FESTE DE L’UNITÀ DELLA
LOMBARDIA
Ricerca a cura di
Marco Chiappa e Alberto Crescentini

OBIETTIVI
Valorizzare le feste de l’unità con un unico
messaggio comunicativo a rete, basato
sull’alimentazione come messaggio politico in
occasione di Expo.
 Indagare la possibilità di coordinare alcuni
servizi per abbattere i costi.
 Capire quali siano punti di forza e punti di
debolezza delle principali feste lombarde.
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STRUMENTI E TAPPE
Questionario compilato online dai responsabili
delle feste tra gennaio e febbraio.
 Riunione preliminare con i responsabili
provinciali.
 2 recall telefonici e invio di email di sollecito a due
settimane dalla chiusura della campagna.
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DATI
Sono pervenuti i dati di 12 feste, appartenenti a 6
delle 12 province lombarde.
 Alcune feste sono di carattere molto ristretto,
altre sono molto grandi, per questo si è scelto di
analizzare i dati tenendo presente oltre alla
media complessiva anche quella dimensionale.
 Per distinguere tra feste maggiori e feste minori
si è effettuata una stima basata sul numero di
partecipanti in rapporto al numero di giorni di
durata delle festa.
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PREMESSE: LE RAGIONI DEL GUSTO


Cibo, civiltà e distinzioni








Romani e Barbari: civiltà vs natura incolta
Le Indie: spezie e globalizzazione
La scoperta dell’America: novità
L’industrializzazione
Glocalizzazione e flessibilità

Cibo e identità









La distinzione sociale
Gli stili di vita
Gli intermediari culturali
Il ceto medio
La società post-industriale e il cibo flessibile
Brand, distinzione e identità: la complessità delle scelte
alimentari
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GUSTO DISTINTIVO: IDENTITÀ, CULTURA E
STILE DI VITA
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FESTA DE L’UNITÀ
È NATA IN






LOMBARDIA

Storia: Originariamente organizzate dal PCI per
finanziare l'organo ufficiale di stampa: l’Unità. La
prima di queste feste venne allestita il 2 settembre
1945 in Lombardia (su modello di quella di Parigi
detta festa de L’Humanité, il giornale del Partito
Comunista Francese) nei comuni di Mariano Comense
e Lentate sul Seveso
Caratteristiche: ospitano spazi per dibattiti,
spettacoli, concerti e stand gastronomici.
L'organizzazione viene curata da volontari iscritti o
simpatizzanti del partito e la partecipazione è aperta
all'intera cittadinanza.
La realtà lombarda: vediamo i dati raccolti.
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ANALISI DESCRITTIVA GENERALE
1.
2.

Domande generali
Bilancio
Bilancio e allestimenti
 Bilancio e attività


3.
4.
5.
6.
7.

Ristorazione
Stand
Dibattiti
Musica
Giochi, intrattenimento, babyparking
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DOMANDE GENERALI
LA FESTA È DI CHI LA FA O DI CHI CI VIENE?

La festa che dura di più è quella di Varese, che si
distribuisce su 6 mesi (sempre nei fine settimana)
per un totale complessivo di 60 giorni effettivi.
 Si è notata una certa difficoltà nel categorizzare
le feste per tipologie, in genere categorizzate più
per tipo di organizzazione che non per tipo di
pubblico potenzialmente raggiunto.
 Il 36,6% dell’affluenza si registra nei giorni
feriali, il 63,40% nei week end (un aumento del
73%, favorito anche dal fatto che nei giorni festivi
l’orario di apertura e chiusura si allunga).
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BILANCIO E ALLESTIMENTI
SUZZARA, CREMA E MELZO CAPOFILA
Costi e ricavi per il partito
 L’83% delle feste sono in attivo.
 I guadagni non sono proporzionali al numero di partecipanti né al numero di
giorni (cfr. dati incrociati)
 3 feste da sole (Suzzara, Crema, Melzo) guadagnano insieme l’82% del totale
raccolto (ovvero 199.000 euro su 242.150)
 Mediamente il guadagno per il partito è 1/7 dei costi sostenuti





Due feste registrano guadagno zero







5 feste però sono state ben al di sopra di questo rapporto, con costi decisamente più alti
dei guadagni: le due di Varese, Cremona, Cantù, Cornaredo.
Viceversa Crema e Suzzara si attestano attorno a 1/5 e Barzago e Gravellona
Lomellina hanno addirittura un rapporto di ½. Melzo è in perfetta media con 1/7.

1 a causa del mutuo per l’acquisto dell’area (il debito però è nei confronti dei circoli che
hanno prestato i soldi)
1 a causa di alti costi di gestione (cfr. durata) e spese straordinarie

Una sola festa ha previsto l’ingresso a pagamento (con il quale ha coperto i
costi dei gruppi musicali), ma nonostante questo non ha registrato un buon
rapporto guadagno-costi
Area, tensostrutture, acquisto del cibo ed elettricità sono le voci di spesa che
incidono maggiormente
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BILANCIO E ATTIVITÀ
SUZZARA, CREMA E MELZO LE PIÙ ATTRATTIVE

