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How	  to	  place	  	  
audiences	  	  

at	  the	  centre	  of	  	  
cultural	  organisations	  	  



#Euengageaudiences	  



GLI	  OBIETTIVI	  

Individuare	  e	  analizzare	  approcci	  e	  
metodi	  di	  particolare	  interesse	  a	  livello	  

europeo	  nell’area	  dell’AD	  	  
	  
per	  	  
	  

fornire	  indicazioni	  utili	  ai	  policy	  makers	  e	  
alle	  istituzioni	  culturali	  interessate	  a	  
mettersi	  in	  gioco	  su	  questo	  tema.	  



Strategia	  
Come	  dovrebbe	  essere	  realizzata	  una	  strategia	  di	  Audience	  Development	  
ef>icace?	  

Percorso	  
Quale	  percorso	  intraprendere	  per	  diventare	  “audience-‐centric”?	  

Condizioni	  
Quali	  condizioni	  sono	  necessarie	  per	  questo	  cambio	  di	  prospettiva?	  

LO	  STUDIO	  



Che	  cos’è	  l’Audience	  Development?	  

Perché	  si	  parla	  tanto	  di	  Audience	  Development?	  

Perché	  l’Audience	  Development	  può	  fare	  la	  differenza?	  

IL	  CONTESTO	  



THE TEAM 



Bibliogra>ia	  audience	  development	  
Glossario	  

Sintesi	  critica	  sul	  concetto	  di	  Audience	  Development	  

DESK	  RESEARCH	  

ANALYSIS	  OF	  CASE	  STUDIES	  	  

30	  casi	  studio	  da	  tutta	  Europa	  
Catalogo	  con	  i	  30	  casi	  studio	  

Linee	  guida	  per	  Operatori	  Culturali	  e	  Policy	  Makers	  

DISSEMINATION	  AND	  COMMUNICATION	  

Website	  http://engagegaudiences.eu	  	  
Newsletter	  	  



THE TEAM 



	  
Che	  cos’è	  l’AD?	  

	  
“AD	  is	  a	  strategic,	  dynamic	  and	  interactive	  process	  of	  

making	  the	  arts	  widely	  accessible.	  	  
	  
	  

It	  aims	  at	  engaging	  individuals	  and	  communities	  in	  experiencing,	  
enjoying,	  participating	  in	  and	  valuing	  the	  arts	  through	  various	  means	  
available	  today	  for	  cultural	  operators,	  from	  digital	  tools	  to	  volunteering,	  

from	  co-‐creation	  to	  partnerships”	  	  
	  

European	  Commission	  



Il	  concetto	  attuale	  più	  evoluto	  di	  Audience	  Development	  non	  si	  esaurisce	  
esclusivamente	  nel	  raggiungimento	  di:	  
① 	  obiettivi	  di	  crescita	  quantitativa	  della	  domanda	  di	  cultura,	  	  
② 	  ma	  anche	  nella	  diversi>icazione	  dell’audience	  	  

COME	  

andando	  a	  stimolare	  pubblici	  potenziali	  e	  nuovi	  attraverso	  innovazione	  e	  
cambiamento:	  
① 	  nei	  format	  progettuali,	  	  
② 	  nelle	  logiche	  di	  partecipazione	  e	  mediazione,	  	  
③ 	  negli	  strumenti	  di	  ascolto	  e	  di	  comunicazione,	  
④ 	  nell’utilizzo	  consapevole	  delle	  tecnologie	  e	  del	  digitale.	  	  

IL	  QUADRO	  DI	  RIFERIMENTO	  



Il	  concetto	  attuale	  più	  evoluto	  	  
di	  Audience	  Development	  

COS’È	  L’AD?	  

crescita	  	  
quantitativa	  
della	  domanda	  di	  cultura	  

diversiYicazione	  	  
dell’audience	  	  +	  



attraverso	  	  
innovazione	  e	  cambiamento:	  
	  
① 	  nei	  format	  progettuali	  
② 	  nelle	  logiche	  di	  partecipazione	  e	  
mediazione,	  	  
③ 	  negli	  strumenti	  di	  ascolto	  e	  di	  
comunicazione,	  
④ 	  nell’utilizzo	  consapevole	  delle	  
tecnologie	  e	  del	  digitale.	  	  

