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MONITORAGGIO MERCATINO ITINERANTE POGGIARDO, 21/08/2017 

 

Il giorno 21 agosto 2017 il progetto Piazza dell’Integrazione è stato ospitato a 

Poggiardo in occasione dell’evento “La Notte del Grano”, organizzato dalla ProLoco. 
 

Ai presenti è stato somministrato il questionario di 

monitoraggio per comprendere la tipologia di utenza 

del mercatino, il livello di notorietà del progetto e la 

sua ricaduta sul territorio. 

Si è rilevato che il 58,8% dei soggetti intervistati non 

aveva mai sentito parlare del progetto PIAZZA 

DELL’INTEGRAZIONE. Il 29,4% aveva sentito parlare 

del progetto in altre occasioni e l’11,8% aveva già 

partecipato ad altre attività (mercatini o eventi). 

 

Alla domanda su come l’intervistato fosse venuto a 

conoscenza del mercatino, il 41,2% ha risposto di 

essere stato informato dai manifesti e depliant 

pubblicitari, il 23,5% grazie al passaparola di parenti, 

amici e conoscenti, il 17,6% dai Social Network e il 

17,6% dai partner del progetto. 

 

Il 41,2% non aveva 

mai visitato il luogo 

del mercatino. Il 23,5% lo aveva frequentato 

saltuariamente. Per il 35,3% si trattava di una 

frequentazione abituale. 

 

Il 47,1% degli intervistati ha risposto di aver 

partecipato al mercatino in compagnia di amici. Il 

29,4% era in compagnia di parenti e/o del partner, 

mentre a visitare il mercatino in solitaria era il 23,5%. 

 

Gran parte dei visitatori dell’evento ha acquistato, 

oltre alle specialità culinarie proposte dai volontari 

della ProLoco, come granu stumpatu e pasta di grano 

arso, le creazioni degli artigiani del progetto Piazza 

dell’Integrazione.  

I prodotti più gettonati sono stati: orecchini, 

portachiavi, borse, borselli, conserve, friselle, taralli, 

legumi e spezie.  

Oltre ad apprezzare la varietà e la qualità dell’artigianato locale, i visitatori hanno 

espresso la loro soddisfazione relativamente allo spettacolo del fuoco proposto dai nostri 

artisti di strada. 

Dal punto di vista anagrafico, il 35,3% degli intervistati aveva un’età superiore ai 60 

anni. La maggior parte era di nazionalità italiana, con poche eccezioni provenienti dalla 

Germania e dalla Francia. Provenivano principalmente da Poggiardo e dai comuni 

limitrofi. I numerosi turisti provenivano da altre provincie della Puglia e dalla Lombardia. 

l 52,9% delle persone intervistate ha risposto di far parte di associazioni operanti 

principalmente nei settori Cultura e Territorio e Sport. 
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