Crema in particolare, Suzzara e solo in piccola
parte Melzo sono 3 feste attrattive per attività da
parte di soggetti esterni dal momento che
registrano consistenti introiti (anche se con
notevoli differenze) per il noleggio degli spazi
durante la festa.
 Più diffusi sono invece gli sponsor, presenti nel
58% dei casi anche se, tranne nel caso di Suzzara,
generano introiti complessivi modesti
(mediamente 3.000 euro), indipendentemente
dalle dimensioni e dalle caratteristiche della
festa.
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RISTORAZIONE
È L’ANIMA DELLE FESTE

Massicciamente Crema e, solo in piccola parte,
Cornaredo e Cremona riescono ad attrarre altri
punti di ristoro non gestiti dal partito (nei primi
due casi a pagamento).
 Punti di ristoro gestiti dal partito:


Tutte le feste guadagnano sulla ristorazione (ma
molte spese ricadono nel computo generale)
 La spesa per l’acquisto di cibo e bevande è la più
onerosa nell’organizzazione di una festa.
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RISTORAZIONE
L’ESCLUSIVA È DEL PARTITO

Mediamente sono presenti 3 punti ristoro nel
complesso, escludendo però dal conto Crema che
da sola ne ha 14 (5 gestiti dal partito e 9 da
esterni).
 Sempre 3 è la media dei punti di ristoro gestiti
dal partito e ciò significa che la quasi totalità dei
punti ristoro presenti sono gestiti direttamente
dal partito, anche se Cremona, Melzo e Crema
segnano la presenza anche di punti di ristoro
esterni, rispettivamente 1, 2 e 9.
 Dunque nel 75% delle feste il partito ha il
monopolio della ristorazione.


13

RISTORAZIONE
PRODOTTI


FRESCHI E A KM ZERO

Nei punti ristoro gestiti direttamente dal partito,
in media i prodotti alimentari sono:












78% prodotti tipici italiani.
46% prodotti tipici lombardi.
14% prodotti equosolidali.
13% prodotti biologici.
62% prodotti freschi.
33% prodotti surgelati.
0% prodotti specifici per allergici.
0% prodotti etnici (presenti solo a Crema con un 5%).
26% prodotti DOP e IGP.
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RISTORAZIONE
NON SOLO VINO DA TAVOLA




Nei punti ristoro gestiti direttamente dal partito, in media i vini
sono:
 0% biologici, escludendo Cornaredo dove sono il 99%.
 29% DOP/DOCG o DOC.
 12% IGP/IGT.
 44% senza denominazione.
 36% vini in bottiglia.
 57% vini sfusi.

Dunque è più presente vino economico, ma il vino senza
denominazione è di poco superiore a quello con denominazione
(44% contro 41%).

NB: le percentuali si riferiscono in molti casi verosimilmente più alla
quantità di vino venduto che al numero di varietà di vino
presenti.
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RISTORAZIONE
NON SOLO FRITTO MISTO E SALAMELLA



Nei punti ristoro gestiti direttamente dal partito,
in media le ricette sono:
35% tipiche della provincia in cui si svolge la festa.
 27% tipiche di altre province lombarde.
 35% tipiche di province italiane non lombarde.
 4% tipiche di cucine straniere.


NB: vincono le ricette lombarde su quelle nazionali
(62% contro 35%), il che significa che alle feste
dell’unità non si mangia solo fritto misto e
salamella.
Si potrebbero forse valorizzare di più formaggi e
salumi locali, anche nella comunicazione.
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RISTORAZIONE
PIATTI NON PROPORZIONABILI, NAZIONALI E INVERNALI
1.1 Comune dove si
svolge la festa

3.7 Nei punti di ristoro gestiti dal partito qual è
3.6 Nei punti di ristoro gestiti dal partito qual
il piatto che considerate essere la vostra maggior
è il piatto che va di più?
specialità?

Crema

Tortelli cremaschi

Tortelli cremaschi

Germignaga

Fritto misto

Fritto misto

Cantù Provinciale

Brasato con polenta

Costine

Cantù Comunale

Brasato con polenta

Costine

Suzzara

Maccheroni al torchio

Maccheroni al torchio

Varese

Fritto misto

Fritto misto

Cornaredo

Piatto unico pesce e carne

Piatto unico pesce e carne

Melzo

Fritto misto

Paella

Barzago

Fritto misto, grigliata carne, pizza, primi

Pesce

Gravellona Lomellina

Risotto

Trippa

Cassano Magnago

Lasagne bolognese/genovese

Grigliata di carne

Cremona

Torta fritta

Ambola fritta

 Non sempre la specialità è il piatto che va di più.
 Prevale una cucina pesante, invernale e non porzionabile (cfr
quantità data dal contenitore ed effetto piatto pieno).
 La cucina nazionale vince su quella regionale sia tra la colonna
delle richieste che tra quella delle specialità.
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RISTORAZIONE
FORNITORI DEL TERRITORIO O FORNITORE UNICO?









Nei punti di ristoro gestiti dal partito i fornitori sono in media 14,5 di cui:

12,9 provenienti dalla provincia della festa

1,3 da altre province lombarde

0,3 da fuori regione
Crema e Varese, pur essendo feste molto grandi, hanno un numero di fornitori più basso
della media e molto più basso di feste di pari dimensioni.
La festa con il maggior numero di fornitori è Germignaga.

