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Introduzione 

Background 

Il progetto ADESTE (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe) è finanziato dal 

Programma “Lifelong Learning” dell’Unione Europea, sottoprogramma Leonardo Da Vinci – 

Sviluppo dell’Innovazione. Il progetto intende supportare le organizzazioni e gli operatori 

culturali nel rispondere alle grandi sfide legate allo sviluppo di pubblici più ampi, 

all’approfondimento delle dinamiche di coinvolgimento e al miglioramento delle condizioni di 

accessibilità alle arti e alla cultura. 

Il consorzio del progetto è composto da sette partner di cinque paesi europei, due partner 

internazionali provenienti da India e Stati Uniti d’America e cinque partner associati. Assieme i 

partner hanno lavorato su vari filoni di attività: 

• Condivisione di risorse ed esperienze 

• Identificazione delle competenze richieste a chi si occupa di audience development 

• Mappatura e raccolta delle migliori prassi di sviluppo del pubblico 

• Sviluppo e testing di metodi innovativi di formazione formale e informale per l’audience 

development, in linea con le esigenze del mercato del lavoro culturale 

• Promozione della collaborazione e dello scambio tra i diversi stakeholder attraverso un 

approccio paneuropeo e cross-settoriale. 

ADESTE ha promosso la ricerca e la definizione di un nuovo profilo occupazionale europeo nel 

campo delle arti e della cultura, relativo alle figure che all’interno delle organizzazioni sono 

impegnate a costruire un pubblico più ampio, ad aumentarne il coinvolgimento e a migliorare 

le condizioni di partecipazione alle arti e alla cultura. 

Queste linee guide sono state realizzate per accompagnare il programma pilota di formazione 

ADESTE e fanno parte delle risorse a disposizione delle varie organizzazioni partecipanti per 

supportarle nello sviluppo dei loro piani di audience development. 

Obiettivi del programma formativo pilota 

Lo scopo del programma formativo è stato quello di costruire i presupposti per una 

comprensione ampia e condivisa di che cos’è l’audience development per le arti e le 

organizzazioni culturali e quale ruolo hanno gli operatori all'interno di questo processo. 
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L’approccio sviluppato nell’ambito di ADESTE intende l’audience development come il processo 

attraverso cui le organizzazioni culturali hanno l’opportunità di diventare più democratiche e 

socialmente rilevanti, in modo duraturo e significativo. Inoltre, il tipo di orientamento 

gestionale fortemente basato sul pubblico che l’audience development presuppone è ancora 

un’idea piuttosto nuova, spesso connessa a un cambiamento organizzativo, nonché di mentalità 

e di attitudini personali.  

Il nostro approccio alla formazione riflette questa idea di audience development ed è stato 

sviluppato per fornire ai corsisti strumenti di management strategico semplici ed efficaci, pur 

valorizzando le loro conoscenze in fatto di gestione del pubblico, e riconoscendo il loro ruolo di 

agenti del cambiamento. 

Questa metodologia di formazione è stata sviluppata in modo da essere sufficientemente 

flessibile per supportare professionisti che lavorano in contesti culturali diversi e con una vasta 

gamma di obiettivi di pubblico. 

L’approccio formativo 

L'approccio adottato riconosce competenze “hard” tecniche, legate a conoscenze specifiche ed 

esperienze concrete, e competenze “soft”, ovvero capacità relazionali e attitudini personali, e 

incoraggia i partecipanti a imparare in modo esperienziale, a partire dalle proprie pratiche e 

da quelle di altri colleghi. La combinazione delle tecniche scelte per promuovere il mix di 

competenze “hard” e “soft” ha rappresentato un elemento fondamentale per il successo del 

programma.  

 

L’approccio sviluppato si compone di due elementi principali: 

1. Sviluppo di un piano di Audience Development 
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Fase che si concentra sull’uso di strumenti strategici, testati nell’ambito di strategie di 

pubblico e analisi di pratiche reali, che porta al raggiungimento di una serie di obiettivi 

di pubblico. Gli strumenti e le tecniche utilizzate sono semplici e ben noti, l'accento 

viene posto sul come e quando utilizzarli in maniera più efficace. 

