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Customer Satisfaction in Piazzalunga 
 
NELLA TANA DEL LIBRO INCONTRO DEL  9 DICEMBRE 2015 
(letture e animazioni per bambini del mercoledi pomeriggio) 
 
Premessa 
Il Centro Culturale Piazzalunga ha iniziato nel 2015 un percorso  per rilevare le 
percezioni degli utenti sui servizi usufruiti.  
L’offerta dei servizi offerti è molto ampia e differenziata per target, tipo di 
prestazione, fasce orarie, ambienti utilizzati, ecc.   per cui in questa prima fase è 
stata impostata una indagine conoscitiva della qualità percepita, mirata su singoli 
servizi o su singoli eventi dello stesso servizio.  
La scelta è stata quella del tradizionale questionario anonimo scritto, distribuito ai 
presenti a fine attività giornaliera.  
Sono stati presi in esame alcuni aspetti ritenuti importanti  per una prima valutazione  
del gradimento degli utenti, ai quali  è stato chiesto di  “dare un voto” da 
insufficiente a ottimo. 
Sono state fatte anche domande conoscitive a “risposta chiusa” ed altre con  richiesta 
di suggerimento di miglioramento, considerazioni e motivazioni legate a opinioni o 
esigenze personali. 
 
Nella Tana del Libro 
INCONTRO DEL  9 DICEMBRE 2015 
 
Partecipanti 18  - questionari compilati 12 
 
Considerato che la fascia di età dei bambini che frequentano questa attività  è 
compresa fra i 4 ed i 6 anni nell’indagine conoscitiva della soddisfazione del servizio 
sono stati coinvolti gli accompagnatori. 
 
Va specificato inoltre che in questi contesti capita frequentemente che un 
accompagnatore porti all’attività anche 2 o 3 bambini, non necessariamente parenti. 
 
Non è possibile pertanto calcolare la percentuale dei questionari compilati.  
 

Da quanto tempo frequenti  il Piazzalunga? 
meno di un anno   5 
da 2 a 5 anni 3 
più di 5 anni 4 
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Sei venuto a conoscenza delle nostre attività attraverso: 
 
passaparola 2 
stampa locale 1 
sito del Comune di Suzzara / 
newsletter settimanale 3 
pagina facebook 6 
volantini pubblicitari distribuiti a scuola 8 
espositori all’interno del Piazzalunga 1 
display informativi (piazza Luppi e viale 
Zonta) 

/ 

Altro  1 telefonata 
 
  
 
Partecipi alle attività per ragazzi del  Piazzalunga prevalentemente in qualità di 
genitore 10 
nonno/a 2 
educatore / 
professionista / 
studente / 
 
 
Esprimi un giudizio su alcune delle nostre attività (cerchia il numero che corrisponde 
al tuo giudizio) 
 1(insufficiente) 2 (sufficiente) 3 (discreto) 4 (buono) 5 (ottimo) 
 
  
Letture animate media 4,833 
Letture con laboratorio pittorico media 4,75 
Interventi di gioco e teatro media 4,583 
Numero degli incontri media 4,083 
Spazi media 3,75 
Orario media 4,166 
Professionalità degli animatori media 4,818 
Suggerimenti Si chiedono più incontri (voto 1  a numero 

degli incontri) 
 
Come si nota dalla media ottenuta per ogni singolo aspetto si può senza dubbio 
sostenere il pieno successo dell’attività svolta per i bambini il giorno 9 dicembre ‘15. 
Un leggero calo del gradimento riguarda: 

1. il numero degli incontri 
2. gli spazi utilizzati 
3. l’orario di svolgimento incontri 

 
Per quanto riguarda il punto 1, la media è stata abbassata da un utente che ha dato 
voto insufficiente, specificato nei suggerimenti che vorrebbe più incontri. 
Per quanto riguarda gli altri due punti sarà cura di indagini future valutare il 
riproporsi di questo appunto. 
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Da notare è che la maggior parte dei compilatori è venuta a conoscenza dell’attività 
alla quale hanno partecipato grazie a metodi tradizionali di informazione. 
Lo stesso questionario verrà somministrato anche ad altre date dello stesso servizio ed 
i dati raccolti verranno incrociati e confrontati. 
   
f.to Stefania Erlindo 
f.to Fiorasi Marina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