Decisamente sopra la media per numero di fornitori è Cremona, soprattutto in proporzione
alle dimensioni della festa.
Occorre tener presente che:

avere un alto numero di fornitori non significa necessariamente garantire più varietà;

avere un alto numero di fornitori può voler dire più risparmio (compro alle condizioni
migliori restando più libero), ma su grandi quantità significa limitare il potere
contrattuale per avere degli sconti;

è importante che i fornitori siano scelti ogni anno sulla base dell’offerta migliore nel
rapporto qualità prezzo, in modo da evitare il consolidarsi di posizioni troppo
consolidate che generino un aumento dei prezzi;

avere fornitori locali rispetta il principio del km zero per i prodotti del territorio e può
essere anche una scelta che garantisce risparmio e freschezza, diverso è invece il caso
di prodotti standard.
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RISTORAZIONE
PREZZI NON SEMPRE POPOLARI
Prezzo medio in euro dei seguenti prodotti
8,9
9
8
7
6
5
4

4,4
3,4

3,4

3

2,3

2,1

2

1,2

1,2

1

1
0
salamella

fritto misto

patatine
fritte

pizza
margherita

birra
media

bicchiere
vino rosso

bicchiere
vino bianco

bibita in
lattina

bottiglietta
acqua
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SALAMELLA
Prezzo massimo 6 euro a Suzzara (seguono
Cornaredo a 4,5 e Cremona a 4)
 Prezzo minimo 2,5 euro a Crema e Germignaga


1.1 Comune dove si svolge la festa
Crema
Germignaga
Cantù Provinciale
Cantù Comunale
Suzzara
Varese
Cornaredo
Melzo
Barzago
Gravellona Lomellina
Cassano Magnago
Cremona

MEDIA

3.9.1 Qual è il prezzo al pubblico di una salamella?
2,5
2,5
3
3,5
6
3
4,5
3
3
3
3
4

3,4
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LA CONCORRENZA
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QUALE MENU SCEGLIERE?
MEGLIO AVERE

3 OPZIONI, PUNTANDO SUL FORMATO INTERMEDIO (CHE

IN GENERE È IL PIÙ SCELTO
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TROPPA SCELTA RIDUCE GLI ACQUISTI
MEGLIO MENU CON POCHI PIATTI E VARIANTI
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SALAMELLA
UNA RICETTA PER PROVINCIA







E’ ancora l’immagine della festa? Quali valori richiama?
Sarebbe possibile omologare il prezzo introducendo magari 3
varianti in ogni festa in stile menu (bibita e patatine) o in base a
farcitura, salsa e pane (es. base, con salsa/pane con semi, ricetta
tipica)?
Spingere semplicemente verso un consumo in maggiori quantità
su un prodotto come la salamella, significa proporre un modello
non in linea con una politica attenta alla salute, alla diminuzione
dello spreco, alla sostenibilità.

Meglio allora inventare una ricetta per ogni provincia (es. Milano:
salamella e maionese allo zafferano, Lodi: salamella e raspadura,
Cremona: salamella e maionese all’amaretto, etc.), per
riposizionare l’immagine della salamella e della festa e, nello
stesso tempo, concentrare il consumo progressivamente su altri
prodotti (anche McDonald’s vende l’insalata).
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PATATINE
UN PO’ DI FANTASIA

Prezzo abbastanza omogeneo (da 2 a 2,5 euro).
 Costano meno se abbinate alla salamella?
 Ipotesi di rilancio:












Fresche
Sfogliate (riduzione quantità)
Con la buccia (orenesi a km 0)
Varietà differenti
Olio
Arrosto
3 formati
Nel cono di carta invece che nella vaschetta (riciclo)

Cfr. quanto detto per la salamella
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FRITTO MISTO
IL PIATTO PIÙ DIFFUSO E PIÙ CARO

Prezzo medio 8,9 euro
 Prezzo caro in alcune feste (fino a 12 euro):
immagine elitaria.
 Prezzo più basso a Crema con 6 euro.
 Qualche idea:


Di lago a Cantù (a 9 euro): a km zero e distintivo,
idea da replicare in altre feste della regione?
 Vassoio grande per la condivisione più che vaschette?
 Cono di carta e stuzzicadenti per porzioni singole
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PIZZA
FARLA BENE È DIFFICILE

Assente in 3 feste su 12.
 Prezzo della margherita abbastanza omogeneo
(tra i 4 ei 5 euro).
 In teglia o a legna
 Il servizio di Report (attenzione a pulire il piano,
utilizzare olio dalla bottiglia, usare il cartone
giusto).
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BEVANDE
CONTA IL BICCHIERE
Birra media chiara
 Prezzo medio 3,4 euro (la meno cara con 2,5 euro a Germignaga, la più cara con 4
euro a Crema, Suzzara e Varese).
 Bicchiere (almeno trasparente) e abbinamenti
Bicchiere di vino
 Rosso e Bianco al bicchiere hanno lo stesso prezzo.
 Il prezzo medio è 1,2 euro (quasi ovunque 1 euro, mentre costa 2 euro alle due feste
di Cantù).
 Bicchiere (plastica trasparente, calice degustazione con sacca, etc.) e abbinamenti.
Bibita in lattina
 Prezzo abbastanza omogeneo (2 euro in 9 feste, 3 euro a Suzzara).

Acqua


Prezzo omogeneo (1 euro ovunque tranne che a Suzzara dove costa 1,5 euro).

NB: si tratta di prodotti standard, che il consumatore utilizza per
capire se la festa è cara o meno, quindi occorre siano convenienti.

