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METODOLOGIE E STRUMENTI 
PER L'ANALISI DEI PUBBLICI

12 - 20 novembre 2021



Il corso, attraverso incontri live e contenuti on 
demand, fornisce una panoramica delle

principali metodologie e strumenti per indagare e 
conoscere i propri pubblici - attuali e potenziali.



Conoscere per valutare, conoscere per 

pianificare, conoscere per riposizionarsi: 

competenze imprescindibili per operare oggi in 

un contesto pandemico che ha stravolto abitudini 

di consumo e modalità di fruizione culturale.

A partire dall’individuazione dei bisogni 

conoscitivi della propria organizzazione, il corso 

intende fornire, attraverso l’esplorazione delle 

principali metodologie adottate nella ricerca 

sociale, alcuni strumenti di base necessari a 

impostare una strategia conoscitiva dei propri 

pubblici e dei contesti di riferimento in cui si 

agisce.

Principali temi affrontati

 La funzione della ricerca sociale nella 

progettazione culturale

 Il sistema informativo di marketing: dati 

secondari, interni e primari

 Metodologia e strumenti: ricerca qualitativa e 

quantitativa a confronto 

 Focus indagine sul pubblico: progettare un 

questionario (laboratorio)

 Strumenti qualitativi: interviste in profondità e 

focus group

 I dati secondari e l’analisi del contesto

 Leggere e interpretare i dati: dalla ricerca 

all’analisi

 Introduzione all'analisi dei dati 

 Introduzione ai dati digitali

Focus e obiettivi



Agenda

Venerdì 12 Novembre 2021

9.30 – 13.00

Venerdì 19 Novembre 2021

9.30 – 13.00

Sabato 20 Novembre 2021

9.30 – 13.00

+ 5 ore di lezioni 

fruibili on demand



Live su Zoom

La ricerca sociale per la progettazione culturale

Venerdì 12 Novembre 2021| 9:30 – 13:00 

 La funzione della ricerca sociale nella progettazione culturale

 A cosa servono i dati? Il sistema informativo di marketing 

 Come impostare un piano di ricerca

 Ricerca qualitativa e quantitativa a confronto: metodologia e strumenti

 Valorizzare i dati interni

 Q&A

On demand

Il focus group

 Cosa sono i focus group e a cosa servono

 I ruoli: partecipanti, facilitatore, rapporteur

 Funzionamento: setting, dinamica della discussione, questioning route, check

list

 Aspetti etici

A cura di

Alessandra Gariboldi



On demand

L’intervista

 Cos’è l’intervista e a cosa serva

 Intervista strutturata, semi-strutturata, non strutturata

 La traccia dell’intervista

 Il setting

 La conduzione

 La restituzione

On demand

Il questionario

 Come costruire un questionario: il percorso

 Cosa voglio sapere: definizione della domanda

 Con chi ho a che fare: definizione della popolazione e campionamento

 Costruire il questionario: la formulazione delle domande

 Il test

 La formazione del personale e la somministrazione

 Dalla pulizia dei dati all’analisi

 Esempi di reportistica

A cura di

Maria Giangrande

A cura di

Simone Seregni e
Lucia Zanetta



Live su Zoom

Progettare un questionario per un’indagine sul 
pubblico

Venerdì 19 Novembre 2021| 9:30 – 13:00 

La seconda sessione live sarà interamente dedicata ad approfondire, attraverso 

un’esperienza laboratoriale, la progettazione e realizzazione di un questionario 

rivolto al pubblico.

 Metodologie e strumenti per l’analisi dei pubblici

 Il questionario: quando, come e perchè? 

