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ASSUNTI

• Il mondo è fluido, attraversato da cambiamenti iperbolici e repentini, non lineari.
• Produce perdita di punti cardinali, disorientamento, aumento dell’incertezza, crisi prospettica o da 

over-extension (traguardi non raggiungibili, inerzia, sensazione incombente, impotenza) amplifica le 
situazioni difficili.

• Incide sui comportamenti delle persone, sui consumi (anche culturali), sugli stili e sui valori, sui desideri 
e sul protagonismo (consumATTORE, consumatoRE, consumAUTORE).

• Genera nuovi modelli ( sharing economy, economia della felicità) e una diversa concezione dei mercati
• La cultura (lo spettacolo) consente di avrei uno straordinario punto di osservazione sulla realtà e -nel 

contempo- offre esperienze attive, emotive e cognitive. 
• Comporta una responsabilità che è anche sociale.  

Serve un nuovo approccio, per rompere la prigionia degli schemi persistenti e per saper navigare n questa 
complessità uscendo dalle logiche tattiche ed emergenziali. 



MARKETING VS AUDIENCE DEVELOPEMENT

• Il marketing, anche nelle sue declinazioni culturali sviluppate dagli anni ‘80 ha un livello di lettura 
meccanicistico, lineare, dirigista, a cascata.

• È improntato a una logica competitiva e strumentale dove il rapporto CAUSA/EFFETTO viene correlato, (date 
le cause si determinano gli effetti.) 

• Primeggia l’osservazione e l’analisi. (distacco)



PROCESSI DI MARKETING 



L’A.D.va al di làdelmarketing, è un approccio olistico, inclusivo e partecipativo.

•Si fonda sulla RELAZIONE attiva e dinamica,bidirezionale, su un PATTO differente con i propri pubblici, una 
diversa COALIZIONE che supera il concetto di fidelizzazione (mktg) per diventare ricchezza (non solo 
dell’organizzazione).
•Primeggia l’esplorazione, la sperimentazione, try & learn.
•La causalità è circolare, i circoli possono essere virtuosi, piccole cause possono determinare grandi effetti e la 
risposta può non essere lineare.
•Consente di passare dall’EGOSISTEMA (autoreferenzialità, furore ideologico, autismo creativo)a un ECOSISTEMA 
abilitante, aperto, allargato, che scambia continuamente e genera opportunità.
•Le reti e   i legami che si vengono a creare generano opportunità, consapevolezze, risorse di fiducia che a 
seconda delle differenti situazioni sono spazi di mercato (evolutivi), spazi di creazione,spazi di collaborazione.
•È pienamente un investimento a medio/lungo termine, quindi incide sulla sostenibilità ed è strategico.
•Consolida la responsabilità sociale e culturale prima di quella imprenditoriale (servita dal mktg).
•Può allargare per qualità e quantità la dimensione dei mercati.

AUDIENCE DEVELOPEMENT VS MARKETING 



L’ORGANIZZAZIONE CULTURALE 



IL CAPITALE DELL’ORGANIZZAZIONE CULTURALE 



AD = VALORE DEL CONTESTO 

• Partire da dove siamo, anche in termini di luoghi, persone, 
comunità, sapendoli leggere nel loro insieme e nella pratica 
del quotidiano e dei suoi ritmi, rituali, conoscenze.

• Quindi accettare e cooptare tutti i limiti, nessuno escluso.

• Sapendo riconoscere la complessità di un contesto più 
ampio in cui tutti siamo inseriti e l’incertezza che 
restituisce.

• Sapendo soprattutto valorizzare le capabilities delle singole 
persone senza pregiudizi.



AD = RILEVANZA STRATEGICA 

L’approccio non può essere da apprendista stregone.

• Perché l’A.D.  Produca frutti sostenibili (valore 
economico, sociale, culturale, reputazionale) richiede un 
comportamento strategico, perseverante, consapevole, 
strutturato, e una volontà nel portarlo avanti

• In tal senso considerare gli obiettivi piuttosto aperti eil
procedere in chiave evolutiva e aperta a nuove 
configurazioni del risultato.



AD = SINTESI E RIDONDANZA 

L’A.D. può costruire un equilibrio tra la ridondanza 
(idee, persone, diversità, situazioni, finalità, interessi) e 
la sintesi che si realizza generando frequenti punti di 
convergenza e continui baricentri tra progetti, 
programmi, processualità, comunità e territorio.



AD = COSTANZA, CURA 

Bouffier, un pastore, pianta querce. 

Seleziona ghiande che infila in buchi del terreno. 
Non bastano due conflitti mondiali a bloccarlo. 

Pianta anche faggi e betulle e una volta tenta 
anche con gli aceri, ma va male e senza 
demoralizzarsi torna alle querce. 

Pianta alberi, che poi alla fine crescono e quel 
luogo desolato dove si trova, fatto di gente 
rancorosa, diventa un posto piacevole e attraente. 

Diecimila persone sono felici grazie a quel piccolo 
uomo, povero e con poche risorse, privo di cultura, 
che ha reso un deserto in un luogo incantevole, 
divenuto poi un parco nazionale 



AD = RETROAZIONE, RISONANZA 

Il Millenium Bridge venne aperto al pubblico il 10 
giugno del 2000 ma due giorni dopo venne chiuso per 
le vibrazioni prodotte dal gran numero di persone: 
90.000 il primo giorno e più di 2.000 in 
contemporanea.