PROPOSTE: proporre prodotti locali e artigianali con refill gratuito
accanto a quelli più conosciuti (che devono comunque esserci)
e lanciare l’ACQUA DEL SINDACO (assente in tutte le feste).
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RISTORAZIONE
PROFESSIONALITÀ E RICICLO

7 feste su 12 hanno 1 o 2 (Cassano Magnago e Crema)
cuochi professionisti in cucina.
 Nessuna festa ha personale di sala professionista,
ruolo fondamentale per gestire gli ordini (spingendo
su alcuni prodotti, avvertendo la cucina di ampliare
l’offerta di un menu rispetto a un altro in corso
d’opera, etc.), organizzare logistica e far funzionare a
dovere il servizio al tavolo se presente.
 Stoviglie (raccolta differenziata difficile ma possibile):


In 5 feste ceramica e vetro
 In 6 feste misto
 In 1 festa solo plastica usa e getta
 Vassoi?
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STAND
SONO CONSIDERATI PARTE DELLA FESTA?

5 feste su 12 ricevono introiti dagli stand gestiti
dal partito
 2 feste su 12 ricevono introiti da stand esterni.
 4 feste spendono in media 500 euro per allestire
delle mostre gestite dal partito che però non
generano nessun introito .
 1 festa riceve 1000 euro per ospitare mostre
esterne.
 Ottimizzare il percorso (cfr. centro commerciale:
politica all’inizio, cibo in fondo, in mezzo il resto).
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STAND
PREDOMINANO QUELLI COMMERCIALI










Crema e Suzzara guidano la classifica con rispettivamente
30 e 25 stand (di cui 3 a Crema e 10 a Suzzara gestita dal
partito), gli altri sono molto sotto (da 5 a 0).
Solo in 4 feste su 12 il numero di stand gestiti dal partito è
superiore al numero di stand esterni.
In genere predominano gli stand commerciali.
Nella metà delle feste sono presenti stand adibiti a libreria.
In 4 feste sono presenti stand gioco e sempre in 4 stand
enogastronomici.
In 3 feste sono presenti stand adibiti a mostre e solo in 2
stand artigianali (ma con presenza percentuale elevata sul
totale degli altri stand presenti).
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STAND
MOSTRE DA RILANCIARE











NB: assenza di una strategia unitaria (anche feste simili
applicano modelli differenti).
NB: solo in due feste gli stand sono «locali».
Solo in 4 feste sono state allestite delle mostre.
Temi delle 4 mostre: Berlinguer, Berlinguer/De Gasperi,
Fotografie, Pittori Cremonesi.
Proposta: bidone trasparente per offerta libera all’uscita?
Proposta: mostre itineranti organizzate dalla segreteria
regionale?
Proposta: mostre di persone del territorio
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DIBATTITI
CHI TIENE IL MICROFONO?

5 feste spendono in media 900 euro per
l’organizzazione dei dibattiti (rimborso relatori,
comunicazione del dibattito, fotografo, video,
ecc.), le altre non dichiarano costi.
 Ci sono feste che ne fanno pochissimi e altre che
vi investono di più.
 Il ruolo dei dibattiti: discussione interna al
partito per comunicare ai militanti la linea?
Occasione mediatica e di promozione della festa?
Ascolto della base? Occasione per i relatori di
accreditarsi e farsi conoscere (a chi?)?
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DIBATTITI
NON SI VIENE ALLA FESTA PER I DIBATTITI








Solo la festa di Varese (provinciale) ha adibito 2 spazi per i dibattiti e solo la
festa di Germignaga nessuno, tutte le altre feste si attestano su 1 zona
dedicata.
La capienza delle zone dedicate ai dibattiti va da 0 a 1000, con una media di
180.
La maggior parte delle feste più grandi e partecipate hanno un’area dibattiti
più piccola della media ma organizzano un numero di dibattiti maggiore (la
media complessiva è 6, ma le feste maggiori arrivano fino a 15).
La domanda sul numero percentuale dei presenti che ha seguito il dibattito è
da riformulare, ma una stima approssimativa prevede che in media solo il 20%
di coloro che si recano alle feste segua i dibattiti (percentuale che scende al 5%
nelle feste più grandi).



Incentrare la comunicazione della festa sul programma dei dibattiti non è quindi
la scelta per attirare più pubblico.
Aumentare il numero di partecipanti alla festa può significare saper attrarre più
gente di coloro i quali sono attratti dal dibattito politico o sono militanti, ovvero
garantire più servizi e meno comizi.
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DIBATTITI
QUALI SONO I PIÙ SEGUITI








Il dibattito più seguito, dove è stato possibile organizzarlo, è quello con la
presenza di un leader nazionale, quindi un ospite importante per ogni festa
sarebbe utile al successo dei dibattiti.
In caso di mancanza del leader nazionale il tipo di dibattito più seguito è
comunque quello che vede la presenza di un parlamentare, oppure quello di
tipo organizzativo tra gli amministratori del territorio.
In un solo caso il dibattito è stato oggetto di contestazione e da parte di un
gruppo organizzato (NB: servizio d’ordine, radiomicrofono, palco e conduzione
sono decisivi in questi casi, per questo occorre prevedere prima quali dibattiti
possano generare contestazione e adottare alcuni accorgimenti).
Dunque il dibattito che attrae più pubblico è quello di militanza (con o senza
leader nazionale, anche se con alcune differenze), non di cultura e
approfondimento politico in senso stretto.
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DIBATTITI
DOMINANO I TEMI NAZIONALI








