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Overview
Costituzione di gruppi di 2 / 3 persone

Scelta del progetto di DJ

Comprensione del dominio progetto

Raccolta informazione e individuazione dei dataset



Costituzione dei gruppi
By friendship

By skills

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nUvqO57PNaJxMRVSHtbIDRvi_KpOGoskoam_kL7-ngw/edit#gid=0
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Idee di storie

Crime Pollution Climate change

Sports Accidents Taxes Elections



Agenda dalle principali agenzie nazionali di 
stampa

Prime pagine dei quotidiani nazionali

http://www.ansa.it/
https://www.afp.com/en
https://www.ap.org/en-us/
http://www.chinanews.com/
http://www.dpa.com/
http://www.dpa-international.com/
http://tass.com/
https://www.reuters.com/
https://giornali.it/quotidiani-nazionali/prime-pagine/


Idee? (gennaio 2018)
● Gioco d’azzardo: dati raccolti da Repubblica, tema già trattato

● Femminicidio: argomento in agenda, tema già trattato

● Sanremo: argomento in agenda, poco tempo per raccogliere dati dai 
social

● Elezioni politiche: argomento in agenda, poco tempo per raccogliere dati

● Terrorismo: Global Data Terrorism, tema già trattato



a giugno 2018 ci saranno i mondiali di calcio, ma l’Italia non è qualificata



La scelta dell’argomento



A quale giornale possiamo proporlo?
● sportivo
● generalista
● femminile
● ….?



Possibili intervistati
● calciatrici (più o meno professioniste)
● dirigenti Federazione Italiana Gioco Calcio, CONI, Lega Calcio, 

Contattati:

● per scopi diversi
● attraverso canali diversi



Il contatto diretto



Contatti diretti



Il personaggio



Il personaggio



L’esperto/l’istituzione



calciatrici



Ricerca effettuata il 04/04/2018



Ricerca effettuata il 18/02/2019



calciatrici site:gazzetta.it



Ricerca effettuata il 04/04/2018



Ricerca effettuata il 18/02/2019



Articoli sul tema
Europa stadi pieni ma in Italia il movimento stenta a decollare sportbusinessmanagment.it 01/09/2012
Belloli frase contro ragazze repubblica.it 14/05/2015
Perchè lo sport non ama le donne Repubblica  20/07/2016
The womens football boom clublinefootball.com 20/03/2017 
Il professionismo in Italia storia di una discriminazione Sport alla rovescia 07/03/2017
Quanto-vale-calcio-femminile-italia-europa-confronto/ Calcio e Finanza 18/12/2017
Quanto-e-difficile-diventare-calciatrici-in-italia-intervista-a-regina-baresi 21/12/2017
Le-campionesse-che-non-possono-diventare-professioniste Il Fatto Quotidiano del 28/03/2018
Juventus-women-le-sfide-per-essere-calciatrici-oggi-in-italia Il sole24ore 20/03/2018
L'ascesa del calcio femminile in italia sportbusinessmanagment.it 01/07/2018
Inter sbarca calcio femminile gazzetta.it 23/10/2018
Mondiale calcio femminile sorteggio girone Italia skysportnews 08/12/2018
Le donne non capiscono di tattica - Collovati gazzettaFanNews 20/02/2019

 

http://www.sportbusinessmanagement.it/2012/09/calcio-femminile-in-europa-stadi-pieni.html
https://www.repubblica.it/sport/calcio/2015/05/14/news/belloli_frase_contro_ragazze-114351367/
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2016/07/20/news/donne_dilettanti_per_regolamento-141496916/
https://clublinefootball.com/blog/the-womens-football-boom/
http://www.sportallarovescia.it/sar5/attualita-nuovi-articoli/non-una-di-meno/900-il-professionismo-sportivo-in-italia-storia-di-una-discriminazione
http://www.calcioefinanza.it/2017/12/18/quanto-vale-calcio-femminile-italia-europa-confronto/
http://www.ultimouomo.com/quanto-e-difficile-diventare-calciatrici-in-italia-intervista-a-regina-baresi/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/03/25/fq-millenium-calcio-femminile-le-campionesse-che-non-possono-diventare-professioniste-prima-di-allenarci-andiamo-a-lavorare/4249597/
http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/2018/03/22/juventus-women-le-sfide-per-essere-calciatrici-oggi-in-italia/?uuid=106_8zjApN31
https://www.sportbusinessmanagement.it/2018/07/lascesa-del-calcio-femminile-in-italia.html
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/23-10-2018/inter-sbarca-calcio-femminile-rilevata-asd-inter-milano-300913231595.shtml
https://sport.sky.it/calcio/mondiali/2018/12/08/mondiale-calcio-femminile-sorteggio-live-gironi-italia.html
http://gazzettafannews.it/missioni-interne/donne-nel-pallone-il-mondo-del-calcio-la-pensa-come-costacurta-e-collovati/


Domande/Temi
Esistono ancora discriminazioni verso il calcio femminile? 
Belolli, Tavecchio, Collovati

Nel mondo il calcio femminile sta esplodendo qual’è la situazione in 
Italia? Spettatori, Presenza sui media, Andamento nazionale

Come si comporta il Governo del calcio?
Calcio femminile da LND a FIGC, Obbligo Top Club a schierare un team 
femminile, Riorganizzazione calendario

Quali sono le difficoltà che incontra una calciatrice? Pregiudizi, Vicinanza 
allenamenti, Stipendi, Carriera post calcio.

https://figc.it/it/femminile/


Dislocazione delle squadre di calcio femminile
Domanda: dove sono collocate le squadre di calcio femminile?

