
 
 

Gentile Utente, 
 

la Biblioteca di San Maurizio Canavese ha intenzione di creare un Gruppo di Lettura dedicato agli utenti 
adulti. Ti chiediamo pochi istanti del tuo tempo per compilare questo breve questionario che ci permette di 
raccogliere preferenze, idee e suggerimenti per l’organizzazione di questa nuova attività. 
 

1. Cosa ti viene in mente quando si parla di Gruppo di Lettura?: (sono possibili più risposte) 
 

2. Quali caratteristiche potrebbero essere un valore aggiunto del Gruppo di Lettura:  
(sono possibili più risposte) 
 

3. Cosa potrebbe significare maggiormente per te partecipare ad un Gruppo di Lettura: (sono possibili 
più risposte) 

 

4. Quanti potrebbero essere i partecipanti al Gruppo: (sono possibili più risposte) 
 

a) Al massimo 5 sennò si crea troppa confusione; 
b) Fra i 5 e i 10; 
c) Fra i 10 e i 15; 
d) Non ha importanza, purché si riesca a intervenire tutti; 
e) Altro…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Quale potrebbe essere il compito di ciascun partecipante: 
 

a) Un gruppo di persone che si riuniscono 
per parlare di libri; 

b) Un’attività dove si pratica lettura ad alta 
voce; 

c) Un gruppo di persone che si riuniscono 
per parlare di una lettura che hanno 
deciso insieme e che vogliono 
condividere; 

 

d) Un gruppo che si interessa, oltre ai libri, agli stimoli 
culturali e alle emozioni che possono nascere dalla 
condivisione degli interessi e delle conoscenze 
personali; 

e) Un’attività in cui si assiste a lezioni, interventi, 
approfondimenti su determinati libri e/o autori; 

f) Altro………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 

a) Le regole e le modalità si scelgono tutti 
insieme; 

b) Ci deve essere qualcuno che fa da guida; 
c) Le regole e le modalità sono flessibili e 

modificabili; 
d) Tutti possono proporre le letture; 
e) Ci deve essere qualcuno che fa da guida a 

turno; 
 

f) Organizzare anche incontri conviviali; 
g) Non limitarsi alle letture, ma spaziare su altri stimoli 

culturali; 
h) Partecipare a eventi culturali come Gruppo di 

Lettura; 
i) Usufruire dei servizi della biblioteca; 
j) Altro………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

a) Un piacevole passatempo; 
b) Un modo per conoscere nuovi autori; 
c) Un’occasione per confrontarsi su idee, 

interessi ed emozioni; 
d) Un approfondimento di determinate 

letture; 
 

e) Un’occasione per venire a conoscenza di attività e 
stimoli culturali; 

f) Proporre i libri preferiti ad altre persone; 
g) Un’occasione per conoscere autori e professionisti 

del settore; 
h) Altro………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

a) Leggere obbligatoriamente il libro; 
b) Non leggere il libro se non piace, anche la 

“non-lettura” è un’opinione; 
c) Intervenire obbligatoriamente durante gli 

incontri; 
d) Partecipare anche solo da uditore; 

 
 

e) Proporre letture e stimoli culturali; 
f) Limitarsi ad ascoltare colui/colei che guida 

l’incontro; 
g) Incoraggiare gli altri a intervenire; 

h) Altro………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 



 
 

6. Che ruolo potrebbe avere la biblioteca?: (sono possibili più risposte) 

7. Che lettore sei?: (sono possibili più risposte) 

 

8. Se dovessi partecipare, che libri potrebbero interessarti? : (sono possibili più risposte) 

 

9. Se dovessi partecipare, quale o quali giorni della settimana sarebbero più comodi?: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. E in quale fascia oraria?: (sono possibili più risposte) 

 

NOME………………………………….…..                COGNOME…………………………………………….. 
 
TELEFONO………………………………..                E-MAIL……………………………………………………………………. 
  

 Desidero essere informato quando verrà formato il Gruppo di Lettura tramite i recapiti che ho fornito; 
 

 Fornisco sin da ora il mio nominativo per essere informato dell’avvio del Gruppo di Lettura. 
 

L’interessato/a acconsente ai sensi e per gli effetti degli artt. 6,8 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE al 
trattamento dei dati personali “soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” e solo con il consenso dell’interessato e previa 
autorizzazione. 

DATA E FIRMA 

a) Avvia il gruppo e lo rende autonomo, 
garantendo un aiuto logistico; 

b) Avvia l’attività e la segue a livello logistico 
e di promozione culturale; 

 

c) Non c’è alcun bisogno della biblioteca per avviare 
un Gruppo di Lettura; 

d) Segue il gruppo e informa i partecipanti circa 
iniziative culturali (mostre, incontri con l’autore, 
festival letterari, ecc.); 

e) Altro………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

a) Lettore saltuario; 
b) Lettore costante; 
c) Lettore affezionato a un determinato 

genere; 
d) Lettore onnivoro; 
e) Vorrei avere la possibilità di leggere con 

più costanza; 
f) Lettore quotidiani e/o riviste; 
g) Utilizzo il supporto cartaceo; 
h) Utilizzo o mi piacerebbe imparare a 

utilizzare il supporto digitale (ebooks); 
i) Non ha importanza il supporto; 

 

j) Voglio farmi sorprendere da nuove letture; 

k) Mi fido solo dei libri che hanno vinto un Premio 
Letterario; 

l) Leggo principalmente autori italiani; 
m) Leggo principalmente autori stranieri; 
n) Leggo principalmente le novità; 
o) Leggo principalmente autori contemporanei; 
p) Lettore di poesie; 
q) Lettore di testi teatrali; 
r) Altro………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
. 

a) Libri di genere (gialli, thriller, fantasy, 
fantascienza, ecc.); 

b) Saggistica e manualistica; 
c) Narrativa italiana; 
d) Narrativa straniera; 
e) Libri vincitori di Premi Letterari; 

 

f) Classici della letteratura; 
g) Poesie; 
h) Biografie e/o autobiografie; 

i) Qualsiasi 
j) Altro…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

a) Mattino; 
b) In pausa pranzo; 
c) Pomeriggio; 

 

d) Tardo pomeriggio; 
e) Sera, dopo cena; 

f) Altro………………………………………………………………………… 