 

2. Supporto attraverso la partecipazione a sessioni di Action Learning 

Fase inserita nel programma formativo per consentire ai partecipanti di riflettere e 

imparare dalle loro esperienze (e da quelle dei colleghi) per cercare di supportare 

l’adozione di strategie di pubblico all'interno delle loro organizzazioni. L’Action 

Learning è un potente strumento di accompagnamento e coaching, riconosciuto per la 

sua capacità di consentire il learning by doing e per promuovere un approccio 

collaborativo alla leadership. 

L’Action Learning è un metodo di coaching e di apprendimento di gruppo sviluppato da 

Reginald Revans. Al centro della sua filosofia vi è l’adozione di un piano di azioni e la 

riflessione sui risultati come fonte per l’apprendimento. I partecipanti entrano a far parte di un 

Action Learning Set che si incontra periodicamente per supportarsi a vicenda e trovare 

soluzioni ai problemi che emergono sul posto di lavoro. 

Il processo di Action Learning ha rappresentato per i partecipanti uno stimolo a testare le 

tecniche utilizzate nel programma formativo, per riflettere sul loro successo, per aiutare le 

persone nel loro cammino spesso difficile come promotori di un cambiamento, e incrementare 

l'apprendimento attraverso una comprensione profonda del lavoro dei colleghi di gruppo. 
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La formazione dei formatori per lo sviluppo di queste competenze è stata dunque pianificata 

sulla base di questo schema. Nella pratica, ciascun gruppo di formazione ha avuto la possibilità 

di adattare tempi e ordine dei vari step del piano formativo, ma mantenendo un mix 

ragionevolmente equilibrato delle componenti hard e soft. 

Action Learning 

L’Action Learning è una tecnica di coaching di gruppo particolarmente adatta ad aiutare le 

persone a cambiare e sviluppare il loro personale approccio al luogo di lavoro, rafforzandone 

l’autoconsapevolezza. Per un approfondimento:  

http://www.actionlearningassociates.co.uk/actionlearning.php 

Risponde al bisogno di sviluppare competenze "soft" ovvero qualità di leadership personali 

come quelle individuate nella ricerca ADESTE. Incoraggia l'apprendimento attraverso 

l’osservazione e il confronto a partire da situazioni reali e contingenti ed è complementare allo 

svolgimento di un piano di azioni. 

"L’Action Learning si basa sull'idea che le persone abbiano una capacità illimitata di 

imparare dall'esperienza, ma una limitata capacità di imparare ciò che gli viene 

insegnato." (Reginald Revans) 

L’Action Learning può essere utilizzato in diverse situazioni e ambiti tematici. Nel caso di 

ADESTE, formatori e corsisti sono stati incoraggiati a basare le sessioni sullo sviluppo dei piani 
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di audience development e il cambiamento necessario affinché i piani siano effettivamente 

adottati e implementati all’interno delle organizzazioni. 

Materiali di supporto 

Questo documento fa parte di un kit di strumenti e risorse disponibile per tutti i partecipanti al 

testing di ADESTE sul sito www.adesteproject.eu, dove si possono trovare articoli e casi di 

studio su questi temi. 

I partecipanti 

Il processo formativo di ADESTE ha coinvolto gruppi di lavoro in presenza di circa 6-8 persone. 

Questa dimensione di gruppo fornisce il tempo sufficiente per prestare attenzione a ciascuna 

componente individuale e al tempo stesso per lo sviluppo delle dinamiche di gruppo. Si 

ricollega inoltre alla metodologia di Action Learning che generalmente coinvolge gruppi di 

dimensioni simili. La selezione dei partecipanti può avvenire in modi diversi, ma deve sempre 

prevedere una sorta di “modulo di domanda “, nel senso che gli aspiranti corsisti devono dare 

prova di volersi impegnare per colmare i propri bisogni formativi, dimostrando anche come 

questa esperienza andrà a inserirsi nelle pratiche della loro organizzazione. 

