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13:30 – 14:30 
light lunch

14:30 - 18:00 
Speed date 

Lo speed date è il momento di incontro tra gli operatori culturali impegnati in progetti di 
audience development per lo più afferenti al progetto Open con esperti, operatori e 
stakeholder nazionali.

Lo speed date è pensato per essere un’occasione informale di confronto e racconto in 
cui i progettisti avranno la possibilità di esporre brevemente il percorso intrapreso e 
scambiare idee e opinioni su sfide, opportunità di sviluppo futuro, impatti e implicazioni 
delle processualità attuate Ogni match durerà complessivamente 20 minuti: 5 minuti di 
presentazione e 15 di confronto/scambio. 

Ogni operatore avrà la possibilità di fare 8 incontri.

La durata circoscritta in termini temporali è stata volutamente individuata come la 
modalità più efficiente per favorire e massimizzare le attività di networking e per 
stimolare un dialogo capace di entrare immediatamente in medias res.

Entro il 15 giugno verrà diffuso un documento preparatorio di riferimento per l’incontro. 
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9:15 - 9:45
Registrazione dei partecipanti

9:45 - 10:15 
Saluti e presentazione della giornata 
Luca Dal Pozzolo – Direttore Osservatorio Culturale del Piemonte
Roberto Timossi – Componente Comitato di gestione della Compagnia di San Paolo

10:15 - 10:40 
Presentazione della ricerca 
“Study on Audience Development. How to place audiences at the centre of cultural 
organisations” promossa dalla Commissione Europea realizzata dal consorzio costituito 
da Fondazione Fitzcarraldo (capofila), Intercult di Stoccolma, Culture Action Europe 
di Bruxelles ed Eccom di Roma 
Luisella Carnelli - Osservatorio Culturale del Piemonte

10:40 - 11:10 
Keynote speech
“The impact and the policy implications of the audience-centric approach 
on the cultural organizations”
Stephen Hadley - Queen’s University Belfast

11:10 - 11:30 
Coffee break

11:30 - 13:00 
Tavola rotonda
“Strategie di Audience Development: dalla prospettiva europea a quella locale”

Modera:
Alessandro Bollo – Direttore del Polo del ‘900

Intervengono:
Erminia Sciacchitano – DG Educazione e Cultura della Commissione Europea
Joanna Szwajcowska - Deputy director of Culture Department of the City of Warsaw
Sonia Sin - Responsabile Comunicazione e Sponsorship Saragozza culturale
Sandra Aloia - Area Innovazione Culturale di Compagnia di San Paolo
Matteo Negrin - Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus 