Quasi il 90% dei relatori è in media un politico, di cui circa
l’80% erano del PD e circa l’8% di altri partiti.
Su 74 dibattiti tutti hanno riguardato temi nazionali, 24
anche temi regionali, 32 provinciali, 35 comunali e solo 3
anche temi internazionali.
Dei 74 dibattiti, 24 hanno riguardato almeno due ambiti
tra quelli sopra citati, 19 almeno 3 ambiti.
Quanti relatori erano in percentuale (cfr. però slide
successiva):

36

DIBATTITI
PARLANO PER LO PIÙ I POLITICI LOCALI


Quanti relatori erano in percentuale (dato stimato
considerando «politici italiani» termine indicante i soli
politici di livello nazionale, non come categoria generale):
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DIBATTITI
NON SOLO DEL PARTITO





I dibattiti sono per la stragrande maggioranza organizzati
dal partito, ma Melzo e Cantù (provinciale) fanno eccezione
(qui nessun dibattito è organizzato dal partito).
Tra i soggetti esterni al partito che hanno organizzato
dibattiti nelle feste sono stati ricordati:




ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia),
ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali),
ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana).
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DIBATTITI
DA INCREMENTARE MULTIMEDIALE E WEB















Nella metà delle feste era disponibile un fotografo interno alla festa almeno per
i dibattiti più importanti.

In 3 feste era disponibile un videomaker interno alla festa almeno per i
dibattiti più importanti.
In nessuna festa è stata allestista una diretta web (se fatta potrebbe ridurre i
presenti ma intercettare più gente nel complesso, soprattutto se si sfruttassero
contemporaneamente i social media, dipende qual è l’obiettivo che si vuole
raggiungere).
In 2 feste è stato registrato l’audio del dibattito più importante e in una anche
il video (Cremona). Domanda: vengono caricati online? In caso affermativo lo si
fa montando un estratto o caricando il video integrale?
In 7 feste era presente un sistema di videoproiezione per i dibattiti.
Solo in una festa non era presente un microfono per le domande dal pubblico
nemmeno per il dibattito più importante.
Solo in due casi il microfono per le domande dal pubblico era a filo, negli altri
casi era un radiomicrofono (NB: è importante che lo tenga in mano in
moderatore senza cederlo a chi desidera intervenire in modo da poter
recuperare facilmente la parola se occorre).
In 5 feste su 12 era disponibile per tutti il wi-fi.
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MUSICA
CREA L’ATMOSFERA MA DIFFICILMENTE CREA UTILE

In media sono state allestite in ogni festa 2 zone
dedicate alla musica, per un totale complessivo di
21.
 Su 12 feste sono stati organizzati in tutto 281
concerti.
 Le feste con i conti più in difficoltà spesso hanno
organizzato più concerti rispetto a feste di pari
dimensioni e caratteristiche, pertanto la musica è
da considerare più un costo che un qualcosa
capace di attrarre introiti indiretti.
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MUSICA
DOMINA IL LISCIO



Tipi di eventi musicali in percentuale nelle feste:
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MUSICA
PER LE FESTE PIÙ PICCOLE I COSTI SONO MAGGIORI
MA I GRUPPI SONO DEL TERRITORIO







La maggior parte dei gruppi musicali provengono
dalla provincia in cui si svolge la festa, ma nelle feste
più grandi è alta in genere anche la percentuale di
gruppi che provengono da una delle altre province
lombarde. Pochi i gruppi che provengono da altre
regioni. Il numero non è stimabile con esattezza per
incomprensioni dei quesiti in fase di compilazione.
In media i più partecipati sono gli eventi musicali con
il ballo liscio.
Solo a Melzo e a Gravellona Lomellina si sono svolti
concerti a pagamento.
In almeno tre feste l’evento musicale che è costato di
più non è stato il più partecipato.
In media l’evento musicale più caro è costato poco
meno di 2.000 euro, anche se in proporzione sono le
feste più piccole a spendere di più.
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MUSICA
UN CONTRATTO PER PIÙ FESTE RIDURREBBE I COSTI









Tutte le feste sostengono dei costi per i gruppi
musicali.
La spesa per i gruppi musicali è in media di poco
superiore a 11.000 euro.
La spesa per la SIAE è in media di 6500 euro.
La spesa per i gruppi musicali non è direttamente
proporzionale alla grandezza della festa né al giro
d’affari complessivo, mentre la spesa per la SIAE
aumenta in base al numero di giorni complessivo e in
base alle dimensioni dell’area ma non dal numero di
partecipanti effettivo.
Proposta: contratto unico per artisti su più feste.

