Abbastanza utilizzato Molto utilizzato Servizio Messo a disposizione, no dati Non messo a disposizione dalla biblioteca

Selezionare quali servizi digitali mette a disposizione la biblioteca / mettono a disposizione le biblioteche in cui 
opera e la stima del grado di utilizzo dell'utenza



SERVIZI DIGITALI
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Sapere Digitale-Biblioteche

Quali servizi digitali pensa 
dovrebbero essere attivati in 
biblioteca rispetto ai bisogni 
dell'utenza? 



COMUNICAZIONE DIGITALE
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Sapere Digitale-Biblioteche

19

4 7
13 10 9 11

3 7 6 7 8

52
41

18
12 15 10 7

14 13
20 20

35

48

98

44

13
20

9 7

40

11

30 25

54

3 1 5 3 8 7 6 3 7 9 8 7

54

32

102

135
123

141 145

116

138

111 116

72

Sito internet

Biblioteca

Pagina

Facebook

Biblioteca

Profilo

Instagram

Biblioteca

Profilo

Twitter

Biblioteca

Canale

YouTube

Biblioteca

Canale

Telegram

Biblioteca

Canale

Spotify

Biblioteca

Canale

Whatsapp

Biblioteca

Blog o

piattaforme

analoghe

Sistemi di

video

conferenza e

streaming

App della

biblioteca

per cellulare

Newsletter

Poco efficace Abbastanza efficace Molto efficace Non so La biblioteca non ha questo profilo

Rispetto ai seguenti canali di comunicazione digitale, quale è a suo parere il grado di efficacia per la promozione dei 
servizi e degli eventi della biblioteca?



"SENTIRE" DIGITALE-RESPONSABILI
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Sapere Digitale-Biblioteche

68%

28%

3% 1%
• Supportare l’educazione civica 

digitale della società è tra i
compiti dell’istituzione 
bibliotecaria 68%

• Supportare l’educazione civica 
digitale della società è tra i 
compiti prioritari dell’istituzione 
bibliotecaria 28%

• Supportare l’educazione civica 
digitale della società non è tra i 
compiti dell’istituzione 
bibliotecaria 3%Qual è l'affermazione con cui si 

trova maggiormente d'accordo?



"SENTIRE" DIGITALE-BIBLIOTECARI
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Sapere Digitale- Bibliotecari

Scriva le prime cinque parole 
che le vengono in mente che 
associa alla parola "digitale"



GLI STATI D’ANIMO
SUSCITATI DAL 

DIGITALE
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Sapere Digitale-Bibliotecari

Quali tra questi stati d'animo 
rispecchiano maggiormente il suo 
"sentire" nei confronti del digitale?

215:solo sentimenti positivi
19: solo sentimenti negativi
60: entrambi 

n. risp. Mi 

affascina

Mi 

permette 

di scoprire 

cose 

nuove

Mi 

semplifica 

la vita

Mi fa 

paura

Mi mette 

in 

difficoltà

Mi crea 

uno stato 

di ansia

Altro

8 X X

8 X X

6 X X X

4 X X

4 X X

3 X X X Gradito un corso 

formativo

3 X X X X

3 X X X

2 X X

2 X X X

2 X X X X

2 X X X

2 X X Vi devono essere dei 

paletti chiari

2 X X

1 X X

1 X X X X

1 X X X

1 X X X Timore di non 

riuscire

1 X X X X X

1 X X X

1 X Mi preoccupa il 

controllo 

dell'informazione

1 X X Non è la mia 

passione

1 X Quando è semplice 

da usare



"SENTIRE" DIGITALE IN BIBLIOTECA
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Sapere Digitale-
Bibliotecari

Scriva le prime cinque 
parole che le vengono in 
mente se associa il 
concetto di "digitale" al 
mondo bibliotecario



IL DIGITALE IN 
BIBLIOTECA
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Sapere Digitale-Bibliotecari

Con quali di queste affermazioni 
si sente maggiormente 
d'accordo?

10

13

26

36

48

64

103

134

167

183

227

3,3%

4,3%

8,7%

12,0%

16,1%

21,4%

34,4%

44,8%

55,9%

61,2%

75,9%

L'automazione può sostituire il lavoro bibliotecario

Il digitale complica la mia attività lavorativa

Il digitale mi mette in difficoltà

Penso che le mie competenze in ambito digitale siano

sufficienti

Gli utenti cercano  le competenze "tradizionali" dei

bibliotecari rispetto a quelle "digitali"

Il digitale rischia di eliminare la relazione

interpersonale tra bibliotecario e utente

Gli utenti richiedono sempre più competenze digitali ai

bibliotecari

Il digitale semplifica la mia attività lavorativa

Ho bisogno di maggiori competenze in ambito digitale

Il digitale può essere uno strumento utile a

coinvolgere/ comunicare con /conoscere l'utenza

Penso che il digitale possa permettere di offrire

all'utenza un maggior numero di servizi

Affermazioni sul digitale in biblioteca



BIBLIOTECARI E 
LOCKDOWN
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Sapere Digitale-Bibliotecari

Perché sì
• Incremento del numero di ore passate in 

contesti digitali
• Smart working

Perché no
• Continuità nell’utilizzo del digitale
• Non ho cambiato le mie abitudini

64,9

%

35,1

%
Sì: 194

No: 105

L’esperienza del lockdown ha 
cambiato il suo rapporto con il 
mondo digitale?



IL DIGITALE IN 
BIBLIOTECA
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Sapere Digitale-Bibliotecari

Quali delle seguenti condizioni 
ritiene significative per decidere 
di frequentare o meno un corso 
di formazione sul tema "digitale 
in biblioteca"? 

25

41

61

65

94

98

122

125

134

215

8,4%

13,7%

20,4%

21,7%

31,4%

32,8%

40,8%

41,8%

44,8%

71,9%

Obbligatorietà di dover seguire un

percorso completo

Stipula di un patto formativo con l'ente

organizzatore che preveda un rapporto

reciproco di collaborazione

Registrazione del corso

Fruizione in presenza del corso

Possibilità di seguire solo le lezioni di

interesse

Fruizione del corso in modalità  mista

(presenza e online)

Attestato di frequenza

Fruizione online del corso

Certificazione delle competenze

Gratuità del corso

Requisiti per frequentare un corso formativo



CONCLUSIONI
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I dati sono il punto di partenza

I bibliotecari devono acquisire sicurezza 
in ambito digitale

La volontà è presente, mancano le 
condizioni

Le biblioteche e i bibliotecari hanno 
bisogno di COMPETENZE-STRUMENTI-
FORMAZIONE-FINANZIAMENTI

La strada  di Sapere Digitale è la strada 
da percorrere, ma serve alleanza e 
collaborazione solida sul territorio che 
coinvolga tutte le parti



Grazie per 
l’attenzione 

Maddalena Battaggia

maddalena.battaggia@uniroma1.it
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