Dati e ICC

DATI – COSA SONO?

OGNI
ORGANIZZAZIONE
HA

Dati interni prodotti
dall’organizzazione.
Dati esterni prodotti
da altre organizzazioni
(stakeholder).

Dati primari –
raccolti appositamente per
conoscere un aspetto speciﬁco
dell’impatto generato
dall'organizzazione tramite le
sue attività.

Dati secondari –
prodotti per un determinato scopo
(o una determinata attività) delle
ICC, ma (ri)utilizzabili in modo
signiﬁcativo anche per conoscere
l'impatto.

I DATI
HANNO
FORME
DIVERSE

Pochi, ma
dettagliati –
dati qualitativi

Adatti a conoscere
i contesti

Molti, sotto
forma di semplici
numeri o testi –
dati quantitativi

Panoramica
sommaria di
processi più ampi

I dati possono essere
testi, numeri, immagini, video e altro.

Tutte queste forme richiedono competenze diverse di raccolta
e analisi dei dati.

COLLEZIONARE I DATI
Spesso i dati raccolti per uno scopo speciﬁco
possono essere sfruttati anche in altri contesti.
Per sfruttare i dati già raccolti,
occorre che questi siano disponibili,
sistematizzati e ben documentati.
La misurazione dell'impatto deve
essere allineata con gli obiettivi
a lungo termine e le ambizioni
dell’organizzazione.
Per coinvolgere il pubblico, le
questioni complesse devono essere
proposte in una forma comprensibile
e concreta.
Utilizza diverse tecniche per la raccolta
dati: digitali, cartacee, creative e persino
installazioni ﬁsiche.
Nel caso di un'installazione ﬁsica,
è importante avere qualcuno che
stimoli il pubblico a partecipare.
Gli/Le assistenti possono aiutare le persone o attirarne di nuove. Possono dare il
via a conversazioni sui dati e aggiungere
ulteriori livelli di coinvolgimento.

ICC -

Industrie
Culturali e
Creative
Pianiﬁca il tempo e l'impegno necessari
per la raccolta e l'analisi dei dati.
Raccogli diversi tipi di dati
e analizzali per ottenere
un quadro più completo.
Sviluppa diverse competenze per la
raccolta e l'analisi dei dati tenendo
in considerazione le esperienze e il
know-how presenti nelle ICC.
Integra i dati nel processo decisionale.
Pianiﬁca le attività in modo
strategico.

ANALIZZARE I DATI CHE SONO DISPONIBILI
Le ICC hanno già al loro interno un know-how e
un bagaglio di esperienze che utilizzano quotidianamente e che sono essenziali per l’analisi dei dati.
Le ICC sono in grado di interpretare i contesti e
le relazioni che stanno dietro i numeri meglio di un
data analyst, estraneo/a al contesto dell’organizzazione.
L'analisi dei dati consiste anche nei processi di pulizia
dei dati e di valutazione della loro afﬁdabilità.

Ricorda che i dati sono
preziosi quanto l'uso che se ne fa.
Integrazione e pulizia dei dati interni sono la sﬁda principale,
poiché i dati possono provenire da
più fonti e spesso sono accompagnati da informazioni insufﬁcienti.

È importante dare un titolo ad ogni campo,
formattando quelli incomparabili, evitando
duplicati e eliminando i campi inutili.

L'analisi dei dati è un
processo continuo in cui ogni
fase fornisce un feedback e
input alle altre fasi.

Per ottenere informazioni più approfondite,
all’interno delle ICC l'analisi dei dati può
beneﬁciare di tecniche di data science.

Una chiara comprensione
degli obiettivi dell'analisi è
fondamentale per la scelta
delle fonti nella fase di
raccolta dei dati e per
l'identiﬁcazione delle
operazioni da effettuare
nell’elaborazione dati.

La data science può aiutare a ricavare
risultati di senso da set di dati non
strutturati e poco chiari, in modo che tali
risultati siano inseriti nel contesto delle
sﬁde e opportunità dell’organizzazione.
La progettazione di modelli matematici
è un’operazione fondamentale per certi
tipi di analisi.

I risultati richiedono
un ragionamento logico
in grado di spiegare le
correlazioni tra le cose.

DATI – COME
USARLI?
Utilizza strategicamente i dati
già raccolti per altri scopi.
I dati sono parte del
ciclo di creazione di valore.
Il pubblico è al centro
del lavoro delle ICC.
Le ICC hanno bisogno di
comprendere necessità, valori e
aspettative del pubblico
effettivo e potenziale e il modo
in cui il loro lavoro lo inﬂuenza.

VISUALIZZARE I DATI
La data
visualizzazione è un
modo innovativo per
presentare i dati al
pubblico in modo
comprensibile.
La presentazione può
prevedere un’interazione.
Interagendo con la
data visualizzazione,
il pubblico
si immerge nei dati
e li comprende
meglio.
La data visualizzazione non deve
necessariamente essere digitale.

