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Resoconto finale:

a cura di :



Siamo partiti ragionando su quale piattaforma 
avrebbe potuto fare al caso nostro. Dopo una 
riunione con Salmon, abbiamo capito che il metodo 
più veloce e funzionale per far girare un sondaggio 

avviene tramite due tipologie di media.

Come abbiamo impostato il 
questionario
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Dopo la creazione della pagina 
instagram di @creativitapoliedrica, 
ci siamo focalizzati sulla raccolta di 
informazioni riguardanti le abitudini 
e gli interessi dei giovani della Valle. 
In questo modo abbiamo iniziato con 
post mirati “me piasaria” a raccogliere 
un numero iniziale di followers sulla 
nostra pagina.

Instagram
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Il media più veloce e rapido. Tramite 
la creazione di una caption su post 
abbiamo fatto circolare l’invito di 
partecipazione alla “Lotteria della 
Val”, per invitare i ragazzi a compilare 
il nostro questionario al fine di poter 
provare ad essere i vincitori di uno 
degli 8 “kit della Val”.

Whatsapp
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La nostra indagine è stata sviluppata, in 
collaborazione con Hermete, per ricercare quali 
fossero i principali interessi, hobby, luoghi e attività 
dei ragazzi della Valdadige e di coloro che sono 

abituali frequentatori del nostro territorio.

Quali dati abbiamo raccolto
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Come si evince dal grafico in allegato, la maggior parte di età compresa tra i 15 e i 30 anni.



15

Riassumendo: per portare a termine il questionario della Valle
-è stata creata una pagina Instagram di Creatività Poliedrica, bacino di contatti e luogo di 

curiosità legate al territorio
-è stato fatto circolare una caption post, con allegato link al questionario, invitando i 
ragazzi a completare il sondaggio con la possibilità di partecipare alla “lotteria della Val”
-è stata contattato Salmon magazine per pubblicare l’annuncio del questionario sul loro 
profilo principale, oltre ad aver fatto circolare il questionario tra le pagine di Hermete, 

Contamina, Random films, Touch Rugby Dolcé 

Per maggiori info e curiosità, scrivere alla mail poliedrica.mente9@gmail.com

Appunti e approfondimenti