COME?	  

andando	  a	  stimolare	  	  
pubblici	  potenziali	  	  

e	  	  
nuovi	  !



	  
	  

Audience	  Development	  can	  be	  understood	  in	  various	  ways,	  	  
depending	  on	  its	  objectives	  and	  target	  groups:	  

	  

widening	  	  
audiences	  	  
(attracting	  audiences	  with	  
the	  same	  socio-‐demographic	  
pro>ile	  as	  the	  current	  
audience)	  

COS’È	  L’AD?	  

widening !

deepening	  
relationship	  	  

with	  the	  audiences	  
(enhancing	  the	  experience	  of	  
the	  current	  audiences);	  

deepening	  

diversifying	  	  
audiences	  	  

(attracting	  people	  	  
with	  a	  different	  socio-‐
demographic	  pro>ile,	  

including	  people	  	  
with	  no	  previous	  contact	  

with	  the	  arts).	  

diversifying	  



Audience	  Development	  
	  
È	  una	  questione	  di	  strategia	  
Si	  rivolge	  a	  pubblici	  esistenti	  e	  
pubblici	  nuovi	  
È	  un	  processo	  continuativo	  
È	  un	  tema	  organizzativo	  
Utilizza	  diverse	  competenze	  e	  
strategie	  
Richiede	  competenze	  professionali	  
È	  cruciale	  per	  il	  cambiamento	  
	  
	  

Mettere	  i	  pubblici	  al	  centro	  
	  
Non	  è	  un	  progetto	  speciale	  	  
Non	  è	  responsabilità	  di	  un	  singolo	  
dipartimento	  
È	  una	  priorità	  
	  
Riguarda	  tutta	  l’organizzazione	  e	  
comporta:	  	  
*	  Assunzione	  di	  rischio	  
*	  Investimento	  di	  risorse	  
*	  Affrontare	  un	  percorso	  in	  evoluzione	  



IL	  FRAMEWORK	  METODOLOGICO	  
PER	  LA	  SELEZIONE	  	  
DEI	  CASI	  STUDIO	  



AD	  
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audiences 
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AUDIENCE	  BY	  HABIT	  
AUDIENCE	  BY	  CHOICE	  
AUDIENCE	  BY	  SURPRISE	  



3	  tipi	  di	  pubblici	  
	  

Non	  una	  segmentazione,	  ma	  un	  mezzo	  per	  
comprendere	  il	  pubblico:	  

	  
*	  perché	  scelgono	  di	  partecipare	  a	  determinate	  attività	  culturali	  
(motivazioni)	  e	  non	  tanto	  quello	  che	  fanno	  
	  
*	  sviluppare	  relazioni	  differenti	  in	  base	  ai	  diversi	  tipi	  di	  pubblico	  
	  
*	  comprendere	  che	  ogni	  persona	  può	  appartenere	  a	  un	  diverso	  
"pubblico"	  per	  eventi	  o	  istituzioni	  culturali	  differenti	  



Audience	  
by	  
habit	  

Audience	  
by	  

choice	  

Audience	  
by	  

surprise	  

Chi	  partecipa	  normalmente	  ad	  attività	  culturali,	  le	  cui	  barriere	  all’accesso	  sono	  
relativamente	  semplici	  da	  superare.	  

Chi	  non	  partecipa	  ad	  attività	  culturali	  per	  stili	  di	  vita,	  mancanza	  di	  opportunità	  
o	  ragioni	  economiche.	  
Chi	  partecipa	  solo	  occasionalmente	  ad	  attività	  culturali	  pur	  non	  avendo	  
particolari	  barriere	  all’accesso.	  

Chi	  è	  dif>icilmente	  raggiungibile/indifferente/ha	  un	  atteggiamento	  ostile	  e	  
non	  partecipa	  ad	  attività	  culturali	  per	  molteplici	  ragioni,	  connesse	  a	  fattori	  di	  
esclusione	  sociale,	  educazione,	  accessibilità.	  