Abbiamo 3 serie

Serie Campionato 2017/2018 Campionato 2018/2019

A 12 12

B 57 (suddivise in 4  gironi) 12

C organizzata a livello regionale 47 (suddivise in 4 gironi)





Legge 23 marzo 1981, n.91

art. 2.
                       Professionismo sportivo

  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  sono sportivi
professionisti    gli    atleti,    gli   allenatori,   i   direttori
tecnico-sportivi   ed   i   preparatori   atletici,   che  esercitano
l'attività  sportiva  a  titolo oneroso con carattere di continuità
nell'ambito  delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono
la  qualificazione  dalle  federazioni sportive nazionali, secondo le
norme  emanate  dalle  federazioni  stesse,  con  l'osservanza  delle
direttive  stabilite  dal  CONI  per  la  distinzione  dell'attività
dilettantistica da quella professionistica. 

Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=CZMXds5yhKz3DjxQ2Uc+tg__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-03-27&atto.codiceRedazionale=081U0091&elenco30giorni=false


calciatrici site:gazzetta.it filetype:csv
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Dove trovare dati sul calcio femminile?



Data Formats



AFG,"Afghanistan",340,-1,224,-1,-1
ALB,"Albania",-1,-1,-1,-1,-1
ALG,"Algeria",150,850,24,2,22
ASA,"American Samoa",484,198,27,8,5
AND,"Andorra",65,-1,22,1,-1
ANG,"Angola",-1,-1,100,-1,-1
AIA,"Anguilla",65,35,12,0,5

Comma Separated Value



Avoid PDFs



Avoid PDFs...but if necessary...
•Convert to .*xls with:

• Acrobat Pro
• Zamzar
• CometDocs
• Tabula
• (many others)

•Make scraper program



Ricerca di dati
1. (articoli online) salari top player M/F
2. (fifa) media spettatori alle partite del mondiale 2015, sia stadio che 

TV
3. (calciofemminile.com - scraping) localizzazione degli stadi delle 

squadre di calcio femminile di serie A e B
4. (Figc - pochi dati presi manualmente) Premio Hall of Fame M/F 

(problema copyright - Wikipedia)
5. (articoli online - pochi dati presi manualmente) numero di club con 

maggior numero di tifosi con una squadra femminile in Italia



Open Data
User generated data: Wikipedia, DBPedia, Wikidata

Open Government Data: data.gov, data.gov.uk, data.gov.it, …

Istituti di statistica: istat, eurostat, worldbank

Raccolte di siti di open data: awesome dataset, cooldataset, ...

Motori di ricerca di open data: Google Data Search, Google trends

https://www.wikipedia.org/
https://wiki.dbpedia.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
https://www.data.gov/
https://data.gov.uk/
https://www.dati.gov.it/
https://www.istat.it
https://ec.europa.eu/eurostat
https://www.worldbank.org/
https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets
https://www.cooldatasets.com/
https://toolbox.google.com/datasetsearch
https://trends.google.com/trends/


Source Description Format Data extraction technique

calciofemminil
eitaliano.it,
tuttocampo.it

Women's football teams A and B HTML Web scraping with 
python

football.it Players Data HTML Web scraping with 
python

Istat.it Sports practiced by gender and age CSV Download

fifa.com
worldbank.org

Country FIFA ranking VS GDP HTML 
table
CSV

Copy and paste of 
the table into a 
spreadsheet

Data Found

https://www.calciofemminileitaliano.it/
https://www.calciofemminileitaliano.it/
http://www.football.it/home/index.htm
http://www.istat.it/it/
http://www.fifa.com/
https://databank.worldbank.org/data/home.aspx


Source Description Format Data extraction 
technique

FIFA 
report 
2017

Number of players under 18, Number of 
female players, Total number of football 
clubs, Number of clubs with both male 
and female teams, Number of clubs only 
with female team

PDF Tabula software

UEFA 
report 
2017

Average distance to local club, Total 
no of qualified female referees, Do they 
referee men’s matches?, Top level where 
women referee matches, Av. attendance at 
national team matches, No of women at 
managerial level or above, teams budget, 
...

PDF Converted in XLS, 
XLS->CSV 
python scraper

Data Found

https://resources.fifa.com/mm/document/afdeveloping/women/93/77/21/factsheets.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/afdeveloping/women/93/77/21/factsheets.pdf
https://resources.fifa.com/mm/document/afdeveloping/women/93/77/21/factsheets.pdf
http://tabula.technology/
https://www.uefa.com/insideuefa/football-development/womens-football/news/newsid=2431355.html#/
https://www.uefa.com/insideuefa/football-development/womens-football/news/newsid=2431355.html#/
https://www.uefa.com/insideuefa/football-development/womens-football/news/newsid=2431355.html#/


Data Found
Source Description Format Data extraction 

technique

fifa average attendance world 
championship 2015 

CSV manually

Top Player salaries M/F CSV manually

figc Hall of Fame Prize CSV manually

Number of clubs with the most 
fans with a female team

manually


