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Laricerca esplorativa

Qual è la tecnica migliore per raccogliere le informazioni sul nostro pubblico?
Le metodologie di indagine sono riconducibili a tre categorie: esplorativa, descrittiva, causale. Non sempre la distinzione è così
netta, ma è importante aver chiaro le peculiarità di ciascuna per poterne cogliere i vantaggi derivanti dal loro utilizzo, così com'è
altrettanto importante essere consapevoli dei limiti che ciascuna comporta. La ricerca esplorativa consente di ottenere informazioni
di tipo qualitativo utili per verificare in via preliminare se l'idea che abbiamo avuto per lo sviluppo del nostro progetto può essere
fattibile, se esistono delle condizioni per attuarla, se occorre modificarla ed eventualmente in che modo.
In sostanza la ricerca esplorativa risulta opportuna quando bisogna chiarire meglio un problema oppure verificare un'ipotesi.

Un metodo di ricerca esplorativa è costituito da interviste individuali ad interlocutori privilegiati o "informatori-chiave".
In sostanza si intervistano alcune persone che riteniamo degli osservatori speciali di alcuni fenomeni che ci interessano, per cui in
grado di fornirci informazioni utili in merito.

Per esempio: supponiamo di avere come obiettivo quello di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla nostra attività
(spettacoli teatrali, attività museale, stagione concertistica, ecc.). Potremmo decidere di intervistare alcuni insegnanti che ci
trasmettono informazioni sulle attitudini, le preferenze, gli interessi dei loro studenti. I dati raccolti costituiscono un supporto per
definire una strategia per stimolare questa fascia di pubblico potenziale a seguire le nostre iniziative.

Le interviste agli interlocutori privilegiati sono informali e non si avvalgono di questionari strutturati, ma avvengono sotto forma di
conversazione, sulla base di una traccia di domande aperte mirate ad identificare gli aspetti che ci interessano.

La traccia definita preventivamente ci permette di non perdere di vista gli aspetti che vogliamo discutere con l'intervistato, ma
dev'essere costruita in modo tale da lasciare ampio spazio a riflessioni libere ed eventualmente anche ad intraprendere nuove
direzioni di sviluppo di idee ed ipotesi.

 

Focus group

Un altro metodo di ricerca esplorativa sono le interviste di gruppo o focus group. In questo caso si riuniscono alcune persone (da
un minimo di 6 a un massimo di 10) che vengono invitate a discutere in merito alla questione di nostro interesse. Lo scopo è
analogo a quello delle interviste ad interlocutori privilegiati, anche se la verifica della validità delle ipotesi o la nascita di nuove idee
sono frutto di un dibattito tra più soggetti. I gruppi possono sono tendenzialmente costituiti da persone con caratteristiche
omogenee (appartenenti tutti alla medesima classe sociale, alla stessa fascia di età, oppure svolgere la medesima professione,
essere appassionati dello stesso genere artistico, ecc.), anche se a volte può rivelarsi più opportuno costituire gruppi di soggetti
eterogenei per creare maggiore dialettica e favorire la formulazione di nuove ipotesi.

Per esempio: supponiamo di essere i responsabili organizzativi di un teatro e di voler introdurre un servizio navetta destinato ad
alcune categorie di persone (anziani, disabili) per incentivarle a seguire i nostri spettacoli. Potremmo realizzare alcuni focus group
con persone appartenenti a queste categorie; dal dibattito non solo si può verificare l'opportunità o meno di introdurre questo
servizio ma possono nascere altre idee per renderlo più accessibile o migliore, a seconda delle esigenze emerse.

La realizzazione di un'indagine di gruppo prevede innanzitutto la scelta di un luogo dove riunire i partecipanti: è consigliabile una
sala con un tavolo attorno al quale si siedono le persone e l'intervistatore. E' utile poter disporre di una lavagna sulla quale
segnare alcuni concetti/parole-chiave che affiorano durante la discussione oppure disegnare simboli e/o immagini utili alla
rappresentazione dei concetti emersi.

I partecipanti vengono contattati con qualche giorno di anticipo comunicando loro la data, l'orario ed il luogo di svolgimento
dell'indagine. Per incentivare la loro adesione è bene prevedere un "premio" come ad esempio dei biglietti omaggio per uno
spettacolo o per una mostra oppure un buono spesa valido in una libreria.

Durante il focus group, che ha una durata media di un'ora circa, si possono utilizzare anche le cosiddette "tecniche proiettive":
libere associazioni di idee, completamento di frasi o di vignette, simulazione di situazioni, ecc. 
Queste metodologie consentono di fare esprimere alle persone pensieri e opinioni in modo non strutturato, cercando di far
prevalere la componente istintiva e spontanea su quella razionale. A volte infatti le indagini aventi come oggetto un'attività
culturale inducono le persone intervistate ad enfatizzare la loro fruizione di tali attività e quindi a fornire indicazioni distorte.
Analogamente potremmo scoprire ad esempio che la sede delle nostre iniziative nel vissuto del pubblico locale viene percepita in
modo negativo e quindi costituire uno dei motivi di ridotta partecipazione.

 

Vantaggi e limiti

La ricerca esplorativa può rivelarsi utile anche per pianificare un'altra tipologia di ricerca, ad esempio fornendo indicazioni per
definire le domande di un questionario o ancora per identificare meglio l'oggetto di indagine.

I vantaggi della ricerca esplorativa in sintesi si riassumono nei seguenti aspetti:

aiuta a sviluppare delle idee,
stimola dei processi creativi,
è molto flessibile,
si può realizzare in tempi relativamente brevi e con costi contenuti.



Per contro i risultati che fornisce non sono rappresentativi dell'universo di riferimento e, per questo motivo, talvolta rischiano di
essere ambigui. 
A fronte di ciò la ricerca esplorativa è opportuna in una fase preliminare dello sviluppo di un progetto, nel momento in cui si
formulano delle ipotesi e si configura una direzione da intraprendere.
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