I	  RISULTATI	  DELLO	  STUDIO	  
TOOLS	  FOR	  AD	  
RULES	  FOR	  AD	  



1.	  I	  RISULTATI	  DELLO	  STUDIO	  



30	  laboratori	  di	  sperimentazione	  
esempi	  signi>icativi	  no	  best	  practices:	  piccole	  e	  medie	  
imprese	  che	  hanno	  avviato	  un	  processo	  di	  cambiamento	  
verso	  un	  approccio	  più	  centrato	  sul	  pubblico.	  

Open	  call:	  87	  applications	  da	  25	  paesi	  
ampia	  area	  geogra>ica	  europea:	  diversi	  contesti	  socio-‐
culturali	  in>luenzano	  sia	  il	  pubblico	  sia	  le	  organizzazioni	  

30	  casi	  |	  17	  paesi	  UE	  

I	  RISULTATI	  DELLO	  STUDIO	  
ATTENZIONE	  
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DIVERSITÀ	  COME	  VALORE	  

…	  MA	  CON	  ALCUNE	  SOMIGLIANZE	  
	  
Tutte	  le	  organizzazioni	  studiate	  hanno	  qualcosa	  in	  comune:	  
*	  un	  atteggiamento	  di	  ascolto	  
*	  un	  approccio	  di	  learning	  by	  doing	  and	  tryals&errors	  
*	  rilevanza	  dei	  dati	  
*	  obiettivi	  condivisi	  

O	  almeno,	  	  
sono	  consapevoli	  della	  necessità	  di	  simili	  cose!	  

I	  RISULTATI	  DELLO	  STUDIO	  
	  



*	  Varietà	  	  
(programmi,	  risorse,	  priorità)	  

*	  Integrazione	  dell’AD	  rispetto	  all’organizzazione	  
*	  Cambio	  organizzativo	  	  
(reazione	  a	  timoli	  interni	  o	  esterni)	  à	  leadership	  

*	  DifYicoltà	  di	  valutazione	  	  
(risultati	  a	  breve,	  medio	  e	  lungo	  termine;	  dati	  qualitativi	  e	  quantitativi;	  
differenti	  processualità	  in	  relazione	  alla	  mission	  e	  agli	  obiettivi	  
dell’organizzazione)	  	  

I	  RISULTATI	  DELLO	  STUDIO	  
	  

Che	  cosa	  abbiamo	  imparato	  dai	  casi	  studio	  
	  



QUALI	  PUBBLICI	  



#PARTNERSHIP&NETWORKING 

#BUILDING CAPACITY | COMPETENZE 

#PROGRAMMING | PROGRAMMAZIONE 
#PLACE | LUOGO   

#CO-CREATION | CO-CREAZIONE 

#ORGANISATIONAL CHANGE | CAMBIO ORGANIZZATIVO 
#USE OF DATA | UTILIZZO DEI DATI 

#DIGITAL | DIGITALE 



KEY	  FACTORS//PLACE	  

Come	  puoi	  rendere	  più	  
“sexi”	  la	  tua	  location?	  
	  
Come	  puoi	  abbattere	  le	  
barriere	  e	  portare	  le	  tue	  
attività	  in	  spazi	  inusuali?	  
	  
Come	  puoi	  raggiungere	  
persone	  emarginate	  e	  
rendere	  la	  partecipazione	  
culturale	  parte	  della	  loro	  
vita?	  



KEY	  FACTORS//PLACE	  



KEY	  FACTORS//PLACE	  

	  
	  

“It’s	  about	  putting	  audiences	  at	  the	  
heart	  of	  what	  we	  do”	  



KEY	  FACTORS//PROGRAMMING	  

Sei	  pronto	  a	  sviluppare	  
strategie	  di	  
partenariato	  	  
allargato?	  
	  
Sei	  pronto	  a	  collaborare	  
con	  organizzazioni	  	  
non	  solo	  culturali	  che	  
sono	  in	  contatto	  	  
con	  i	  target	  che	  vuoi	  
raggiungere?	  





KEY	  FACTORS//CO-‐CREATION	  

Sei	  pronto	  a	  coinvolgere	  
in	  modo	  attivo	  i	  tuoi	  
pubblici?	  
	  
Sei	  pronto	  a	  consentire	  ai	  
tuoi	  pubblici	  di	  prendere	  
parte	  attiva	  nei	  processi	  
creativi?	  
	  
