
Metodi per la raccolta dei dati per le ICC

METODI DI RACCOLTA 
DEI DATI PRIMARI

Chiunque può 
accedervi, usarli 
e condividerli.

Disponibile in un formato 
comune e in linguaggio 
macchina con licenze adeguate.
Le licenze consentono di utiliz-
zare i set di dati in qualsiasi 
modo, anche trasformandoli, 
combinandoli e condividendoli.

Accuratezza 
e integrità dei 
dati raccolti.

I set di dati pubblici e open 
source consentono di rispar-
miare tempo e di collaborare.

Puoi esplorare i set di dati resi disponibili dalle 
istituzioni pubbliche. Diversi paesi possiedono 
archivi di open data che rendono pubblici e 
riutilizzabili i dati della pubblica amministra-
zione. È possibile richiedere agli uffici pubblici 
i dati specifici raccolti ai fini di gestione.

Condurre interviste può aiutare a spiegare, 
comprendere e esplorare punti di vista, 
comportamenti e esperienze delle persone.

Le interviste 
possono 
essere fatte 
in presenza 
o online.

Le video in-
terviste online 
riducono i costi 

di viaggio.

I social network 
forniscono enormi 
quantità di dati che 
richiedono competenze 
specializzate per 
poterli analizzare.

Facilità di identificazione dei dati. Questo 
metodo di raccolta non richiede compe-
tenze tecniche per l’identificazione delle 
fonti di dati.

Offre una raccolta dati dettagliata. Aiuta 
a analizzare particolari comportamenti e 
azioni.

I dati sono già 
disponibili.

Facilità di tracciamento dei dati 
raccolti che permettono di valutare la 
storia di uno specifico evento culturale.

OSSERVAZIONE OPEN DATA

Dati provenienti 
da un campione di 
persone intervistate.

Consente di appli-
care i risultati a un 
pubblico più ampio.

Sfida principale: riconoscere la relazione 
tra la popolazione complessiva e il 
campione coinvolto.

I questionari 
possono essere 
fatti online.
I questionari online 
sono accessibili 
sempre e ovunque.

Costo 
contenuto.

Ampia gamma 
di dati.

La data collection è il processo sistematico di 
raccolta dei dati provenienti da diverse fonti.

Permette di scegliere quale tipo di informazione 
possa fornire la migliore comprensione 

dell'impatto delle ICC.

Per ottenere informazioni approfondite, fare previsioni e valutare 
l'impatto delle azioni culturali in modo da creare un valore signifi-

cativo occorre adottare un ruolo attivo nella raccolta dei dati.

DATI INTERNI E 
DOCUMENTI

INTERVISTE

Occorre avere chiaro l'obiettivo dell'analisi.

DATI SECONDARI

ICC - 
Industrie 
Culturali e 
Creative

OBIETTIVO: Comprendere le 
caratteristiche generali o le opinioni 

di un gruppo di persone.

INDAGINI E 
QUESTIONARI

Vantaggi:
Vantaggi:

OBIETTIVO: Comprendere a fondo le 
percezioni o le opinioni su un argomento.

È un incontro tra due persone in 
cui chi intervista pone domande 
alla persona intervistata.

Aperta: dove la 
discussione segue 
gli interessi e le 
indicazioni delle 
persone.

Strutturata: dove 
ai/alle partecipanti 
vengono poste le 
stesse domande in 
modo da fare un 
confronto.

Un’intervista può essere

OBIETTIVO: Osservare e comprendere il 
comportamento degli individui all'interno di 

un determinato contesto o luogo.

Consiste nel vedere il 
comportamento dei gruppi 
di persone e valutare se 
gli ambienti funzionano.

Può svolgersi 
durante gli eventi, 
nei musei o in 
ambienti digitali.

OBIETTIVO: Identificare e analizzare i 
dati interni, anche se raccolti per altri 
scopi, e che sono utili a comprendere 

l'impatto dell’organizzazione.

Sistematizzare e analiz-
zare i dati interni delle 
ICC aiuta a monitorare 
e comprendere le attivi-
tà di gestione, funziona-
mento e rendimento 
dell’organizzazione.

Rapporti del 
personale, dati 
provenienti da 
database interni, 
informazioni sui 
biglietti, brochure 
delle mostre, ecc.

Kaggle Data Driven
KDD
Google Public 
Datasets

AWS dataset

Vantaggi: Vantaggi:

OBIETTIVO: Raccogliere e 
analizzare dati su argomenti 
specifici provenienti da archivi 

pubblici e privati.

Vantaggi:

COSA PERCHÉ
I dati sono fatti e informazioni la cui raccolta 

è finalizzata alla consultazione e analisi.


