
 

                                                                             

 

Esiti della consultazione pubblica “Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione” 

Periodo: 9 marzo – 28 aprile 2022 

Struttura responsabile: Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali  

 

Report a cura della Direzione Partecipazione del Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 
minuti di Roma Capitale. 
 

La consultazione “Nuovi Poli Civici Culturali e di Innovazione” 

nasce da un progetto dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri 

Culturali di Roma Capitale finalizzato alla rigenerazione della rete 

bibliotecaria esistente e all’apertura di 9 (nove) nuovi Poli Civici 

Culturali entro il 2026, grazie ai fondi del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza. Il sondaggio, liberamente accessibile dal sito 

istituzionale di Roma Capitale/area Partecipa e completamente 

anonimo, era volto a raccogliere spunti, suggerimenti e desiderata 

di un campione volontario di utenti attuali e potenziali della rete, 

per capire insieme come articolare l’offerta dei nuovi centri 

migliorando i servizi già proposti e progettando nuove iniziative e 

modi di vivere gli spazi a disposizione.  

La batteria era composta da 15 domande a risposta multipla e uno 

spazio finale per spunti e suggerimenti. Di seguito le principali evidenze emerse dall’analisi quantitativa dei 

risultati; si rappresenta che il questionario aveva esclusivamente finalità consultive e, basandosi su un 

campione casuale, non può essergli attribuita valenza statistica.  

 

1. Profilo dei rispondenti 

Alla consultazione hanno risposto in totale 4.729 persone, in prevalenza donne (72%) e di nazionalità italiana 

(99%), confermando un elemento emerso anche dalle più recenti rilevazioni Istat1, secondo cui la 

frequentazione delle Biblioteche è particolarmente elevata soprattutto presso l’utenza femminile. 

Prevalgono i cittadini residenti rispetto ai city user (93,55% vs 6,43%).  

 

 

Fig. 1 – Genere  

                               M                 F              Altro/non risponde 

                                                           
1 Istat, Le biblioteche in Italia, 2021 



 

                                                                             

 

Malgrado la modalità telematica di somministrazione, la fascia di età maggiormente presente è quella dai 51 

ai 65 anni (33,69%), seguita dalle fasce 36-50 e 51-65; minore l’apporto dei giovanissimi (16-25 anni), che 

hanno contribuito per circa il 6% al totale delle risposte. Di seguito il dettaglio: 

                                                                        16-24       26-35        36-50       51-65           65+ 

    Fig. 2 – Fasce di età dei rispondenti 

Il Municipio che in termini assoluti ha fatto registrare il maggior tasso di partecipazione giovanile, nella fascia 
“allargata” tra i 16 e i 35 anni, è il Municipio XIII. Tuttavia, parametrando il dato rispetto alla popolazione 
residente, la più ampia partecipazione giovanile si è registrata nel Municipio III, seguito a ruota dal XIII. Il 
dato più basso è invece quello del Municipio VI. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

 

 

 
Fig. 3 - Partecipazione giovanile alla 

consultazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio-alto il profilo socio-culturale, con il 57,12% dei rispondenti in possesso di un diploma di laurea e quasi 

l’8% anche di un dottorato di ricerca; a seguire, il 29% è diplomato presso una scuola secondaria superiore, 

mentre solo l’1,63% si ferma alla scuola secondaria inferiore (licenza media). Varia e abbastanza equilibrata 

la composizione degli ambiti di studio, con una prevalenza di quello umanistico (38%), ma una buona 

rappresentanza anche degli ambiti scientifico-tecnologico, sociale ed economico; non mancano, tra coloro 

che hanno scelto l’opzione “altro”, esponenti del mondo delle arti visive, della cultura e della comunicazione.  

Dal punto di vista del profilo professionale, la maggioranza (24%) è composta da impiegati del settore 

pubblico, seguiti a breve distanza da impiegati del privato (22%), pensionati (18,40%) e liberi professionisti 

(13%). Gli studenti si attestano intorno al 6%, dato peraltro coincidente con quello della fascia anagrafica più 

giovane. Di seguito alcuni prospetti che riassumono le principali variabili socio-anagrafiche: 

    

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, analizzando la distribuzione delle risposte sul territorio, i Municipi che si sono dimostrati più attivi in 

termini di partecipazione – in termini assoluti - sono il VII e il III, mentre quello con i numeri inferiori è il XV. 

Se rapportato al totale della popolazione residente (fonte anagrafica aggiornata al 31.12/2021), il dato più 

alto è invece quello del Municipio VIII, mentre la partecipazione più bassa si è registrata nel Municipio VI. 

