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MONITORAGGIO MERCATINO PATÚ, 03/08/2017 
 

Il giorno 3 agosto 2017 il progetto Piazza dell’Integrazione è stato ospitato a Patù in 
occasione della “Sagra della Sciuscella”. 
A fare gli onori di casa è stata la ProLoco di Patù, con il patrocinio del Comune di Patù. 
Il Mercatino è stato un mezzo per far conoscere ai numerosi turisti le tipicità artigianali 
ed enogastronomiche del territorio salentino. 
Gli artigiani presenti hanno esposto le loro opere di ricamo, uncinetto, feltro, terracotta 
e diversi prodotti enogastronomici, dal vino alle friselline. 
 

 

Dei presenti a cui è stato somministrato il questionario 
di monitoraggio, il 57,1% non aveva mai sentito 
parlare del progetto PIAZZA DELL’INTEGRAZIONE. Il 
28,6% ne aveva già sentito parlare e il 14,3% aveva 
partecipato ad altre attività organizzate nell’ambito del 
progetto. 
 
Alla domanda su come l’intervistato fosse venuto a 
conoscenza del mercatino, il 35,7% è stato informato 
attraverso i social network, il 35,7% dai manifesti e 
depliant pubblicitari, il 21,4% da parenti, amici e 
conoscenti e il 7,1% dai partner del progetto. 
 

Il 50% delle persone intervistate aveva visitato altre 
volte, in passato, il luogo dell’evento. Per il 35,7% si 
trattava di una frequentazione abituale. Solo il 14,3% 
non aveva mai frequentato questo luogo. 

Il 50% degli intervistati ha visitato il mercatino con 
amici; il 35,7% era accompagnato da familiari e/o partner e il 14,3% era solo. 

Tra i prodotti più acquistati ci sono stati i prodotti tipici, i portachiavi cuciti a mano e i 
gioielli ricamati all’uncinetto.  

L’”evento nell’evento” è stato particolarmente apprezzato in quanto è stato possibile 
ammirare la più autentica tradizione artigianale locale. Il progetto “Piazza 

dell’Integrazione” ha ricevuto numerosi apprezzamenti per il contributo che dà al 
sociale in questo meraviglioso angolo di Salento. 

A rendere il tutto ancora più apprezzato è stato lo spettacolo degli artisti di strada che 
hanno incantato la piazza con la loro bravura e simpatia. 

Dal punto di vista anagrafico, il 42,9% dei visitatori erano rientravano nella fascia di età 
dai 31 ai 60 anni. In misura decisamente minore erano giovani dai 19 ai 30 anni 
(21,4%), adulti di età superiore ai 60 anni (21,4%) e giovanissimi di età inferiore ai 18 
anni (14,3%). 

La maggior parte delle persone intervistate era di nazionalità italiana, ad eccezione di un 
piccolo numero di turisti provenienti dalla Svizzera. La maggior parte proveniva da Patù e 
comuni limitrofi come Giuliano, Tricase e Taurisano.  
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l 57,1% delle persone intervistate hanno risposto di non far parte di associazioni. 

Chi ha risposto di far parte di associazioni, opera prevalentemente nei settori Sport e 
Cultura e Territorio. 


