
ANALISI DELL' UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK REPORT E RELAZIONE DATI 2016 

 

PREMESSA E CRITERI DI LETTURA 

 

Nei mesi Maggio/Giugno 2016 il museo BE-GO Benozzo Gozzoli si è incaricato dell'impiego di 7 

ragazzi dagli I.S.I.S  F. Enriques – Liceo Scientifico  di Castelfiorentino e I.I.S Roncalli - Turismo 

di Poggibonsi nell'ambito dell'esperienza lavorativa di cui abbiamo preso l'impegno per 2 settimane. 

Il progetto di tirocinio prevedeva di effettuare un'indagine sull'utilizzo dei Social Network in 

relazione alle diverse fasce di età al fine di indagare l'utilizzo dei social in relazione alle istituzioni 

museali, in particolar modo il museo Benozzo Gozzoli. 

Per rispondere alle esigenze del Museo è stato  redatto un questionario composto da cinque quesiti e 

due filtri,  predisposto dagli studenti dell' Enriques che hanno ritenuto più adatto un questionario 

breve ed incisivo da somministrare in modo anonimo; il soggetto intervistato poteva in qualsiasi 

momento chiudere l'intervista. 

La prima cosa che abbiamo fatto per comporre il questionario è stata guardare il rendimento di altri 

musei sui social network, soprattutto su facebook.Tra i musei analizzati troviamo: 

il Louvre di Parigi, il museo  Castelvecchio di Verona, lo Stibbert di Firenze, il museo Leonardiano 

di Vinci. 

Il lavoro che abbiamo fatto è stato principalmente quello di analizzare i post e trovare i punti forti e 

quelli deboli, in base ai like e alle condivisioni che ricevevano come ad esempio abbiamo 

riscontrato  in particolar modo in un video del Louvre che è stato molto gradito dagli utenti; da 

questa indagine sono state proposte alcune idee anche per il Be-go. 

Noi ragazzi, sotto la supervisione di Alice e Stefania, siamo andati per il centro di Castelfiorentino a 

somministrare il questionario alle persone che incontravamo. 

 

Si è reso necessario come prima domanda individuare le fasce di età per capire come variava 

l'utilizzo dei social in base al dato anagrafico e per fare questo abbiamo preso come riferimento il 

questionario fornito dalla Regione Toscana per la soddisfazione del pubblico, in dotazione al 

Museo. 

 

Con la seconda domanda abbiamo voluto analizzare l'utilizzo dei Social Network, in special modo 

quelli più cliccati, per vedere se erano utili in relazione alla comunicazione museale. 

Nel successivo quesito abbiamo messo in evidenza la conoscenza o meno del soggetto per quanto 

riguarda le istituzioni aristiche. 

La quarta è molto più specifica e mira a scoprire se gli intervistati conoscono il BE-GO, se la 

risposta fosse stata negativa sarebbe avvenuta la promozione. 

L'ultima domanda richiede in modo chiaro se gli utenti fossero a conoscenza che il museo è 

presente sui social. 

Piccolo appunto: se la risposta alla domanda numero 2 fosse stata negativa, noi intervistatori 

saremmo dovuti passare alla domanda 4. 

La somministrazione dei questionari è stata svolta da: Andrea, Cristiano, Giulio,Giulia, Elisa, 

Orsola e Alessio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A quale fascia di età appartiene? 
Su 51 questionari registrati,il 19,6% del pubblico dichiara di appartenere alla fascia d'età minore ai 

18 anni. 

Fra i 18 anni e i 30 anni abbiamo il 17,6%, mentre soltanto 7 persone(13,7%) appartengono alla 

fascia compresa tra i 31 e i 45 anni. 

La maggior percentuale la riscontriamo nella fascia di età compresa tra i 45 e i 65 anni. 

La percentuale del pubblico riferita a coloro che hanno più di 65 anni è analoga a quella di coloro 

che hanno meno di 18. 

 

 

 

Usa i Social Network? 
Su 51 questionari il 100% del pubblico della fascia di età minore ai 18, usa i social network. 

Le fasce di età tra i 18 e i 30 anni e quella tra i 31 e i 45 è analoga alla precedente. 

Le persone comprese tra i 45 e i 65 anni rappresentano il 60%. 

Il rimandente 30% occupa la fascia di età dai 65 in su. 

Le persone che hanno risposto negativamente alla domanda,hanno giustificato la loro affermazione 

dicendo di non essere interessati oppure che il loro utilizzo dei social è prettamente lavorativo. 



 

Se sì quali? 
Tra le varie possibilità che abbiamo selezionato,hanno avuto spessore soprattutto Facebook e 

Instangram. 

Ad esempio,il 92% degli utenti utilizza Facebook,in special modo nella fascia di età tra i 45 e i 65. 

Allo stesso tempo,il 55% di persone usa Instangram, e solo il 7,8% usufruisce di Twitter. 

Nella fascia di età inferiore ai 30 anni,troviamo altri social network che non avevamo considerato 

come Snapchat e Ask. 

 



Segue qualche istituzione museale su questi social network? 
Abbiamo riscontrato che un 31,5% delle persone che usano social network seguono anche 

istituzioni museali. 

Queste persone si concentrano principalmente nella fascia di età compresa tra i 30 e i 45 anni. 

La maggior parte degli intervistati ha risposto che non segue istituzioni museali. 

Al contrario, alla minoranza che ha risposto positivamente abbiamo poi chiesto quali fossero. 

Tra le risposte date troviamo: il Louvre, il Prado, gli Uffizi e Strozzi. 

Inoltre sono state citate pagine d'arte e di fotografie in generale. 

 

Conosce il museo BE-GO Benozzo Gozzoli? 

 
Il 92% delle persone a cui abbiamo sottoposto il quesito ha risposto di sì. 

Una piccola parte degli intervistati non era a conoscenza del museo Be-go Benozzo Gozzoli, in tal 

modo è avvenuta la promozione mediante la consegna del volantino e allo stesso tempo di 

invogliare gli intervistati a visitarlo. 

 

 

E' a conoscenza che il museo BE-GO Benozzo Gozzoli è sui social? 
La totalità delle persone che è a conoscenza che il museo Benozzo Gozzoli è sui social, lo segue. 

In special modo su Facebook. 

 

Oltre che a promuovere il museo, il volantino ha anche l' obbiettivo di pubblicizzare la pagina 

Facebook e altre informazioni riguardanti il museo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONI 

A conclusione dell' indagine  sui social network riguardanti le istituzioni museali, in particolar 

modo il Be-go 

 

 
- like Bego 

 

 
 

 