Sei	  pronto	  a	  sperimentare	  
nuove	  modalità	  creative	  
che	  consentano	  ai	  pubblici	  
di	  partecipare	  in	  modo	  
attivo?	  



KEY	  FACTORS//CO-‐CREATION	  



Sei	  disponibile	  a	  
consentire	  un	  
processo	  di	  crescita	  
e	  di	  formazione	  per	  
il	  tuo	  staff?	  
	  
Sei	  interessato	  a	  
prendere	  parte	  a	  
progettualità	  
europee	  lavorando	  
con	  altri	  soggetti	  sul	  
tema	  dell’Audience	  
Development?	  

KEY	  FACTORS//BUILDING	  CAPACITY	  



KEY	  FACTOR//ORGANISATIONAL	  CHANGE	  

Sei	  consapevole	  delle	  
implicazioni	  che	  comporta	  
adottare	  un	  approccio	  
audience-‐centric?	  
	  
Sei	  pronto	  a	  sviluppare	  
rapporti	  “orizzontali”	  
all’interno	  
dell’organizzazione?	  
	  
Sei	  pronto	  a	  programmare	  
in	  modo	  strategico	  le	  
azioni	  di	  Audience	  
Development?	  





KEY	  FACTOR//USE	  OF	  DATA	  

Sai	  abbastanza	  dei	  tuoi	  
pubblici?	  
	  
Raccogli	  in	  modo	  
sistematico	  informazioni	  
sui	  tuoi	  pubblici	  e	  sul	  
contesto	  all’interno	  del	  
quale	  operi?	  
	  
Sei	  in	  grado	  di	  leggere	  e	  
interpretare	  i	  dati?	  





KEY	  FACTOR//DIGITAL	  

Sei	  pronto	  a	  munirti	  
di	  dotazioni	  tecniche	  
innovative	  per	  
favorire	  la	  
partecipazione	  dei	  
pubblici?	  
	  
Sei	  interessato	  a	  
immettere	  elementi	  
tecnologici	  nuovi	  per	  
raggiungere	  nuovi	  
target?	  
	  



KEY	  FACTOR//PARTNERSHIP	  NETWORKING	  

Sei	  pronto	  a	  
sviluppare	  strategie	  
di	  partenariato	  
allargato?	  
	  
Sei	  pronto	  a	  
collaborare	  con	  
organizzazioni	  non	  
solo	  culturali	  che	  
sono	  in	  contatto	  con	  i	  
target	  che	  vuoi	  
raggiungere?	  



Come puoi rendere più “sexi” la tua location? 
Come puoi abbattere le barriere e portare le tue 

attività in spazi inusuali? 
Come puoi raggiungere persone emarginate e 

rendere la partecipazione culturale parte della loro 
vita? 

Sei pronto a munirti di dotazioni tecniche innovative 
per favorire la partecipazione dei pubblici? 

Sei interessato a immettere elementi tecnologici 
nuovi per raggiungere nuovi target? 

 

Sei pronto a coinvolgere in modo attivo i tuoi pubblici? 
Sei pronto a consentire ai tuoi pubblici di prendere parte 

attiva nei processi creativi? 
Sei pronto a sperimentare nuove modalità creative che 

consentano ai pubblici di partecipare in modo attivo? 

Sei disponibile a consentire un processo di crescita 
e di formazione per il tuo staff? 

Sei interessato a prendere parte a progettualità 
europee lavorando con altri soggetti sul tema 

dell’Audience Development? 



Come	  puoi	  rinnovare	  la	  tua	  offerta	  culturale	  per	  attrarre	  
nuove	  tipologie	  di	  pubblico?	  

Come	  puoi	  rimuovere	  i	  pregiudizi	  di	  quanti	  non	  frequentano	  
attività	  culturali?	  

Sei	  disposto	  a	  rinnovare	  anche	  in	  modo	  radicale	  la	  tua	  
offerta	  artistica	  e	  culturale?	  
Sei	  pronto	  a	  sperimentare?	  

Sai	  abbastanza	  dei	  tuoi	  pubblici?	  
Raccogli	  in	  modo	  sistematico	  informazioni	  sui	  tuoi	  
pubblici	  e	  sul	  contesto	  all’interno	  del	  quale	  operi?	  

Sei	  in	  grado	  di	  leggere	  e	  interpretare	  i	  dati?	  
	  