 Presentazione dell’esercitazione e divisione in gruppi in base al caso studio 

scelto 

 Esercitazione assistita da un tutor

 Presentazione collettiva degli elaborati e confronto

 Q&A



On demand

Introduzione all’analisi dei dati

 Introduzione all’analisi e interpretazione dei dati

 Strumenti per la restituzione dei dati

On demand

Introduzione ai dati digitali

 I dati digitali delle organizzazioni: un patrimonio da esplorare

 Come leggere e a cosa servono gli analytics

 Come leggere e a cosa servono gli insights dei social 

A cura di

Simone Seregni

A cura di

Marco Scevola



Live su Zoom

Dall’interpretazione dei dati all’analisi di contesto

Sabato 20 Novembre 2021| 9:30 – 13:00 

 La ricerca al servizio della progettazione culturale: perchè è importante 

leggere il contesto

 Trovare i dati: le fonti secondarie

 Come utilizzare i dati: dalla ricerca all’analisi

 Interpretare, leggere e restituire i dati: alcuni esempi

 Q&A



Principali docenti

Maria Giangrande

Laureata in Scienze Politiche, con un Master in Analisi per le Politiche 

Pubbliche, dal 2006 lavora per l’Osservatorio Culturale del Piemonte di cui è 

oggi la coordinatrice. da anni si occupa di analisi delle policy culturali, 

dall’indagine delle dimensioni macroeconomiche che definiscono la 

domanda e l’offerta culturale alle dinamiche di evoluzione dei sistemi 

territoriali. Con una forte esperienza nella realizzazione di indagini sia 

quantitative sia qualitative, si è occupata di monitoraggio e analisi dei 

consumi culturali in Piemonte con particolare attenzione all’ambito dei musei, 

del cinema e delle biblioteche, svolgendo ricerche specifiche sul pubblico dei 

musei, delle biblioteche e sulla lettura.

Osservatorio Culturale del Piemonte

Ricercatrice idealista e consulente sognatrice perdutamente innamorata di 

ogni fenotipo dell'arte, per lei la cultura è rimettersi continuamente in 

discussione ascoltando tutti i punti di vista; fa della curiosità la lente attraverso

cui leggere la realtà.

Dopo un dottorato di ricerca in teoria e storia della rappresentazione

drammatica,si accosta al marketing della cultura e agli studi sul pubblico. 

Approfondisce i temi dell'audience development e dell'audience engagement, 

il digital engagement, e la valutazione degli impatti culturali.

Luisella Carnelli
Fondazione Fitzcarraldo



Principali docenti

Lucia Zanetta

Laureata in Scienze della Comunicazione a Urbino, con una tesi in 

Sociologia dei New Media, prosegue gli studi a Torino, appassionandosi di 

processi organizzativi, industrie creative e del legame che può unire la 

dimensione culturale allo sviluppo locale dei territori. Nel 2008 arriva 

all’Osservatorio Culturale del Piemonte, prima realtà in Italia ad occuparsi di 

analisi integrata di dati e informazioni afferenti al settore culturale in sinergia 

con operatori e organizzazioni culturali, amministrazioni locali, fondazioni 

bancarie. Negli anni si è occupata della progettazione e gestione delle 

banche dati dell’OCP e ha curato diversi approfondimenti sulla produzione 

culturale e creativa.

Osservatorio Culturale del Piemonte



Per iscriversi è necessario compilare – entro il giorno precedente l'inizio del corso – il modulo online.

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Modalità di partecipazione

Il corso si svolge in modalità online. 

Si compone di appuntamenti live da fruire attraverso la piattaforma Zoom 

e contenuti da fruire on demand

Iscrizione

Prezzo
€ 290,00 + iva

Scopri le diverse offerte sul sito del corso!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6obLhpk8Wy152ZplOhRmA2gXOo9rZvMWoTVDU_Nu4dcBmGg/viewform
https://www.fitzcarraldo.it/formazione/audience-development/
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Contattaci tramite email o telefono per qualsiasi informazione

training@fitzcarraldo.it

+39 011 5683365

Thank

you!

mailto:training@fitzcarraldo.it
tel:+39 011 5683365