Risultati dell’apprendimento attesi 

Alla fine del programma formativo, i partecipanti: 

• avranno acquisito nuove tecniche di pianificazione strategica  
• saranno in grado di raccogliere e utilizzare dati e conoscenze sul pubblico  
• saranno in grado di selezionare efficaci approcci alla costruzione del pubblico  
• avranno sviluppato abilità di negoziazione efficace e autorevolezza 
• sapranno mettere in pratica le teorie apprese 
• avranno sviluppato autoconsapevolezza attraverso la comprensione dei loro punti di 

forza personali  
• avranno costruito una rete professionale di sostegno 

 

Altre caratteristiche e benefici 

Prendendo parte al programma, i partecipanti avranno: 

• imparato attraverso l’azione concreta 
• sviluppato una struttura di lavoro flessibile e scalabile, che può essere applicata in 

tante situazioni diverse 
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• coperto una gamma di pratiche che vanno dalla mediazione alla co-creazione, dal 
marketing ai percorsi educativi, fino alla programmazione e agli aspetti artistici 

• appreso e sperimentato buone prassi europee 
• scoperto utili casi studio 
• applicato l’apprendimento a un contesto lavorativo concreto 
• avuto l’opportunità di essere parte di una comunità internazionale  
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Pianificare una strategia di Audience Development 

Che cos’è l’Audience Development? 

Audience development è un termine usato per descrivere il modo in cui vengono gestiti i 

rapporti tra le organizzazioni culturali e il loro pubblico. La definizione di The Audience Agency 

è la seguente: (…) un approccio pianificato a livello di organizzazione, che serve ad ampliare la 

natura e le forme delle relazioni con il pubblico; aiuta un'organizzazione culturale a perseguire 

la propria mission, attraverso il bilanciamento degli scopi sociali, della sostenibilità finanziaria 

e delle ambizioni artistiche e creative.  

Pianificazione dell’Audience Development 

Un’efficace strategia di sviluppo del pubblico viene attuata secondo una pianificazione e 

contribuisce a raggiungere gli scopi di lungo termine dell’organizzazione. Avere un piano ben 

strutturato è il punto di partenza imprescindibile. 

Non c'è un unico modo o “il” modo giusto per creare un piano di pubblico. Le organizzazioni 

svolgono ruoli diversi nell’"ecosistema culturale" e ogni piano di audience development 

dovrebbe riflettere le dimensioni, le risorse, la personalità e lo scopo di ciascun ente. Le 

organizzazioni cercano di raggiungere pubblici diversi per motivi diversi e lo fanno in modi 

differenti. Questa diversità è il segno di un settore culturale sano e creativo. 

Il quadro di riferimento per lo sviluppo di un piano di pubblico proposto da ADESTE è semplice, 

adatto a tutti i tipi di esperienze, forme d'arte e tipologie di organizzazioni, 

indipendentemente dalle dimensioni, dalle risorse disponibili o dalle mission. Il processo di 

creazione di un piano di sviluppo del pubblico illustrerà i principi base di un audience 

development efficace ed evidenzierà le competenze e gli approcci necessari. 

Che cos’è un piano di audience development? 

Un piano di sviluppo del pubblico è un piano opportunamente dettagliato in cui vengono 

esplicitati i passaggi necessari per il raggiungimento di una serie di obiettivi di pubblico. Questi 

obiettivi possono essere di natura sociale, finanziaria, creativa e/o educativa; la maggior parte 

delle organizzazioni culturali deve fare i conti con l’incombenza di dover gestire tutti questi 

tipi di priorità simultaneamente e un piano può essere uno strumento per ordinarle. Le azioni 

previste dal piano possono comprendere la programmazione, il marketing, la comunicazione e 
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le attività educative. È fondamentale quindi che il processo di creazione e di attuazione del 

piano preveda un team composto da varie componenti dello staff di tutta l'organizzazione. 

Un piano di sviluppo del pubblico non è quindi un piano di marketing o una campagna per un 

preciso evento o un’attività o una stagione specifica, non è un programma di attività speciali, 

né un’iniziativa di sensibilizzazione, ma potrebbe creare i presupposti per tutte queste azioni e 

stabilire delle scadenze per il raggiungimento dei risultati. 

Perché sviluppare un piano? 

I piani più efficaci sono articolati in modo chiaro e comunicati in maniera coerente a tutta 

l'organizzazione, e sono un primo passo necessario per qualsiasi organizzazione che cerca di 

incrementare e diversificare il proprio pubblico. Il processo di collaborazione attorno allo 

sviluppo di un piano è un esercizio utile di per sé, in quanto aiuta a: 

§ Definire uno scopo integrato alla mission organizzativa 

§ Creare una comprensione condivisa del pubblico potenziale e di quali siano i fattori di 

successo 

§ Fornire una mappa di orientamento per l’andamento e lo sviluppo dell’organizzazione 

§ Creare un sistema di collaborazione tra chi pianifica e chi implementa i vari aspetti 

dell’offerta al pubblico, dalla programmazione all’accoglienza 

§ Determinare le risorse disponibili - economiche, umane e di competenze. 

