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Cos’è
1



1

2

● Uno strumento di Digital Citizens 
Survey

● Uno strumento di “Quick Survey”

● Una indagine quantitativa
● Una indagine NON campionaria
● 5 questionari interattivi
● Una campagna di comunicazione 

3 ● Con output strategici (per la PA) e 
comunicativi (per i cittadini)



I questionari
2



1 ● L’indagine è stata condotta attraverso la predisposizione di 
5 questionari online (sistema CAWI), uno per ciascun 
Quartiere del Comune di Firenze, tesi a raccogliere bisogni e 
proposte di cittadini e city users, per immaginare la città di 
domani. 

● Il periodo di rilevazione è durato un mese, dal 1° ottobre al 1° 
novembre 2020.

2 ● Strumento utilizzato Qualtrics
● Senza registrazione di dati personali
● Con sistemi sicurezza doppioni e compilazioni 

fraudolente

––metodologia



––struttura

tempo di compilazione: 15 min circa



––risultati



––rispondenti



––reports



––output grafici



––output grafici



––output grafici / mappe di calore



––output grafici / focus rioni



––output grafici /
tabelloni gradimento



––output strategici / per la PA

● reports
● mappe di calore con segnalazioni
● database dati aggregati
● tabellone gradimento su 26 dimensioni di 

indagine, dettagliato per quartieri e rioni
● city dashboard - con tutte le priorità di 

intervento in base alle segnalazioni



La campagna di 
comunicazione
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––obiettivi

2

3

INFORMARE

INGAGGIARE

RACCONTARE
(diminuire asimmetria 
informativa cittadini/PA)

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

COMUNICAZIONE 
DI PROGETTO



––strumenti

● SITO WEB
● CANALI SOCIAL (FB-IG-TW)
● CAMPAGNA OFFLINE
● STAMPA
● CAMPAGNE ONLINE CON DIGITAL ADV
● LOCAL AMBASSADOR
● COMMUNITY ENGAGEMENT
● WHATSAPP BROADCASTING
● COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
● NEWSLETTER QUARTIERI
● AGENTI DI PROSSIMITA’ (Presidenti di quartiere)

COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

COMUNICAZIONE 
DI PROGETTO



1

––team LAMA

2

3

Project manager

Data Analyst

Communication manager

4 Visual designer

5 Social Media manager



francesca.mazzocchi@agenzialama.eu

agenzialama.eu

Grazie per l’attenzione!
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