
QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE 

PROGETTO “LIBRI INFINITI 2015”

LIBRI INFINITI 2015

E'  una manifestazione promossa dalla  Provincia  di  Rovigo e  dal  Sistema Bibliotecario
Provinciale SBP, organizzata in collaborazione con le scuole e le biblioteche aderenti a
SBP, Fondazione Aida di Verona e l'Associazione Leonardo da Vinci di Rovigo, finalizzata
alla promozione e alla lettura nelle giovani generazioni.
L'obiettivo è quello di avvicinare i bambini ed i ragazzi al mondo della lettura e letteratura,
attraverso incontri con autori e laboratori. 

Giunta all' XI edizione, nel 2015 la rassegna si è svolta dal 24 aprile al 29 ottobre ed è
stata sostenuta dalla  Fondazione Cassa di  Risparmio di  Padova e Rovigo,  nell'ambito
delle  attività  di  sviluppo del  SBP, ed inserita nel  progetto  regionale “RetEventi  Cultura
Veneto 2015”.  

Il Progetto  di promozione alla lettura è diviso in  due sezioni - quella dell'Incontro con
l'autore, riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, e quella
legata  al  progetto  nazionale  Nati  per  leggere,  destinata  ai  bambini  delle  scuole
dell'infanzia.

Per la Sezione “Incontri con l'autore” gli scrittori protagonisti dell’edizione 2015 sono stati
nomi di  spicco del  panorama della letteratura  per ragazzi:  Simone Frasca,  scrittore e
illustratore  di  libri  per  ragazzi  famoso per  il  suo personaggio  “Bruno lo zozzo”,  Janna
Cairoli,  scrittrice,  giornalista,  autrice di  teatro e trasmissioni  tv come “La Melevisione”,
Cristiana  Bellemo,  giornalista,  direttrice  responsabile  de  L’AbBeCedario,  Roberta
Lipparini,  scrittrice  attiva  anche  nella  produzione  teatrale  per  bambini  e  Pino
Costalunga, attore, regista e autore di testi per il teatro dedicati all’infanzia.

Per la sezione “Nati per leggere” gli autori/animatori coinvolti in letture animate, laboratori
creativi  e  di  lettura  ad  alta  voce  sono  stati:  Sandra  Trambaioli,  già  protagonista
nell’edizione 2014 e sostenitrice del valore della “lettura a voce alta”; Valentina Roversi,
ricercatrice di parole, letture e pensieri, nota per le sue sperimentazioni di nuovi linguaggi
espressivi e per finire  Elena Brigo, organizzatrice, fra l'altro, di diversi eventi dedicati ai
bambini con momenti di lettura animata e creativa.



DATI DEL PROGETTO

Enti  invitati  a  partecipare  al  progetto:  n.  42  Comuni/biblioteche  del  Sistema

Bibliotecario Provinciale SBP 

Enti aderenti: n. 24 comuni ed altrettante biblioteche 

42

24

Enti coinvolti nel progetto

Comuni/biblioteche SBP invi-
tati

Comuni/biblioteche SBP 
aderenti

Appuntamenti realizzati n. 64 di cui:

n. 28 sezione “Incontri con l'autore”

n. 36 sezione “Nati per leggere”

sezione “Incontri con l'autore”

sezione “Nati per leggere”

0 5 10 15 20 25 30 35 40

28

36

Appuntamenti realizzati per sezione



Dei n. 64 appuntamenti realizzati 

n. 32 incontri con l'autore

n. 32 laboratori

incontri con l'autore laboratori 
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Dei n. 64 appuntamenti realizzati  

n. 31 indirizzati a bambini dai 3 ai 5 anni 

n. 28 indirizzati a bambini indicativamente dai 6 agli 11anni

n. 5 indirizzati a bambini indicativamente oltre 11

48%

44%

8%

appuntamenti realizzati per taget bambini

Dai 3 ai 5 anni

Dai 6 agli 11anni

Oltre 11 anni



I n. 24 Comuni/biblioteche si sono occupati di coinvolgere gli Istituti scolastici del

territorio di competenza.

Hanno partecipato n. 46 scuole di cui:

n. 19 Scuole per l'Infanzia

n. 22 Scuole Primarie

n. 5 Scuole Secondarie di I grado

Scuole per l'Infanzia

Scuole primarie

Scuole secondarie di I grado
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Tipologia delle n. 46 scuole coinvolte 

Luoghi in cui si sono realizzati i 64 appuntamenti

n. 33 scuole (tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado)

n. 17 biblioteche 

n. 14 altro (teatro/auditorium)

scuole biblioteche altro (teatri/auditorium)
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DATI DELLA RILEVAZIONE

Periodo di rilevazione: 6 novembre – 13 dicembre 2015

n. 24 biblioteche invitate alla rilevazione attività, con richiesta di inoltro schede di 

rilevazione alle scuole partecipanti

n. 15 biblioteche aderenti 

n. 11 scuole aderenti 

n. 55 schede di rilevazione attività pervenute

RISULTATI DELL'INDAGINE

7%

22%

71%

età compilatori schede
19/30

31/40

Oltre 41

n. 4 età 19/30 anni; n. 12 età 31/40 anni; n. 39 età oltre 41

9%

91%

sesso compilatori schede

maschio

femmina

n. 5 maschio; n. 50 femmina



2%

38%

60%

1. In che misura si sente soddisfatto dell'iniziativa?

insuff iciente

suff iciente

buono

ottimo

n. 0 insufficiente; n. 1 sufficiente; n. 21 buono; n. 33 ottimo

4%

31%

65%

2. Come giudica la capacità di coinvolgimento dell'autore/animatore?

insuf f iciente

suff iciente

buono

ottimo

n. 0 insufficiente; n. 2 sufficiente; n. 17 buono; n. 36 ottimo

5%

60%

35%

3. come giudica il grado di attenzione/interesse dei partecipanti?

insuff iciente

suff iciente

buono

ottimo

n. 0 insufficiente; n. 3 sufficiente; n. 33 buono; n. 19 ottimo



4%

53%

44%

4. Come giudica la modalità di svolgimento dell'iniziativa?

insuff iciente

suff iciente

buono

ottimo

n. 0 insufficiente; n. 2 sufficiente; n. 29 buono; n. 24 ottimo

insuff iciente suff iciente buono ottimo
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5. Quanto ritiene utile riproporre iniziative analoghe?

n. 0 insufficiente; n. 0 sufficiente; n. 8 buono; n. 47 ottimo



 

15%

53%

11%

20%

2%

6. Qual'è il periodo secondo lei più consono per la realizzazione dell'iniziativa?

Inizio anno scolastico – da settembre a 
dicembre

Metà anno scolastico – da gennaio a 
marzo

Fine anno scolastico – da aprile a a 
giugno

indif ferente inizio o metà anno scola-
stico – da settembre a marzo

indif ferente da inizio a f ine anno sco-
lastico

n. 8 Inizio anno scolastico – da settembre a dicembre; n. 29 Metà anno scolastico – da 

gennaio a marzo; n. 6 Fine anno scolastico – da aprile a a giugno; n. 11 indifferente inizio 

o metà anno scolastico – da settembre a marzo; n.1 indifferente da inizio a fine anno 

scolastico