Utilizzo di dati 

Una delle caratteristiche fondamentali di un piano di pubblico è che si basi su dati reali, 

piuttosto che ipotesi non verificate. Le prove concrete sono utili a tutte le pianificazioni, ma 

nel caso delle strategie di pubblico, è particolarmente importante partire dai dati del mondo 

reale. Senza la prova che il pubblico che speriamo di raggiungere è davvero alla nostra portata 

o senza ascoltarne le opinioni o verificarne le abitudini, i nostri sforzi per raggiungere questo 

pubblico sono, nella migliore delle ipotesi, un salto nel buio e, nel peggiore dei casi, uno 

spreco delle nostre risorse limitate. 

Diverse organizzazioni hanno tuttavia bisogno di tipi di dati differenti, e ci sono grandi 

differenze nel livello di risorse e competenze che le organizzazioni sono in grado di investire in 

questo ambito. In generale, maggiore è la posta in gioco, maggiore è la necessità di prove 

concrete. Così le grandi organizzazioni con elevati obiettivi di guadagno e di impatto sociale 

avranno bisogno di un’ampia mole di dati, ma anche una piccola organizzazione che intende 

attuare un cambiamento radicale dovrà individuare un livello di investimento adeguato. 
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Il processo di pianificazione: inquadramento generale 

Il processo di pianificazione può avvenire in maniera più o meno condivisa e ogni 

organizzazione può rispondere alle stesse domande in modi diversi. Molte organizzazioni 

porteranno avanti alcuni aspetti di questo processo come parte della loro pianificazione 

strategica complessiva e non completeranno necessariamente ogni singolo step o non nello 

stesso ordine. In quanto struttura flessibile, nell’arco del processo di pianificazione è possibile 

fermarsi in qualsiasi momento, tornare a fasi precedenti e ripensare il lavoro svolto sulla base 

dei dati che emergono e man mano che il processo si sviluppa. 

 Ciò che si vuole raggiungere 

Arrivare a una visione condivisa di dove sono collocati i pubblici all’interno 

della propria mission e strategia – articolare i propri scopi. 

 Qual è il proprio potenziale, quali sono i limiti? 

Usare i dati per valutare la propria situazione, identificare il pubblico 

potenziale e capire le barriere alla partecipazione e i bisogni dei pubblici. 

 Come raggiungere il successo?  

Scegliere gli approcci più adeguati a raggiungere i propri obiettivi, 

capitalizzare le opportunità e contenere i rischi. 

 In che cosa consisterà il successo? Come potrà essere misurato? 

Ridefinire gli scopi iniziali declinandoli in obiettivi SMART in linea con le 

strategie selezionate 

 Come capire che si sta andando nella giusta direzione? 

Monitorare il successo, revisione costante dell’andamento del piano e 

adattamento del piano di azioni. 

 Che cosa fare? Quando? 

Serie di attività programmate secondo un calendario, un budget e delle 

risorse disponibili, per il raggiungimento degli obiettivi. 

Mission  

Analisi 

Strategie 

Obiettivi 

Azioni 

Revisione  
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Mission Analisi Strategie Obiettivi Azioni Revisione 

Il piano di audience development: le varie fasi 

1. Mission: definire gli scopi di pubblico  

 

 

 

 

 

Il punto di partenza è l’individuazione degli obiettivi generali di pubblico – più o meno espliciti 

– all’interno della mission e della strategia generale della propria organizzazione. A questo 

livello, anche se basati sul contesto reale, questi obiettivi potrebbero essere ambiziosi, più 

vicini ad ampie aspirazioni. 

Si tratterà probabilmente di un mix di obiettivi di natura: 

• finanziaria – aumento della vendita dei biglietti, delle spese accessorie, delle membership, 

delle donazioni; 

• sociale – coinvolgimento di comunità specifiche, aumento di pubblici non usuali, superamento 

delle barriere, miglioramento della qualità della vita sociale, impatto sulle comunità, advocacy 

con gruppi chiave; 

• educativi o esperienziali - sviluppare la gamma e i livelli di coinvolgimento del pubblico, la 

qualità delle loro esperienze, le opportunità di apprendimento, l’impatto 

• artistico-creativi e di reputazione – sviluppare pubblici per particolari tipi di opere e lavori, 

guadagnando in riconoscimento. 

