
OSSERVATORIO SULLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

Prato Estate 2019 

Questionario eventi alla Corte delle Sculture

a cura dell’Ufficio di Statistica

Questionario cartaceo somministrato agli utenti da personale addetto.

Periodo di rilevazione: dal 12/06 al 26/08/2019 (durante gli spettacoli)

Questionari compilati: 529

A1 - E' la prima volta che viene ad un evento alla 

Corte delle Sculture?

Sì

24,76%

No

74,48%

Non risponde

0,76%



A2 - Ha partecipato ad altri eventi compresi nel 

cartellone di Prato estate? 

(in luoghi diversi dalla Corte delle Sculture)

Sì

73,72%

No

24,57%

Non risponde

1,70%

A3 - Come è venuto a conoscenza del programma della corte delle 

sculture? <più di una risposta> - Valori %

29,9%

33,1%

21,7%

6,2%

1,9%

19,5%

24,0%

4,0%

0% 10% 20% 30% 40%

Da una pubblicazione /guida

Da amici/parenti (passaparola)

Da internet: sito/blog.

Da un articolo su una

rivista/giornale

Dalla radio/TV

Dai social network (facebook,

twitter, ecc)

Da un

pieghevole/locandina/brochure

Altro
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B1 - quanto è soddisfatto degli spettacoli ospitati presso 

la CORTE DELLE SCULTURE?  valutazione (1-6)

5,11

0 1 2 3 4 5 6

B2 - Complessivamente quanto è soddisfatto del programma 

di PRATO ESTATE? (1-6)

4,97

0 1 2 3 4 5 6

Totale

C - Indichi con un voto da 1 a 6 quanto è d'accordo 

con le seguenti affermazioni:

4,96

5,16

5,31

3,57

3,66

4,72

0 1 2 3 4 5 6

C1 - L'ambiente è confortevole

C2 - L'ambiente è pulito

C3 - L'orario di svolgimento dell'evento è adeguato

alle mie esigenze

C4 - I servizi igienici sono sufficienti

C5 - Il servizio ristoro è adeguato

C6 - Le iniziative sono promosse in maniera

adeguata
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D1 - Che tipo di iniziative vorrebbe fossero organizzate in numero 

maggiore nelle prossime edizioni di Prato estate? <più di una 

risposta> - Valori %

56,5%

10,4%

46,7%

16,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Teatro

Musica

Danza

Altro

E1 - Dove abita?

Non risponde

4,9%

Altra regione/ 

Estero

1,5%

Altra provincia 

della Toscana

15,9%

Prato e 

provincia

77,7%
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H3) Genere

Femmina

56,14%
Maschio

32,89%

Non risponde

10,96%

E3 - Età?

Meno di 18

0,76%
18 - 30

6,24%

31 - 45

14,18%

46 - 65

53,12%

Oltre 65

20,79%

Non risponde

4,91%
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E4) Titolo di studio

Non risponde

3,97%

Laurea o titoli 

post-laurea

32,51%
Diploma 

medie 

superiori

42,72%

Scuola 

dell'obbligo

20,79%

F - Suggerimenti o precisazioni utili

Suggerimenti o precisazioni utili Totale

Nessun suggerimento 458

- attività musicale, teatrale culturale anche presso i giardini dell'ippodromo di via roma che di sera è troppo 
deserto e privo di vita 1

- bene così 1

- bene così! avanti tutta! 1

- cambiare le sedie della corte delle sculture 1

- cambiare le sedie sono scomodissime perchè troppo cedevoli 1

- cambiare le sedie!! 1

- compilare mailing list per inviare info eventi 1

- continuare a fare queste iniziative 1

- continuare qualche altra iniziativa anche durante l'anno. 1

- continuare queste iniziative 1

- continuate così! 1

- dare spazio a nuove compagnie teatrali 1

- devo ancora finire la scuola ma poi basta. 1

- essendo una pittrice chiedo più spazi espositivi per le mie opere 1

- far rispettare gli orari degli eventi 1

- far trovare l'opuscolo di prato estate con più facilità 1

- gradirei la presenza di un numero maggiore di concerti di musica classica e rock, presentazione libri 1