	  

Sei	  consapevole	  delle	  implicazioni	  che	  comporta	  adottare	  
un	  approccio	  audience-‐centric?	  

Sei	  pronto	  a	  sviluppare	  rapporti	  “orizzontali”	  all’interno	  
dell’organizzazione?	  

Sei	  pronto	  a	  programmare	  in	  modo	  strategico	  le	  azioni	  di	  
Audience	  Development?	  

	  
	  
	  

Sei	  pronto	  a	  sviluppare	  strategie	  di	  partenariato	  	  
allargato?	  

Sei	  pronto	  a	  collaborare	  con	  organizzazioni	  	  
non	  solo	  culturali	  che	  sono	  in	  contatto	  con	  i	  target	  

	  che	  vuoi	  raggiungere?	  
	  
	  
	  



2.	  TOOLS	  FOR	  AD	  



There	  is	  no	  “one	  best	  way”	  
	  to	  tackle	  	  

Audience	  Developmeent	  

1.	  CHI	  SEI?	  CHI	  VUOI	  INCONTRARE?	  
Mission	  e	  asset	  chiari	  |	  che	  cosa	  ti	  rende	  speciale	  |	  per	  chi	  vuoi	  fare	  la	  differenza	  

2.	  BILANCIA	  LE	  PRIORITA’:	  TU	  E	  IL	  TUO	  PUBBLICO	  
Quanto	  sei	  disposto	  a	  “spingerti”	  per	  ottenere	  i	  tuoi	  obiettivi	  di	  pubblico?	  E’	  un	  processo	  coerente	  
rispetto	  ai	  tuoi	  valori	  e	  alla	  tua	  visione	  artistica	  e	  culturale?	  

3.	  FOCALIZZATI,	  ASCOLTA	  E	  COMPRENDI	  
Che	  cosa	  sai	  dei	  tuoi	  pubblici?	  Come	  potresti	  conoscerli	  meglio?	  	  Quali	  sono	  i	  tuoi	  target	  primari?	  

4.	  SEI	  CAPACE	  DI	  FARLO?	  
Devi	  essere	  in	  grado	  di	  affrontare	  la	  s>ida.	  Lo	  sai	  fare	  da	  solo?	  Il	  tuo	  staff	  ha	  tutte	  le	  competenze	  
necessarie?	  C’è	  qualche	  competenza	  che	  puoi	  acquisire?	  

5.	  PREVEDERE	  LE	  CONSEGUENZE	  
Quale	  impatti	  per	  la	  tua	  organizzazione	  nel	  breve/medio	  e	  lungo	  periodo?	  Lo	  puoi	  sopportare?	  



3.	  RULES	  FOR	  AD	  





Aumentare	  la	  conoscenza	  teorica	  e	  strategica	  sull’AD	  tra	  i	  diversi	  
soggetti	  culturali.	  

	  

Implementare	  un	  approccio	  evidence-‐based	  per	  valutare	  l’ef>icacia	  
delle	  politiche	  di	  AD.	  

	  

Rafforzare	  i	  legami	  con	  il	  settore	  dell'istruzione,	  promuovendo	  
l'integrazione	  tra	  il	  settore	  culturale	  e	  il	  sistema	  educativo.	  

	  

Creare	  competenze	  sull’AD	  e	  le	  strategie	  di	  ingaggio	  dei	  pubblici	  tra	  
istituzioni	  culturali	  e	  operatori	  culturali.	  Formazione	  e	  Pratica.	  	  



Promuovere	  modelli	  innovativi	  di	  partecipazione	  attiva.	  
	  
Abilitare	  le	  condizioni	  per	  processi	  di	  lunga	  durata,	  inclusi	  
gli	  investimenti	  sul	  personale.	  
	  
Stabilire	  linee	  guida	  chiare	  e	  realistiche	  per	  artisti	  e	  
direttori	  artistici.	  
	  
Dare	  priorità	  alle	  sedi	  culturali	  e	  alle	  iniziative	  che	  
mescolano	  il	  pubblico,	  portando	  insieme	  diverse	  etnie,	  
etnie	  e	  gruppi	  sociali	  per	  le	  esperienze	  comuni.	  



GRAZIE!	  
www.engageaudiences.eu	  