Ampi scopi di pubblico 

Riflettendo su come perseguire questi scopi di pubblico, è possibile che si facciano 

considerazioni di questo tipo: 

• Quanto pubblico/quanti visitatori e spettatori vogliamo? 

• Chi vorremmo che fossero? 

• Cosa vorremmo che facessero? 

• Che cosa vogliamo che sentano, pensino e apprezzino? 
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Mission Analisi Strategie Obiettivi Azioni Revisione 

• Come vogliamo che si sviluppi la relazione nel tempo? 

• Che impatto vorremmo avere nel mondo là fuori? 

 

2. Analisi: capire il quadro attuale e quello potenziale 

 

 

 

 

 

 

Con queste ampie aspirazioni di pubblico in mente, si dovrà poi passare a valutare il potenziale 

reale di sviluppo del pubblico della propria organizzazione. Quali pubblici è necessario 

coinvolgere per raggiungere queste aspirazioni? Come è possibile farlo? Cosa può facilitare od 

ostacolare gli sforzi? L’analisi deve esplorare le opportunità e le barriere che si possono 

incontrare e testare la realizzabilità delle ambizioni. L’analisi approfondita è il fondamento di 

un piano di successo, e questa, più che altre fasi, richiede prove reali. 

Un’analisi efficace mette insieme l’osservazione interna ed esterna: 

§ Interna: le attività correnti dell’organizzazione e il loro successo 

§ Pubblici attuali: trend generali, modelli di coinvolgimento, conoscenza dei bisogni 

§ Esterna: chi ha abitudini simili, opportunità e minacce, cambiamenti ambientali 

§ Pubblici potenziali: posizionamento, profili, preferenze e barriere/motivazioni 

Uno dei modi più utili per analizzare i pubblici target è quello di creare una chiara 

‘segmentazione’ che identifichi gruppi distinti di audience accomunati da insiemi di bisogni e 

da probabili risposte simili alle varie offerte culturali.    

Avere un’utile e adeguata segmentazione del pubblico è cruciale per fare audience 

development con successo.  
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Dati da utilizzare: 

Interni: box office; indagini di pubblico; ricerca qualitativa; questionari di valutazione; registro 

commenti; attività di marketing e impatti 

Esterni: profili della popolazione, ricerca documentale su dati secondari, ricerca primaria o 

consultazione con gruppi target, analisi dell'ambiente esterno 

Strumenti chiave: 

Analisi SWOT 

 
  

 

PUNTI DI FORZA 

Aspetti positivi dell’organizzazione: tutto 

ciò che funziona 

 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Aspetti meno positivi: ciò che rende 

difficoltoso il funzionamento 

dell’organizzazione  

 

OPPORTUNITÀ 

Aspetti ambientali da cui si potrebbe trarre 

beneficio, ma che non sono sotto il proprio 

controllo diretto 

 

MINACCE 

Aspetti dell’ambiente esterno che potrebbero 

avere un impatto negativo, su cui non si ha  

diretto controllo  



  15 

 

Analisi PESTLE 
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Mission Analisi Strategie Obiettivi Azioni Revisione 

 

Segmentazione dell’audience 

Il pubblico può essere segmentato sulla base di:  

 

Questi fattori possono essere combinati per essere più adeguati ai vari usi. Ad esempio, 

frequentatori regolari dell’organizzazione che vivono nelle vicinanze.  

3. Strategie: decidere l’approccio generale  

 

 

 

 

 

Dopo aver identificato i propri pubblici potenziali, si può passare a riflettere sui possibili 

approcci da adottare per coinvolegerli e, così facendo, per raggiungere i proprio scopi. Una 

maniera utile per scegliere tra le strategie possibili è quella di considerare l’equilibrio tra lo 

sviluppo dei pubblici esistenti e le ambizioni di raggiungerne di nuovi. È anche importante 

tornare agli ampi scopi di pubblico delineati all’inizio del processo per essere certi che le 

strategie scelte siano effettivamenti in linea con queste ambizioni. 

