L’obiettivo del Progetto Antenne è fornire una
diagnosi tempestiva dello stato di salute dei
territori piemontesi.
La diagnosi
sarà basata su informazioni
quantitative e qualitative.
I canali informativi
molteplici: dati statistici secondari
questionari a campione,
focus group, interviste ai testimoni qualificati.
Il dettaglio territoriale
sarà a livello di quadrante con ulteriori
specificazioni per AIT.

La cadenza da sei mesi a un anno.
I destinatari
la Regione ma anche gli interlocutori locali, ai
quali va «restituita» la conoscenza.

Ipotesi di progetto: i primi sei mesi
(Luglio Dicembre 2016)
•
•

Sperimentazione sul Quadrante Nordest
Fonti:








•

Direzione scientifica:



•

ultimi scenari IRES
ricerche ad hoc IRES
Osservatori IRES
dati Clima di opinione
panel già attivi (banche, …)
questionari ad hoc
media locali
Gruppo ricerca IRES «Progetto Antenne»
Altri ricercatori IRES interessati per tema

Prodotti:
•
•

Primo Rapporto: Struttura e prospettive del
quadrante Nord Et
Cruscotto Piemonte con dati socio-economici per
AIT e per varie dimensioni di analisi

In futuro…
Il modello a
regime
1.I ricercatori
Ires

2. L’ente di
appoggio

3. Gli agenti
locali

4. Le antenne
locali

Antenne è un «progetto ombrello» dell’Ires. A
ogni singolo ricercatore coinvolto si chiede di
curare il proprio campo disciplinare:
•
•
•
•
•
•

individuare le domande giuste
trovare gli interlocutori
mantenere vivi i contatti locali
interpretare le informazioni
restituire diagnosi ai partner locali
…

A regime non avrà un responsabile unico, ma un
gruppo di regia, per assicurare una visione
d’insieme delle diagnosi settoriali curate dai
singoli ricercatori.
Il gruppo di regia valuterà anche l’efficacia del
sistema e per garantirne l’evoluzione, introdurrà
i necessari cambiamenti

Il Progetto Antenne deve poter contare su altri
soggetti interessati alla conoscenza a livello
locale: Università, province, Camere di
commercio, Fondazioni in primo luogo.

In prospettiva , perché il sistema funzioni,
servono persone che agiscano a livello locale,
almeno una per quadrante (anche part-time).
Il compito di questi contatti locali è di facilitare
il funzionamento dei diversi sistemi di interrelazione fra Ires e testimoni locali: stabilire
contatti iniziali con gruppi di testimoni,
mantenere vivi i rapporti con restituzioni
periodiche di informazioni, individuare nuovi
testimoni, evidenziare criticità nel
funzionamento del sistema informativo, fare
interviste a singoli esponenti locali, …
Importante anche seguire e selezionare i
contributi dei media locali, per individuare issues
di rilievo

Il sistema è basato sui un paradigma analogo a
internet. La Rete si basa su canali diversi
(telefono, cavo, etere, satelliti, …) che agiscono
in ridondanza (se uno cade, ce n’è un altro).
In analogia, il sistema Antenne usa canali
informativi diversi, secondo le risorse a
disposizione e la specificità dell’argomento o del
territorio.
Diverse modalità di interazione con il Locale:
•
•
•
•
•
•
•
•

incontri periodici de visu con esperti
incontri periodici on line
panel di esperti con questionario on line
singole interviste (contatto locale)
indagini CATI e CAWI su campioni
indagini qualitative classiche
…
…