 

MUN. TOT. RISPONDENTI 

  I 351 (7,42%) 

II 323 (6,83%) 

III 421 (8,90%) 

IV 253 (5,35%) 

V 358 (7,57%) 

VI 183 (3,87%) 

VII 505 (10,68%) 

VIII 346 (7,32%) 

IX 336 (7,11%) 

X 250 (5,29%) 

XI 219 (4,63%) 

XII 264 (5,58%) 

XIII 195 (4,12%) 

XIV 275 (5,82%) 

XV 145 (3,07%) 



 

                                                                             

 

 

                                                                    Figg.4 e 5 – Partecipazione al sondaggio distinta per singoli Municipi  

 

Nelle tabelle di seguito, la composizione anagrafica dei residenti che hanno partecipato al sondaggio, distinta 

per Municipio di appartenenza: 

 

 

 

TOT % TOT % TOT % TOT % TOT %

I 345 98,29 6 1,71 96 27,35 253 72,08 2 0,57

II 322 99,69 1 0,31 92 28,48 230 71,21 1 0,31

III 419 99,52 2 0,48 132 31,35 287 68,17 2 0,48

IV 251 99,21 2 0,79 78 30,83 175 69,17 0 0

V 353 98,6 5 1,4 100 27,93 255 71,23 3 0,84

VI 180 98,36 3 1,64 55 30,05 126 68,85 2 1,09

VII 500 99,01 5 0,99 131 25,94 373 73,86 1 0,2

VIII 343 99,13 3 0,87 79 22,83 267 77,17 0 0

IX 334 99,4 2 0,6 97 28,87 235 69,94 4 1,19

X 245 98 5 2 77 30,8 173 69,2 0 0

XI 216 98,63 3 1,37 49 22,37 169 77,17 1 0,46

XII 259 98,11 5 1,89 67 25,38 195 73,86 2 0,76

XIII 192 98,46 3 1,54 50 25,64 145 74,36 0 0

XIV 273 99,27 2 0,73 69 25,09 206 74,91 0 0

XV 142 97,93 3 2,07 44 30,34 100 68,97 1 0,69

GENERE

Italiani Stranieri Uomini Donne

MUNICIPIO

Altro

NAZIONALITA'



 

                                                                             

 

 

 

 

2. Nuovi Poli Civici: servizi e spazi  

 

Il 64,41% dei rispondenti ha dichiarato di 

frequentare una Biblioteca anche solo 

sporadicamente (25%) o con una media di 

una volta al mese (20%). Esiste anche un 

20,28% di utenti fidelizzati che vi si recano 

una o più volte a settimana, mentre il 36% 

ha dichiarato di non frequentare nessuna 

Biblioteca del circuito. I Municipi che 

hanno fatto registrare un numero 

maggiore di utenti particolarmente attivi 

nelle Biblioteche (una o più volte) sono – 

nell’ordine - il VII, il V, il I e l’VIII. Anche ponderando il risultato rispetto al totale della popolazione residente, 

i Municipi I e VIII confermano, seppure di poco, i numeri più alti nella frequentazione di Biblioteche, mentre 