 

Fattori Esempi 

Demografici Età, fase della vita, etnia, genere, condizioni 
familiari 

Geografici Luoghi di residenza/lavoro 

Comportamentali Modello di comportamento presso la propria 
organizzazione, modello di comportamento altrove  
 

Attitudinali  Motivazioni, valori e credenze 
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Dati da utilizzare: 

I propri ampi scopi di pubblico, i risultati della SWOT e i dati emersi dall’analisi 

 

Strumenti chiave: 

Matrice Ansoff  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

Esistenti 

Penetrazione del 

mercato 

Rendere i pubblici 
esistenti più attivi, o 
raggiungere più persone 
simili al pubblico 
esistente mantenendo la 
programmazione attuale 

Diversificazione 

Creare una nuova 
programmazione per 
raggiungere un nuovo 
pubblico  

Sviluppo del prodotto 

Sviluppare un nuovo 
programma per i pubblici 
esistenti o incoraggiare il 
pubblico a provare 
qualcosa di nuovo 
rafforzando la relazione 

Nuovi 

Sviluppo del mercato 

Attrarre nuovi pubblici 
verso la 
programmazione 
attuale 

Nuova Attuale 

Pu
bb

lic
i 

Programmazione 
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Mission Analisi Strategie Obiettivi Azioni Revisione 

4. Obiettivi: identificare obiettivi di pubblico specifici 

 

 

 

 

 

 

Una volta definite le scelte strategiche, si possono quindi stabilire degli obiettivi di pubblico 

più specifici. Questi devono riflettere gli ampi scopi di audience della fase iniziale, 

trasformandoli in obiettivi quantificabili e SMART, per il raggiungimento di risultati finanziari, 

sociali, esperienziali o creativi. 

Gli obiettivi SMART facilitano lo sviluppo del piano di azioni e del suo monitoraggio e 

consentono all’organizzazione di identificare che cosa si intende raggiungere attraverso le 

strategie adottate e di sapere se ci si è riusciti. 

Dati da utilizzare: 

L’analisi effettuata 

 

Strumenti chiave: 

SMART 

S pecific, specifico – l’obiettivo è definito in modo chiaro e non ambiguo 

M easurable, misurabile – si utilizzano dati concreti per misurarne il raggiungimento 

A greed, approvato – i colleghi concordano sull’obiettivo e sul fatto che contribuisca agli scopi 

generali dell’organizzazione 

R ealistic, realistico – l’obiettivo dovrebbe essere qualcosa di impegnativo, ma non impossibile 

T ime-tabled, pianificato – gli obiettivi devono essere collocati in uno schema temporale, che 

prevede una data di consegna. 
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Mission Analisi Strategie Obiettivi Azioni Revisione 

5. Revisione: valutare e adattare il piano 

 

 

 

 

 

Questo è il momento di considerare come verrà monitorato e revisionato il processo, di 

riflettere su quali dati si devono raccogliere per capire se si sta procedendo correttamente e 

come si possono rivedere le attività, se necessario. Più gli obiettivi sono SMART, più sarà facile 

misurare il successo del proprio piano. Come per la misurazione del raggiungimento degli 

obiettivi, sarà utile costruire un monitoraggio progressivo delle attività per consentire le 

revisioni e gli aggiustamenti necessari. 

È importante decidere in questa fase che cosa costituisce un dato attendibile, come 

raccoglierlo, e dove e come discutere ed esaminare il suo valore. 

È fondamentale misurare ciò che è rilevante (non considerare rilevante ciò che si misura), 

mettendo insieme i parametri più adeguati ai propri obiettivi. 

Dati da utilizzare: 

• Informazioni finanziarie: entrate dalla vendita dei biglietti, dalle spese accessorie, dagli 

abbonamenti e dalle donazioni. 

• Sociali – il livello di raggiungimento di specifiche comunità e di pubblici, il tasso di 

risposta e l'impatto sul pubblico di diverse attività/campagne promozionali 

• Educativo / creativo - misurare la qualità dell'esperienza del pubblico 
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Mission Analisi Strategie Obiettivi Azioni Revisione 

Strumenti chiave: 

Piano di revisione 

 

Obiettivo Misurazione Dati Come ottenere 
i dati 

Esempio: 

Entro la fine del 
2016, aumentare la 
proporzione di 
pubblico giovane di 
età compresa tra 
16-19 dal 10% al 15%  

Esempio: 

I giovani di età 
compresa tra 16-
19 costituiscono il 
15% del nostro 
pubblico 

Esempio: 