43

GIOCHI, INTRATTENIMENTO, BABYPARKING
FESTE POCO A MISURA DEI BAMBINI








Babyparking solo a Crema (spesa: 1000 euro) e Varese
Prov. (spesa: 2000 euro) e con orari in cui i bambini in
genere dormono (per i figli dei volontari?).
Animazione: 6 feste sostengono spese per l’animazione
(Crema e Varese Prov. in modo particolare, rispettivamente
8 e 10 mila euro, le altre non superano i 1800).
Le aree gioco, di qualunque tipo (stand, giochi, tornei,
videogiochi), non generano introiti per il partito in nessun
caso.
Lotterie: voce mai citata nel questionario, ma sulle quali
occorrerebbe ragionare. Si può fare una lotteria unica
regionale con superpremio (estrazione all’ultima sera della
festa regionale), e le singole feste ricevono l’incasso in
proporzione al numero di biglietti venduti?
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GIOCHI, INTRATTENIMENTO, BABYPARKING
ALLE FESTE SI GIOCA POCO













Gonfiabili per bambini erano presenti in 3 feste, per un totale di 4 gonfiabili (2
a Crema).
In 5 feste erano presenti delle giostre, per un totale di 15 (ben 8 a Mantova).
In 5 feste erano presenti attività di intrattenimento organizzato per un totale
di 19 (ben 12 a Crema), tra cui: clown, burattini, magia, animazione per
bambini, pittura per bambini, danze orientali).
In 4 feste erano 6 gli altri tipi di gioco organizzato.
In 5 feste non era presente nessun tipi di gioco (giostre, gonfiabili, etc.), ma in
una di queste 5 è stato almeno organizzato un torneo di calcio a 7 e in un’altra
dell’animazione di pittura per bambini.
Tutte le feste più grandi avevano almeno una forma di intrattenimento (solo
tre feste non hanno previsto né giochi, né animazioni per bambini, né tornei).
In 3 feste erano presenti forme di animazione e gioco organizzato (20 a Varese
Provinciale, 10 a Crema, 1 a Barzago).
Solo a Crema (tutti i giorni) e Varese, come detto, era presente un servizio di
baby parking - Varese lo mette a bilancio ma non nella domanda specifica.
Nella maggior parte dei casi l’intrattenimento non è gestito direttamente dal
partito.
4 su 12 sono le feste che hanno pagato delle persone per l’animazione, per un
totale complessivo di 10 persone retribuite (il dato però non è attendibile:
occorre rendere più chiara la domanda nel questionario).
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PROMOZIONE ONLINE
PER ESSERE EFFICACE OCCORRE COORDINARLA DI PIÙ










La metà delle feste ha una pagina facebook, un sito o un blog creati
ad hoc e dedicati per la promozione.
Una sola festa (Gravellona Lomellina) non aveva né una pagina
facebook, né un sito o blog dedicati, né la sezione di un sito o un blog
già esistente dove si parlasse della festa (blogdem è stata usata solo
da due feste).
Sul web sarebbe utile un coordinamento regionale per creare un sito
generale con tutte le feste che si possono trovare in Lombardia.
Dal momento che sono eventi limitati nel tempo è meglio optare per
un sito vetrina (con i servizi, il luogo, etc., e magari con un contatore
che indichi le date future nella stagione invernale) e appoggiarsi su
altri canali per la promozione più interattiva (il programma dei
dibattiti) perché altrimenti lasciare blog e pagine facebook non
aggiornate per mesi non permette di fare massa critica.

QUI un esempio da cui prendere spunto
(http://www.doujador.it/festival-delle-sagre-2015/).
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PROMOZIONE IN GENERE
COMUNICARE LA FESTA PIÙ DEI DIBATTITI










Per volantini e manifesti si spendono in media 3.500 euro, ma in
proporzione le feste più piccole spendono di più.
Web non aggiornato; solo una festa dichiara di spendere qualcosa per
il sito (100 euro).
Solo Crema e Mantova investono in pubblicità a pagamento sui media
(circa 1.000 euro a testa).
Solo Germignaga ha sostenuto spese per organizzare conferenza
stampa di promozione della festa (50 euro).
L’attrazione indotta dalla città ospite è importante (es. Como città è
attrattiva anche ad Agosto ma Cantù no, Varese dipende e forse se la
si chiamasse Varese Lago attrarrebbe di più).
Avere un politico di peso fuori dai fine settimana aumenterebbe la
partecipazione al dibattito delle persone interessate (meno distratte
dalle altre attività dei fine settimana) e aumenterebbe l’incasso di
quel giorno, ma difficilmente riempirebbe la festa.
In genere si punta la comunicazione sui dibattiti (o sui concerti), ma
non sono l’aspetto davvero attrattivo della festa (a domanda specifica
10 organizzatori su 12 ritengono che le persone siano attratte dal
cibo, 1 dichiara che siano attratte dalla location e un altro dalla
musica e dal ballo).
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PERSONALE
NON SOLO ISCRITTI, NON SOLO VOLONTARI








Nelle dodici feste considerate sono stati coinvolti
complessivamente 1648 volontari, di cui il 60% era iscritto al PD e
il 20% aveva meno di 30 anni.
L’attività che ha assorbito più volontari è stata in 11 feste la
ristorazione, in una festa l’organizzazione e la logistica (Cassano
Magnago).
Come già emerso per l’animazione, sono 4 le feste che dichiarano
di aver pagato del personale direttamente come partito, ma dato
che per l’animazione sono state pagate altre 10 persone, nel
complesso il numero di persone pagate sale a 19 (concentrate
soprattutto a Crema e a Cantù Provinciale).
Soprattutto nella ristorazione (cucina e sala), avere personale
qualificato (eventualmente a pagamento se non è disponibile
gratuitamente) è fondamentale perché la festa funzioni.
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AFFLUENZA
L’AFFLUENZA TIENE MA I GUADAGNI CALANO












Solo a Melzo l’affluenza negli ultimi tre anni è aumentata, in 6 feste è
rimasta invariata, in due è diminuita e nelle restanti tre si sottolinea
come sia dipesa dal tempo (e dunque sia stata altalenante).
A Melzo sono aumentati anche gli introiti per il partito, come anche a
Cantù Comunale e Barzago.

