
MONITORAGGIO MERCATINO TAURISANO, 12/05/2016

Il giorno 12 maggio 2016 è stato realizzato il primo appuntamento per l’anno 2016 del
MERCATINO FISSO a Taurisano, in Piazza Pietralaia.

A chi visitava il mercatino è stato chiesto di compilare il questionario di monitoraggio,
composto  da  12  domande  a  risposta  multipla  e  a  risposta  aperta.  Non  tutti  hanno
manifestato la propria disponibilità. Nella giornata in oggetto, sono stati somministrati 20
questionari.

Dei  presenti  a  cui  è  stato  somministrato  il
questionario  di  monitoraggio,  il  60%  non
aveva  mai  sentito  parlare  del  progetto
PIAZZA  DELL’INTEGRAZIONE;  il  25%  ne
aveva  sentito  parlare  e  il  15%  aveva  già
partecipato  ad  altre  attività  nell’ambito  del
progetto.

Passando alla  domanda successiva,  la  maggior
parte  degli  intervistati  (40%)  è  venuto  a
conoscenza del mercatino grazie al passaparola
di amici, parenti e conoscenti. Il 25% è stato
informato  sui  Social  Network;  il  25%  è  stato
informato dai partner del progetto e solo il 10%
è venuto a conoscenza dell’iniziativa attraverso
manifesti e depliant pubblicitari.

Il  45% dei  soggetti  a cui  è stato sottoposto  il
questionario aveva già frequentato il luogo di
svolgimento del mercatino  (Piazza Pietralaia,
nelle immediate vicinanze del Centro Informativo

e  Creativo) in  altre  occasioni.  Questo  dato  è  una  novità  rispetto  al  2015,  ed  è
interpretabile come un indice positivo del buon andamento del progetto,  in quanto le
persone che trovano interessanti le attività proposte sono felici di ripetere l’esperienza. Il
40% non  aveva  mai  frequentato  il  luogo  dove  si  svolgeva  il  mercatino  e  il  15% lo
frequenta abitualmente.

Il 50% degli intervistati ha visitato il mercatino con amici. Il 25% è stato accompagnato
da familiari e partner e il 25% vi si è recato da solo.

Per quanto riguarda l’acquisto dei prodotti artigianali esposti nel mercatino, la metà delle
persone  intervistate  ha  acquistato  qualcosa.  Si  tratta,  nello  specifico,  di  oggettini
artigianali  di  vario  tipo  come  portachiavi,  oggettini  in  pietra,  braccialetti,
oggetti ricamati.

Alla  domanda  riguardo  gli  aspetti  d’interesse  dell’evento,  da  un’analisi  delle  risposte
fornite è emerso che quello che ha maggiormente colpito sono stati i  lavori realizzati
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dai ragazzi diversamente abili nel Centro Informativo e Creativo. La componente
umana  è  stata  molto  apprezzata,  essendo  stata  evidenziata  la  cortesia  dello  staff,
l’allegria  delle  persone  che  hanno  frequentato  il  mercatino,  la  disponibilità  degli
espositori. 

Dal punto di vista anagrafico,  il 50%
dei  visitatori  apparteneva  alla  fascia
di  età giovanile  (19-30  anni);  il
25%  apparteneva  alla  fascia  adulta
(31-60 anni),  il  15% aveva meno di
18 anni e il 10% aveva più di 60 anni.

La  maggior  parte  degli  utenti  che
hanno  risposto  al  questionario
provenivano da Taurisano, il comune
in cui si svolgeva il mercatino; la parte
restante  proveniva da  comuni  della
provincia di Lecce  che si  trovano a
pochi chilometri di distanza rispetto a
Taurisano.  Solo  in  un  caso  si  è
trattato di  un turista  proveniente dal
Nord Italia (Busto Arsizio). Tutti erano
di nazionalità italiana. 

Il 55% delle persone intervistate  non
fanno parte di associazioni. Chi ne

fa parte si distribuisce tra associazioni  che operano nel settore Cultura e Territorio e
associazioni che operano con i Diversamente Abili.

Dall’analisi testuale dei commenti, emerge l’apprezzamento generale per l’iniziativa,
con un invito a creare una rete con altre associazioni e a diffondere il progetto in altri
comuni che hanno il bisogno di conoscere il tema della legalità. L’unica nota negativa è
stata posta sul bisogno di migliorare la pulizia della piazzetta.
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