Indagine 
annuale sul 
pubblico  

Esempio: 

Sondaggi ad auto- 
completamento 
assistito per vari tipi 
di programmi  

 

6. Piano di azioni 
 

 

 

 

 

 

 

Il piano di azioni trasforma le riflessioni e le analisi in ciò che si farà per raggiungere gli 

obiettivi fissati. Un principio chiave per il piano di azioni è l'effettiva corrispondenza delle 

attività (utilizzando il metodo delle 6 P) ai bisogni dei segmenti di pubblico. Il piano d'azione 

dovrebbe includere: 

• Budget 

• Responsabili di azioni / fasi 

• Staff con competenze e capacità adeguate 

• Timeline con tempi di esecuzione 

  



  21 

 

Dati da utilizzare: 

I risultati della SWOT e dell’analisi  

 

Strumenti chiave: 

Le 6 “P” 

 

 

Cinque passaggi per il coinvolgimento delle comunità 

1. Ricerca e analisi dati 
2. Networking 
3. Incontri faccia a faccia, comunicazione diretta 
4. Personalizzazione di attività/della programmazione 
5. Sviluppo di meccanismi per il dialogo continuo 

 

Prodotto 
Considerare chi si vuole   
coinvolgere come parte 
integrante della propria 

programmazione. Lavorare 
sul proprio programma e 
ciò che vi ruota attorno 

Promozione 
Scegliere gli strumenti di promozione 

e i messaggi più efficaci per 
raggiungere i pubblici target 

Persone 
La rete delle proprie 

relazioni 

Prezzo 
Usare le strategie di prezzo per 

raggiungere i pubblici target 

Posto 
Considerare dove, quando e 
come il pubbilco accede alla 

propria offerta 

Partnership 
Con chi si possono costruire 
alleanze per raggiungere e 

comunicare con i propri 
pubblici 
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Schema di piano di azioni 

 

Obiettivo Segmento 
di 
pubblico  

Strumenti Budget Quando Chi 

Obiettivo 
SMART 

Quali 
segmenti di 
pubblico 

Strumenti da 
utilizzare – 
come si 
utilizzeranno 
le 6Ps per 
raggiungere 
quel pubblico 

Costi 
effettivi 

Lavorare a 
ritroso per 
impostare 
le 
scadenze 

Membri 
dello staff 
o partner 
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Link e contatti 

Ci sono diverse risorse utili connesse a questo progetto che potranno aiutare a portare avanti il 

lavoro di audience development: 

ADESTE: www.adesteproject.eu 

The Audience Agency: www.theaudienceagency.org/insight 

Culture Hive: www.culturehive.co.uk 

Action Learning : www.actionlearningassociates.co.uk 

Engage Audiences: http://engageaudiences.eu/ 

Per maggiori informazioni sul progetto ADESTE, è possibile scrivere a: adeste@fitzcarraldo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maggiori informazioni su ADESTE: 

Sviluppare nuovi pubblici e mantenere quelli abituali e fedeli sono sfide 

importanti per la vitalità e la sostenibilità del settore culturale. Di fronte alla 

complessità di questa sfida come può l’Europa dare supporto ai manager 

culturali responsabili di attrare nuovi pubblici? Quali sono le competenze e le 

abilità in gioco per allargare l’accesso alla cultura? Com’è possibile attivare 

delle politiche di audience development? Come possono le abilità, 

competenze e qualità di un’audience developer e le buone pratiche essere 

trasferite e adattate in diversi settori culturali e differenti paesi?  

Questi sono solo alcuni dei temi affrontati nel progetto “ADESTE Audience 

DEveloper: Skills and Training in Europe”. Nell’arco di 30 mesi (01/11/2013-

30/04/2016), il progetto co – finanziato dalla Commissione Europea sotto il 

programma di apprendimento permanente, Leonardo Da Vinci – Sviluppo 

dell’Innovazione - si pone l’obiettivo di supportare le organizzazioni culturali 

che vogliono migliorare il proprio impatto e favorire una partecipazione alla 

cultura più ampia. 

 

 

 

 

www.adesteproject.eu 

Fitzcarraldo Foundation 

adeste@fitzcarraldo.it 

+39 011 5683365 
 

 

http://www.adesteproject.eu
mailto:adeste@fitzcarraldo.it
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