In genere quindi le feste tengono dal punto di vista dell’affluenza, ma
nella metà dei casi il guadagno per il partito è diminuito, talvolta in modo
non direttamente proporzionale all’aumento o alla diminuzione
dell’affluenza.
In tre feste il guadagno per il partito è aumentato e in due su tre
l’affluenza è rimasta invariata o è stata altalenante per il tempo.
A pesare sono i costi, che per il partito sono aumentati in 7 feste, rimasti
invariati in 3 e diminuiti in 2 casi.
Per aumentare gli introiti o si aumenta l’affluenza come a Melzo o si
riducono i costi come a Barzago.
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OSSERVAZIONI LIBERE


«Potenzialità: sviluppo marketing, miglioramento programmazione e
organizzazione gestione spettacoli, maggiore presenza politici regionali,
nazionali ed europei; Criticità: partecipazione giovanile».




«Riteniamo importante creare momenti di confronto fra la base degli
iscritti e i vertici del Partito. Quindi facilitare la presenza dei nostri
Leader in questa festa».




NB: la festa che fa questa osservazione ha avuto un alto numero di presenze di politici
regionali e nazionali.

«E' una festa di paese, però si dovrebbero fare più iniziative politiche,
trovare sponsor, e la Siae per piccole feste è troppo onerosa».




NB: la festa che fa questa osservazione ha avuto un numero di volontari sotto i 30 anni
superiore alla media, con una percentuale pario al 33%.

NB: infatti è una festa che ha organizzato poco intrattenimento musicale ma
comunque in linea con altre feste di pari dimensioni.

«Quando si fanno questi questionari, coinvolgere quelli che le feste le
fanno da una vita»


NB: Vero. È stato fatto e si farà ancora in modo sempre più approfondito. Manca
invece un’indagine da realizzare nei confronti dei fruitori della festa.
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ANALISI DESCRITTIVA INCROCIATA
(PER DURATA E PARTECIPANTI)
Guadagni non proporzionali al numero di
partecipanti né al numero di giorni.
 Seguono analisi.
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FESTE LUNGHE VS
FESTE BREVI
Giorni di durata della festa
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LE 3 FESTE PIÙ LUNGHE VS
LE 3 FESTE PIÙ BREVI








Le feste più lunghe richiedono investimenti più alti in
tutte le voci di costo ma spendono meno della media
per l’illuminazione e per le bombole a gas (perché
hanno l’allaccio alla rete): le feste più lunghe sono
infatti più stabili.
Le feste più lunghe e (soprattutto) le feste più corte
raccolgono meno introiti della media da sponsor,
ristoratori, stand e partner esterni.
Le feste più lunghe non hanno introiti dagli stand
gestiti direttamente dal partito.
Le feste più piccole non hanno introiti da stand
esterni.
Tutte le feste non ricevono introiti dalle mostre
organizzate dal partito mentre solo le feste lunghe
ricevono introiti per ospitare mostre esterne.
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GUADAGNO NELLA RISTORAZIONE PD IN
RAPPORTO AL NUMERO DI GIORNI
A quanto ammonta il guadagno netto complessivo
per la ristorazione gestita dal partito?
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Feste ordinate per guadagno medio giornaliero

GUADAGNO NELLA RISTORAZIONE PD IN
RAPPORTO AL NUMERO DI GIORNI










Le feste che al giorno guadagnano di più sono quelle che
guadagnano di più su scala globale (Crema fa il massimo; le
3 che durano di più hanno anche un guadagno più alto
complessivo e ottengono un alto guadagno medio su base
giornaliera).
Le 3 feste più lunghe hanno meno cibi freschi, biologici,
territoriali e a denominazione d’origine rispetto alla media.
Melzo e Crema guadagno di più per giorno e in assoluto.
Cassano, Varese, Cantù (comunale), Suzzara, hanno
posizione medio bassa di guadagno complessivo nella
ristorazione ma sono in alto come guadagno giornaliero.
Cremona, terza come guadagno medio giornaliero, realizza
però poco sui ristoranti.
Germignaga, Cantù, etc., registrano il guadagno più basso
per giorno e in assolto.
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FESTE MOLTO PARTECIPATE VS
POCO PARTECIPATE
Numero stimato complessivo di partecipanti alla festa
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FESTE MOLTO PARTECIPATE VS
POCO PARTECIPATE

Le 3 feste più partecipate in media hanno una
percentuale più bassa di prodotti tipici lombardi
nella ristorazione gestita dal partito (38%poco
partecipate, 30%molto partecipate, 46% media
complessiva delle 12 feste).
 Le 3 feste più partecipate hanno meno cibi
freschi, biologici, territoriali e a denominazione
d’origine rispetto alla media, ma si tratta di un
dato da verificare più puntualmente perché
potrebbe essere il frutto di una distorsione
intervenuta in fase di compilazione.
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CONCLUSIONI
IL RUOLO DELLE FESTE STA CAMBIANDO












Le feste sono diverse, ma confrontarle può aiutare a capire dove è
possibile migliorare l’offerta e aumentare l’attrattività (che non vuol
dire necessariamente aumentarne le dimensioni, anzi).
La comunicazione delle feste potrebbe essere coordinata e resa più
continuativa, magari con l’aiuto della segreteria regionale.
Il successo delle feste sembra basarsi molto sulla proposta
gastronomica, l’organizzazione e la comunicazione possono sfruttare
questa dimensione.