- gradirei maggiori eventi di musica rock live e non 1

- il cancello di ingresso pubblicità è chiuso e chi non si sa orientare è in difficoltà 1
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Suggerimenti o precisazioni utili Totale

- il programma è ottimo: continuate così 1

- il vostro programma è sempre molto interessante e coinvolgente, grazie! 1

- iniziare all'inizio 1

- iniziative che ripopolino il lato ovest del centro storico 1

- inserire i crediti corretti e completi di tutti gli spettacoli. grazie. 1

- io questi spettacoli li farei anche nelle cicoscrizioni nei vari parchi dove ci sono gli anfiteatri 1

- la pubblicazione del programma non è molto chiaro!!! 1

- le sedie sono poco comode 1

- maggiore puntualità 1

- maggiore puntualità nell'inizio dello spettacolo 1

- maggiori attività culturali in agosto 1

- mettere un punto ristoro (spesso il bar è chiuso) e servizi igienici 1

- migliorare la seduta perché attualmente è insufficiente 1

- migliorerei il sito internet darei maggiore descrizione dei vari spettacoli proposti. 1

- molto contento di aver compilato il questionario 1

- molto meglio questa estate più concerti. 1

- musica celtica 1

- nelle prossime edizioni di prato estate: musica, possibilmente non solo autori locali 1

- non capisco perchè gli spettacoli iniziano sempre in ritardo! 1

- non ho suggerimenti in merito, continuate così, cercando di migliorarvi sempre di più per avere artisti 
anche più conosciuti al pubblico per avere più visibilità! 1

- non ne ho. 1

- organizzare anche di inverno spettacoli che riguardano musica e danza 1

- organizzare la brouchure degli eventi di prato estate in modo più organico suddividendo gli eventi con 
relativa scheda approfondita per data e non per genere o luogo 1

- penso che in prato manchi uno o più posti per agevolazioni per anziani. al di fuori delle parrocchie per 
persone anziane sole (diciamo ultra 65enni) non c'è niente. le iniziative culturali per queste persone sono 
solo a titolo oneroso. 1

- piu' servizi igienici 1

- più eventi per bambini 1

- più informazioni e pubblicità sugli eventi 1

- più musica antica 1

- programma vasti per tutti i gusti artistici e musicali 1

- proiezione di film di alto valore 1

- promuovere eventi su facebook 1

- proseguire sulla linea intrapresa 1

- pubblicizzate di più le iniziative, gli eventi non arrivano alle fasce meno "informatizzate" 1

- qualcosa di 'rock' si può fare? 1

- rimettere nel cartellone i concerti delle orchestre giovanili europee! 1

- riporto il concetto delle sedie scomodissime e vanno sostituite il prima possibile! 1

Eventi alla Corte delle Sculture 2019

a cura dell’Ufficio di Statistica Pag.7 di 10



Suggerimenti o precisazioni utili Totale

- rispettare gli orari di inzio 1

- sarebbe bello avere più presentazioni letterarie e concerti di musica preferibilmente rock 1

- sarebbe necessario che l'entrata  del bar fosse pulita come si dovrebbe 1

- sarei contento se vi fossero maggiori iniziative musicali, in particolare se fosse possibile organizzare 
eventi di musica rock. 1

- sedie molto scomode 1

- sedie molto scomode nella corte delle sculture: spalliera molto bassa 1

- sedie non adatte per un pubblico adulto. 1

- sedie più comode 2

- sedie più comode. 1

- sedie più larghe e rispettare l'orario di inizio spettacolo 1

- sedie scomoode 1

- sempre più musica 1

- suggerisco di organizzare eventi con presentazioni di libri, nonchè concerti di musica rock. grazie per 
l'impegno! 1

- una serata parlando di prato fra pratesi oppure una serata parlando ai pratesi e cinesi magari in chiave 
comica-semi seria per vedere a che punto siamo integrati 1

- valorizzare di più gli aspetti della nostra cultura con concerti lirici. 1

Totale 529
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IL QUESTIONARIO

Eventi alla Corte delle Sculture 2019

a cura dell’Ufficio di Statistica Pag.9 di 10



Eventi alla Corte delle Sculture 2019

a cura dell’Ufficio di Statistica Pag.10 di 10