TOT % TOT % TOT % TOT % TOT %

I 7 1,99 63 17,95 209 59,54 54 15,38 18 5,13

II 4 1,24 64 19,81 219 67,8 27 8,36 9 2,79

III 6 1,43 137 32,54 227 53,92 34 8,08 17 4,04

IV 7 2,77 74 29,25 140 55,34 23 9,09 9 3,56

V 4 1,12 94 26,26 211 58,94 32 8,94 17 4,75

VI 12 6,56 76 41,53 82 44,81 8 4,37 5 2,73

VII 4 0,79 146 28,91 288 57,03 37 7,33 30 5,94

VIII 2 0,58 100 28,9 197 56,94 31 8,96 16 4,62

IX 4 1,19 106 31,55 190 56,55 28 8,33 8 2,38

X 8 3,2 108 43,2 113 45,2 11 4,4 10 4

XI 3 1,37 80 36,53 116 52,97 15 6,85 5 2,28

XII 2 0,76 75 28,41 159 60,23 17 6,44 11 4,17

XIII 3 1,54 60 30,77 110 56,41 16 8,21 6 3,08

XIV 4 1,45 86 31,27 156 56,73 16 5,82 13 4,73

XV 3 2,07 47 32,41 82 56,55 7 4,83 6 4,14

MUNICIPIO
TITOLO DI STUDIO

Licenza media Diplomati Laureati Dottorato di ricerca Altro/ non visualizzato

TOT % TOT % TOT % TOT % TOT %

I 10 2,85 36 10,26 95 27,07 122 34,76 88 25,07

II 16 4,95 33 10,22 86 26,63 104 32,2 84 26,01

III 28 6,65 62 14,73 126 29,93 143 33,97 62 14,73

IV 13 5,14 29 11,46 88 34,78 76 30,04 47 18,58

V 12 3,35 46 12,85 139 38,83 120 33,52 41 11,45

VI 16 8,74 25 13,66 66 36,07 65 35,52 11 6,01

VII 23 4,55 60 11,88 177 35,05 171 33,86 74 14,65

VIII 11 3,18 24 6,94 121 34,97 125 36,13 65 18,79

IX 19 5,65 25 7,44 97 28,87 122 36,31 73 21,73

X 16 6,4 24 9,6 81 32,4 90 36 39 15,6

XI 10 4,57 21 9,59 79 36,07 73 33,33 36 16,44

XII 16 6,06 18 6,82 70 26,52 108 40,91 52 19,7

XIII 18 9,23 29 14,87 55 28,21 66 33,85 27 13,85

XIV 11 4 34 12,36 92 33,45 100 36,36 38 13,82

XV 13 8,97 20 13,79 40 27,59 41 28,28 31 21,38

MUNICIPIO
FASCIA DI ETA'

16-25 26-35 36-50 51-65 65+



 

                                                                             

il dato più basso è quello che caratterizza i Municipi VI e XV (fig. 6 – Assidua frequentazione delle Biblioteche 

ponderata in base alla popolazione residente). 

Analizzando i servizi richiesti, quello più apprezzato dalla comunità dei partecipanti al sondaggio è il 

tradizionale prestito di libri, scelto dal 52,67%. Seguono a ruota i convegni e gli eventi di presentazione 

(27,11%) e le sale lettura/studio (21,67%). Meno gettonata sembra essere l’opzione dei corsi di formazione, 

probabilmente più residuale nell’attuale offerta o comunque riconducibile, da parte di qualcuno, alla più 

ampia categoria degli eventi.  

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

Guardando in prospettiva alla realizzazione dei nuovi Poli, tra gli spazi/ servizi culturali ritenuti più 

importanti prevale l’esigenza di aule per la lettura e lo studio (62,63%), ma risulta anche particolarmente 

sentita la necessità di spazi adibiti ad attività dedicate a bambini e ragazzi (61,58%). Buona anche la 

percentuale di risposte relative alle aule da utilizzare per corsi di formazione, richieste da quasi il 51% dei 

partecipanti, dato che porta ad attribuire alle iniziative formative un significativo margine di sviluppo 

potenziale. Abbastanza omogena, su un livello medio-alto, la richiesta di spazi per convegni, eventi, musica 

ed esposizioni.  

Tra gli spazi/ servizi utili per la comunità, si evidenzia una forte richiesta di corsi per il tempo libero (57,73%) 

e di iniziative di cultural heritage (50,01%), volte a riscoprire il patrimonio storico, culturale e identitario della 

città e dei diversi quartieri. I Poli civici come luoghi di incontro e socialità, dunque, ma anche come porta di 

accesso semplificata rispetto a una serie di servizi di sostegno e supporto ai cittadini: dall’assistenza 

psicologica e legale (48,53%) alla facilitazione per l’uso dei servizi digitali (48,32%), agli sportelli informativi 

(46,94%). Un elemento da evidenziare è quello sulla presenza di sportelli anagrafici, un servizio scelto dal 

32% di utenti (in terzultima posizione) e preferito solo ai corsi di orientamento professionale e ai corsi di 

italiano per stranieri. Un dato che si presta a molteplici letture, in primis l’evidenza delle Biblioteche viste più 

come luogo di ricerca di stimoli socio- culturali piuttosto che come “servizio amministrativo” in senso stretto.    



 

                                                                             

 

Rispetto ai servizi ad alto contenuto di innovazione, prevale nettamente – con il 65,64% di risposte - la 

richiesta di laboratori per l’innovazione sociale (spazi per la cittadinanza attiva e la partecipazione civica, 

l’impresa e la cooperazione sociale, la cooperazione di comunità, i beni comuni urbani etc.), preferiti ai 

laboratori di informatica e cultura digitale - secondi tra le opzioni con quasi il 42,65% di risposte - e agli spazi 

di co-working (41,40%), che si consolidano al terzo posto tra i servizi “innovativi” maggiormente richiesti. 

