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MONITORAGGIO MERCATINO CAPRARICA, 25/04/2017

Il giorno  25 aprile 2017,  in occasione della tradizionale Fiera di San Marco,  è stato
realizzato  il  primo  appuntamento  del  MERCATINO  ITINERANTE nella  suggestiva
cornice di Piazza Vittoria, a Caprarica di Lecce.

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. 

Dei presenti a cui è stato somministrato il questionario di monitoraggio, il  31,5% non
aveva mai sentito parlare del  progetto PIAZZA DELL’INTEGRAZIONE.  Nessuno
aveva partecipato ad altre attività, come mercatini o sportelli  attivati presso il Centro
Informativo e Creativo di Taurisano.

Alla  domanda  su  come  l’intervistato  fosse
venuto a conoscenza del mercatino, il 53,8%
ha  risposto  di  essere  stato  informato  da
manifesti o depliant pubblicitari; il 46,2% dal
passaparola di amici, parenti e conoscenti.

L’84,6% delle persone che hanno risposto al
questionario  ha  dichiarato  di  aver  già
visitato questa Fiera in passato almeno
una  volta.  Per  il  15,4%  si  tratta  di  una
frequentazione abituale.

Il  61,5%  degli  intervistati  ha  visitato  il
mercatino  con  amici.  Il  30,8%  è  stato
accompagnato  da  familiari  e/o  partner  e  il
7,7% vi ha preso parte da solo. 

Meno della metà delle persone intervistate ha
acquistato  qualcosa  dagli  espositori.  I  prodotti  maggiormente  acquistati  sono  stati
prodotti enogastronomici, anche se i visitatori hanno dimostrato interesse per tutte le
categorie esposte: ricami, feltro, pirografia. Il mercatino, infatti, è stata l’occasione per
prendere contatti con gli artigiani per eventuali lavori su commissione come bomboniere
e oggettini per compleanni ed altri eventi.

Alla  domanda  riguardo  gli  aspetti  d’interesse  dell’evento,  è  emerso  un  particolare
interesse per la location, per i prodotti esposti e per l’animazione degli artisti di strada.

Dal punto di vista anagrafico, il 61,5% dei visitatori era Adulto (31-60 anni); il 23,1%
era Giovane di età compresa tra i 19 e i 30 anni; il 15,4% era di età inferiore ai 18 anni. 

Tutti  gli  utenti  che  hanno  risposto  al  questionario  erano  di  nazionalità  italiana
provenienti da Caprarica o dai comuni limitrofi. 

Il 53,8% delle persone intervistate ha risposto di far parte di associazioni che operano
principalmente nel settore Cultura e Territorio.
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