LISTA DI DOMANDE CHE POSSONO ESSERE UTILI
PER SCRIVERE UN ARTICOLO SUL VOSTRO EVENTO
Potete utilizzare alcune delle seguenti domande per costruire un articolo. Niente paura, non dovete
rispondere a tutte! Scegliete quelle che vi fanno venire in mente qualcosa che vi piacerebbe far
sapere agli altri.
DESCRIZIONE
▪ In che cosa consiste l’evento? Quando si tiene?
▪ Puoi raccontarci brevemente la storia di quest’evento?
▪ Qual’è il tema dell’evento e perché avete scelto quello?
IDEAZIONE
▪ È un evento completamente nuovo o riprende un’idea che già esisteva?
▪ Se è un evento nuovo da dove viene l’idea?
▪ Se il tema è enogastronomico a quale tipo di cucina si ispira?
▪ Se il tema è storico, a quali fonti avete fatto riferimento?
PROGETTAZIONE
▪ Prevedete delle riunioni per la progettazione?
▪ Quanto tempo dedicate alla progettazione?
▪ Pensate che il vostro evento abbia uno o più target?
▪ Rispetto al target che scopo si pone l’evento?
▪ Avete coinvolto dei giovani nell’organizzazione? Come?
RETI DI COLLABORAZIONE
▪ Quali persone e/o associazioni vengono coinvolte nell’organizzazione oltre a voi?
▪ Che compiti vi assumete nell’organizzazione della festa?
▪ Avete costruito rapporti con altri enti turistici della zona o della Provincia?
▪ Quali rapporti avete costruito con il comune per questo evento?
ORGANIZZAZIONE
▪ Come vi siete distribuiti i compiti tra chi collabora? Chi fa cosa?
▪ Chi coordina le varie componenti della festa?
▪ Qual è la cosa più difficile da fare?
▪ Quali difficoltà tecniche avete dovuto supereare? Come le avete superate?
COMUNICAZIONE
▪ Come comunicate il vostro evento?
▪ Quali supporti tecnologici usate per comunicare il vostro evento?
▪ A chi inviate le comunicazioni?
▪ Su che cosa centrate la comunicazione dell’evento?
VALUTAZIONE
▪ Come è andato l’evento?
▪ Misurate in qualche modo gli ingressi o le presenze?
▪ Quali dati vi interessa conoscere di chi partecipa all’evento?
▪ Prevedete qualche altro tipo di valutazione?
RIPROGETTAZIONE
▪ C’è qualche tipo di riunione dopo l’evento con chi organizza?
▪ Qualcosa è andato storto?
▪ Qualcosa è andato particolarmente bene?
▪ Che cosa non vi aspettavate?

▪ Avete già qualche idea per la prossima realizzazione?