Infine, tra i possibili servizi di natura commerciale prevale la possibilità di allestire veri e propri Centri Servizi 

a pagamento (stampa, ritiro delivery, Internet Point etc.), richiesti da quasi il 61% dei rispondenti; a seguire, 

i punti ristoro e la vendita di libri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

3. Poli Civici e partecipazione  

L’ultima parte del questionario si focalizza sulla possibilità che i nuovi Poli Civici diventino anche un luogo di 

cittadinanza attiva, punto di riferimento per tutte le realtà del territorio che operano, a vario titolo, nelle 

diverse forme di partecipazione civica. Malgrado la maggior parte dei rispondenti (73,40%) dichiari di non 

essere iscritto ad alcuna Associazione o Comitato, il quadro complessivo che emerge è quello di un generale 

desiderio di impegnarsi in prima persona in progetti collettivi, vivendo i nuovi spazi in forma sempre più 

condivisa e partecipata. Volendo 

tentare un raffronto tra Municipi per 

quanto riguarda l’associazionismo 

attivo, ossia il numero di persone che 

dichiarano di fare già parte di un 

Organismo di rappresentanza e di 

parteciparvi regolarmente, il Municipio 

che appare più virtuoso in tal senso è il 

III, seguito da VII, IX, I, V, II e VIII, mentre 

il “fanalino di coda” sembra essere il XV 

Municipio.  

 

Fig. 7 – Rispondenti iscritti ad associazioni o comitati – raffronto tra Municipi basato sul totale dei rispondenti 

 

In generale, l’attivismo civico sembra essere particolarmente connotato al femminile: tra coloro che hanno 

risposto SÌ a questa domanda le donne sono, infatti, quasi il doppio degli uomini. 

Per la progettazione periodica dei servizi e delle attività, il 70% dei rispondenti ritiene che i nuovi Centri 

debbano dialogare in primis con gli altri soggetti istituzionali del territorio: Municipi, musei e istituzioni 

culturali pubbliche. Anche il mondo dell’associazionismo – inclusi i Comitati e i gruppi informali di cittadini – 

è chiamato in causa: quasi il 66% degli utenti ritiene, infatti, che possa dare un contributo attivo nella 

progettazione dei servizi e delle iniziative. A seguire viene riconosciuto un ruolo potenziale a scuole, 

Università e centri locali di produzione culturale e artistica, facendo emergere un’idea di integrazione tra i 

diversi circuiti culturali cittadini che, ad oggi, rappresenta un potenziale solo in parte sfruttato. La maggior 

parte dei cittadini (56,85%) dichiara, peraltro, una buona disponibilità (4 e 5 su una scala da 1 a 5) a 

partecipare in prima persona a tali momenti di discussione.   



 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, anche l’idea dei Poli Civici come bene comune, alla cui gestione siano direttamente chiamati a 

contribuire i cittadini, in forma singola o associata, raccoglie ben il 76% dei consensi, nell’ambito dei quali si 

colloca un 58% di rispondenti che parteciperebbe direttamente a tale attività. Nel raffronto tra Municipi 

questa volta – e inaspettatamente - è il VI che fa registrare la maggior percentuale di cittadini disponibili a 

mettersi in gioco al servizio della comunità, dato importante se messo a sistema con quello sulla scarsa 

partecipazione al questionario che ha caratterizzato questo Municipio: pochi partecipanti, ma 

particolarmente motivati a dare il loro contributo.   

 

 Figg. 8 e 9 – Elevata disponibilità per 

attività di co-progettazione e co-gestione 

nei Municipi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             

 

Seppure abbia un carattere esclusivamente orientativo, la presente consultazione dimostra l’esistenza di uno 

“zoccolo duro” di cittadini e city user disposti ad accogliere favorevolmente un ampliamento della rete 

finalizzato non solo a implementare ulteriori servizi di natura culturale, ma anche a offrire alla cittadinanza 

nuovi punti di aggregazione e di impegno attivo sul territorio. 

Un elemento degno di nota è la sostanziale omogeneità tra le risposte nei diversi Municipi: anche 

ponderando i risultati rispetto alla popolazione residente, non si rilevano infatti picchi significativi o 

differenze sostanziali tra i quindici territori, dimostrando l’esistenza di uno standard di servizio coerente tra 

le Biblioteche della città. Ciò si spiega, in parte, con una certa omogeneità del campione di rispondenti: data 

la sua articolazione e i canali di promozione utilizzati - per lo più social e newsletter istituzionali 

dell’Amministrazione capitolina e delle stesse Biblioteche – la consultazione ha infatti convogliato, in maniera 

spontanea, un target di utenti generalmente consapevoli, informati e interessati all’offerta culturale cittadina 

(i csd heavy users).  Non si tratta necessariamente di attivismo civico, se si considera che il 73% dei rispondenti 

dichiara di non far parte di alcun tipo di associazione formale o informale, bensì di un attivismo culturale che, 

lungi dal chiudersi in un’idea élitaria delle Biblioteche e delle loro modalità di fruizione, sfocia invece in un 

desiderio di apertura verso un utilizzo anche collettivo di tali spazi, mettendone in luce il potenziale 

aggregante per la vita delle comunità sociali.  

 

 

 

 

 