Sembra che vi sia un ricollocamento della funzione delle feste. Cresce
la funzione economica e di sviluppo nella reputazione del partito agli
occhi dei non militanti. La funzione di identificazione e di promozione
della classe politica pare calante.
Molto importante, anche se con qualche stanchezza, la funzione di
affiatamento tra i volontari siano essi membri o meno del partito.
Servirebbe un monitoraggio costante e più ampio per sviluppare le
analisi.
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CONCLUSIONI
SI PARTECIPA PER MOTIVI DIVERSI
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INDAGINI SUCCESSIVE
QUELLO CHE OCCORREREBBE PER VERIFICARE IN MODO PIÙ COMPLETO,
ARTICOLATO E ATTENDIBILE QUANTO SIN QUI ESPOSTO



Somministrazione di due questionari distinti per indagare
da un lato perché le persone comuni scelgano di venire alla
festa e dall’altro perché i volontari scelgano di lavoravi.
Occorre un referente che ogni sera faccia compilare il
questionario online attraverso un computer, un tablet o uno
smartphone connesso ad internet secondo le indicazioni di
campionamento che gli saranno fornite.
 Occorre che i volontari compilino il loro questionario con la garanzia
dell’assoluto anonimato.




Somministrazione (con supporto telefonico) alla fine della
festa di un terzo questionario generale (come quello di
quest’anno ma corretto, accorciato e semplificato).
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COMUNICAZIONE INTEGRATA SCELTA PER IL
2015 DAL REGIONALE:
PIATTI TIPICI PER TUTTE LE TASCHE







Su un unico sito regionale convogliare le seguenti informazioni:
 Data e luogo della festa (con foto e mappa).
 Piatto tipico (con foto), meglio se a km 0, da promuovere come specialità della festa a
meno di 10 euro con un bicchiere di vino o acqua e il caffè compresi.
 Street food democratico: prezzo calmierato per menù composta da salamella e birra o
bibita piccola a 4,99 euro e a 6,99 euro con le patatine.
 Calendario dell’evento principale della festa (sia politico che musicale).
 Presenza di stand, giostre, gonfiabili, intrattenimento, tornei, babyparking e curiosità di
richiamo se presenti (es. fuochi d’artificio, mongolfiera, etc.).
Conferenza stampa regionale di apertura e di chiusura delle feste.
Volantino regionale solo con le feste più importanti della Lombardia, con indicazioni
turistiche di richiamo legate al territorio in cui si svolge la festa (pensando dove possibile
uno sconto a chi presenta il biglietto del museo cittadino, etc.).
Almeno un dibattito in tutte le feste sulla legalità (per chi volesse è a disposizione uno
spettacolo a tema di Francesco Reda “La Bastarda”, dedicato a Lea Garofalo, per
informazioni contattare la segreteria regionale) e uno su cibo e alimentazione nel solco di
Expo 2015.
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QUALCHE PROPOSTA PER IL FUTURO:
L’ACQUA DEL SINDACO IN OGNI FESTA
BROCCA GADGET CON CAUZIONE

CASA DELL’ACQUA

NB: PERSONALIZZARE

IL CONTENITORE

PERMETTE DI RENDERLO MENO
CONFRONTABILE COL PREZZO BASE
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QUALCHE PROPOSTA PER IL FUTURO:
RACCOLTA DIFFERENZIATA DIDATTICA
DIDASCALIA DEI
RIFIUTI SPECIFICA
PER LA FESTA

(PIATTO SPORCO
NELL’ORGANICO,
TAPPI DI PLASTICA A
PARTE, ETC.)

A FINE SETTEMBRE FORNIREMO I DATI DEI KG DI RIFIUTI RICICLATI E
DAREMO UN PREMIO ALLA FESTA CHE HA RICICLATO DI PIÙ IN RAPPORTO
ALLA PERCENTUALE DI RIFIUTI PRODOTTA
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ALTRE PROPOSTE PER IL FUTURO:
ALCUNE IPOTESI DI CAMPAGNE REGIONALI











Salamella in salsa locale, diversa per ogni provincia (Es. con mostarda di
cipolle a Mantova, con raspadura a Lodi, con scaglie di Amaretto a Crema,
etc.).
Giro festa: chi si reca in 5 feste riceve una salamella in salsa locale in
omaggio alla sesta festa presentando la card con i timbri raccolti. Chi si reca
in una festa per provincia riceve un premio speciale.
Giro dei menu tipici locali in feste fuori provincia (con calendario dedicato
e condivisione tra le feste di macchinari e cuochi specializzati in piatti
specifici).
Recupero derrate alimentari e distribuzione ai bisognosi.
Lotteria regionale (primo premio 500 euro al mese per 10 anni) con
ripartizione del ricavato ai circoli in proporzione al numero di biglietti
venduti.
Un leader nazionale in ogni festa principale nei giorni feriali con
possibilità di mandare le proprie domande via sms durante il dibattito.
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NB: ogni ulteriore suggerimento e proposta è ben accetta.

Per informazioni:
organizzativo@pdlombardia.it
marco.chiappa@gmail.com
alberto.crescentini@gmail.com
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