
 
 

 

 

Il livello di interesse, risulta pressoché medio.  

 

GIUDIZIO RISPETTO AI PRINCIPALI ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

ASPETTO 

ORGANIZZATIVO 

GIUDIZIO DELLE INIZIATIVE RISPETTO AI VARI ASPETTI ORGANIZZATIVI 

OTTIMO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

PUBBLICITA’ 8 14 5 0 

ORGANIZZAZIONE 4 15 8 0 

QUALITA’ EVENTI 5 15 5 0 

ADEGUATEZZA 

LOCALI 

2 9 10 2 

 

In generale i vari aspetti organizzativi raggiungono un giudizio mediamente buono. Solo l’adeguatezza dei 

locali risulta leggermente meno apprezzato. Si consideri che in merito a questo aspetto, 5 intervistatori non 

hanno risposto.  

 

LE PIACEREBBE CHE IL COMUNE DI ROE’ VOLCIANO ORGANIZZASSE: 

 

PIU’ EVENTI 

TEATRALI 

PIU’ EVENTI 

MUSICALI 

PIU’ INVITI ALLA 

LETTURA 

PIU’ EVENTI 

D’ARTE 

ALTRO 

14 12 11 8 0 

 

 

5 intervistati non hanno risposto. Interessante il dato di preferenza sugli eventi d’arte, raramente 

organizzati dal Comune di Roè Volciano.  

 

SPAZIO PER I SUGGERIMENTI 

 

Si segnala infine che nello spazio dedicato ai suggerimenti, 3 intervistati hanno richiesto i concerti jazz 

interrotti nel 2009, 2 hanno richiesto più iniziative di avvicinamento alla lettura per bambini.  
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ANAGRAFICA UTENTI  
 

 
QUESTIONARI/UTENZA SESSO ETA’ UTENTI  PROFESSIONE 

Questionari 
compilati 34 

M 5 Fra i 15 e i 30 anni 8 
Casalinga 8 
Studenti 7 

F 29 

Fra i 31 e gli 50 anni 13 
Pensionato 6 
Impiegata 4 

Oltre 50 anni 13 

Insegnante 3 
Operaio 2 
Assistenza Anziani 1 
Libero professionista 1 
Parrucchiera 1 

 
I dati mostrano una platea di intervistati, prevalentemente femminile e in età adulta. Le professioni 

risultano alquanto diversificate. Spicca il dato della presenza significativa di casalinghe. 

 

COME VIENE A CONOSCENZA DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE 

 

 MANIFESTI TRAMITE MAIL SITO INTERNET C.LE PASSA PAROLA ALTRO 

14 12 2 3 3 

 

 
 

 

Gli strumenti di diffusione più efficaci risultano essere i manifesti cartacei distribuiti sul territorio, 

praticamente a pari merito con l’invio tramite mail. Ambedue le modalità portano alla deduzione che la 

maggior parte del pubblico è formato da persone residenti in quanto tendenzialmente i manifesti vengono 

affissi solo all’interno del territorio comunale e la mailing list della biblioteca, alla quale vengono indirizzati 

gli inviti a partecipare alle varie iniziative, è composta per lo più da persone residenti. Il dato viene 

ulteriormente confermato dal pressoché nullo accesso al sito internet comunale. Questo aspetto dovrà 

essere maggiormente curato, in quanto il sito internet viene costantemente aggiornato e potrebbe essere 

un veicolo molto più efficace e meno costoso del manifesto.   

 

 

LIVELLO DI INTERESSE SUSCITATO DALLE INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE 

 

ALTO MEDIO SUFFICIENTE SCARSO NON RISPONDE 

6 13 9 3 3 
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COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
 

DOCUMENTO DI ELABORAZIONE DEL 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
ORGANIZZATE DA L COMUNE DI ROE’ VOLCIANO 

 

Nei mesi di novembre e dicembre 2013 è stata realizzata una rilevazione della qualità 
di soddisfazione percepito dagli utenti, relativamente alle iniziative ed eventi culturali organizzati 
dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca comunale.
 
L’indagine è frutto della volontà del servizio 
qualità delle iniziative proposte, si
raccogliere il reale grado di soddisfacimento negli u
degli eventi nella direzione maggiormente gradita al pubblico. 
 
L’indagine è stata realizzata attraverso lo strumento del questionario, somministrato agli utenti 
hanno partecipato alle iniziative organizzate nei mesi di novembre  e dicembre 2013, ma anche a 
tutti coloro che hanno frequentato la biblioteca nello stesso periodo e hanno 
all’indagine e successivamente elaborato dal Responsabile d
 
In particolare, soprattutto la prima parte del questionario, si è concentrata sulla sondaggio specifico 
relativo all’iniziativa “Novembre Cultura” che, da qualche anno, si svolge appunto nel mese di 
novembre, si snoda mediamente su un percorso
teatrali, inviti alla lettura, aperitivi letterari, concerti
 
Il campione non è estremamente rappresentativo. Infatti, durante le iniziative, sono stati messi a 
disposizione i questionari a tutto il pu
ammonta ad u totale di 34. Resta comunque un campione rappresentativo sufficiente per fornire 
indicazioni  utili alla finalità dell’indagine.

 

COMUNE DI ROÉ VOLCIANO
Provincia di Brescia 

 

 
SETTORE CULTURA  

 
 

 
 
 

DOCUMENTO DI ELABORAZIONE DEL  
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI 
L COMUNE DI ROE’ VOLCIANO – 

 

cembre 2013 è stata realizzata una rilevazione della qualità 
di soddisfazione percepito dagli utenti, relativamente alle iniziative ed eventi culturali organizzati 
dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca comunale.  

L’indagine è frutto della volontà del servizio cultura e biblioteca, al fine di monitorare il livello di 
qualità delle iniziative proposte, sia in termini di contenuto che di organizzazione, ma anche 
raccogliere il reale grado di soddisfacimento negli utenti, al fine di indirizzare la programmazione 
degli eventi nella direzione maggiormente gradita al pubblico.  

L’indagine è stata realizzata attraverso lo strumento del questionario, somministrato agli utenti 
hanno partecipato alle iniziative organizzate nei mesi di novembre  e dicembre 2013, ma anche a 
tutti coloro che hanno frequentato la biblioteca nello stesso periodo e hanno 
all’indagine e successivamente elaborato dal Responsabile di Servizio. 

In particolare, soprattutto la prima parte del questionario, si è concentrata sulla sondaggio specifico 
relativo all’iniziativa “Novembre Cultura” che, da qualche anno, si svolge appunto nel mese di 
novembre, si snoda mediamente su un percorso di 4/5 eventi di diversa natura culturale: spettacoli 
teatrali, inviti alla lettura, aperitivi letterari, concerti 

Il campione non è estremamente rappresentativo. Infatti, durante le iniziative, sono stati messi a 
disposizione i questionari a tutto il pubblico partecipante, ma il numero dei questionari restituiti 
ammonta ad u totale di 34. Resta comunque un campione rappresentativo sufficiente per fornire 
indicazioni  utili alla finalità dell’indagine. 

 

 

 

 

COMUNE DI ROÉ VOLCIANO 
 

 

 

DELLE INIZIATIVE CULTURALI 
 ANNO 2013. 

cembre 2013 è stata realizzata una rilevazione della qualità e del grado 
di soddisfazione percepito dagli utenti, relativamente alle iniziative ed eventi culturali organizzati 

cultura e biblioteca, al fine di monitorare il livello di 
in termini di contenuto che di organizzazione, ma anche 

tenti, al fine di indirizzare la programmazione 

L’indagine è stata realizzata attraverso lo strumento del questionario, somministrato agli utenti che 
hanno partecipato alle iniziative organizzate nei mesi di novembre  e dicembre 2013, ma anche a 
tutti coloro che hanno frequentato la biblioteca nello stesso periodo e hanno voluto partecipare 

In particolare, soprattutto la prima parte del questionario, si è concentrata sulla sondaggio specifico 
relativo all’iniziativa “Novembre Cultura” che, da qualche anno, si svolge appunto nel mese di 

di 4/5 eventi di diversa natura culturale: spettacoli 

Il campione non è estremamente rappresentativo. Infatti, durante le iniziative, sono stati messi a 
bblico partecipante, ma il numero dei questionari restituiti 

ammonta ad u totale di 34. Resta comunque un campione rappresentativo sufficiente per fornire 