Le prime piccole vibrazioni portavano, o addirittura 
obbligavano ,i pedoni a camminare in maniera 
sincronizzata con l'oscillazione.

Questo fenomeno si chiama risonanza o anche 
retroazione.



AD = POTERE DELLE CONNESSIONI 

Ne Il castello dei destini incrociati di Italo Calvino vi è 
un esempio di letteratura combinatoria dove i vari 
personaggi (cavalieri, dame, semplici viandanti) 
raccontano la propria storia per immagini, attraverso 
la disposizione delle carte dei tarocchi.

Ogni figura può entrare a far parte di molte sequenze, 
cioè di tanti racconti, tutte le storie trovano un posto 
nella rete delle altre storie, attraverso un numero 
infinito di combinazioni e interpretazioni. 



AD = MODULARITÁ, ARCHITETTURA 

Le piante fanno un mestiere difficile.

Sopravvivere a un ambiente ostile senza potersi 
muovere è faticoso.

Una via di scampo è essere indistruttibili.

Ciò che è affidato a organi specializzati negli animali, 
nelle piante è diffuso all'intero corpo.

Esse sono progettate per resistere. Respirare senza 
polmoni, mangiare senza stomaco, sentire senza 
orecchie, comunicare e risolvere problemi senza 
cervello.

Le piante hanno un modello alternativo, diffuso e 
gestito con  architettura modulare, cooperativa, 
distribuita, interconnessa, senza perdere funzionalità 
che anzi aumentano.



AD = KAIROS

Chrónos vs Kairòs

Chrónos è la lunghezza del tempo,il calendario, le 
azioni programmate.

Kairòs è il tempo progettuale, dell’ attività umana, 
delle opportunità, delle relazioni, dell’ascolto e del 
dialogo.



IN CONCLUSIONE 

• Coltivare le relazioni come processo di friendraising, valorizzando differenze, visioni, interessi, valori, 
mentalità e costruendo condizioni favorevoli di condivisione e inneschi.

• Costruire alleanze e forme collaborative liquide, anche episodiche, acrobatiche e in termini di coopetition.

• Promuovere dove possibile una governance allargata di processi e progetti a livello micro e «meso».

• Puntare su un modello policentrico di relazioni orizzontali, multidirezionali, multisettoriali e multilivello o 
multistrato (individuando queste compresenze).
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IL PROGETTO HANGAR PIEMONTE
Valeria Dinamo 



HANGAR è un progetto a sostegno delle realtà
culturali e offre percorsi di affiancamento, workshop
e laboratori

IL PROGETTO HANGAR PIEMONTE



HANGAR aiuta le 
organizzazioni culturali a 
coltivare una VISIONE del 
proprio RUOLO in sintonia 
con la complessità del 
mondo di oggi  e 
promuovere una VISIONE 
PROGETTUALE

OBIETTIVO 



Le attività di HANGAR si articolano su due fronti:

• Hangar Lab: il calendario di workshop, incontri e laboratori 
diffusi sul territorio per avvicinare il mondo culturale a 
strumenti, tecniche e approcci manageriali, alle nuove 
tecnologie e allo sviluppo del proprio potenziale.

• Hangar Point: il servizio personalizzato di supporto operativo 
e aggiornamento a disposizione delle realtà culturali 
piemontesi affidato a una squadra di esperti.

OBIETTIVO



HANGAR POINT 

HANGAR mette una task force di esperti a disposizione delle organizzazioni 
culturali per un supporto operativo. 

Le realtà da affiancare vengono selezionate attraverso una Call pubblica che 
ha cadenza semestrale. 

Insieme al team di esperti si individuano le aree su cui lavorare e si traccia 
un percorso sartoriale di affiancamento e aggiornamento personalizzato per 
aiutare i progetti culturali a raggiungere i propri obiettivi.

Per usufruire del servizio offerto da Hangar Point, le realtà culturali possono 
candidarsi attraverso la Call per presentare la propria organizzazione e il 
proprio progetto di sviluppo strategico. 



HANGAR POINT – I NUMERI  

HANGAR nasce nel 2014 e in questi 4 anni di attività ha 
affiancato 90 organizzazioni. Le organizzazioni seguite sono 
distribuite territorialmente in questo modo: 

46 su Torino e Città Metropolitana e 44 sul resto del territorio 
regionale (15 in provincia di Cuneo – 5 in provincia di 
Alessandria – 1 in provincia di Biella – 2 in provincia di Vercelli –
12 in provincia di Novara – 6 nel Verbano Cusio Ossola – 3 in 
provincia di Asti)



HANGAR POINT E PERFORMING ARTS 

HANGAR  lavora sulla struttura e sul 
rafforzamento del progetto o dell’ente. 



AFFIANCAMENTO TEATRO FARAGGIANA - NOVARA

• inquadramento generale FR, analisi dati fabbisogno,  
discussione su struttura sociale e tipologia soci 

• identificazione fabbisogno extra bandi e contributi già 
chiesti e esclusa l'attività istituzionale costruzione di un 
database relazionale per il fundraising. 

• focus su servizi: bar e ipotesi strutturazione servizio in 
modo funzionale (scenari). Il brand e l'identità come 
veicolo di fidelizzazione e attrazione. 

• Analisi competitors. Ipotesi di sponsorship: prima 
schedatura sommaria benefit e "oggetti e spazi 
sponsorizzabili «.

• Analisi del portafoglio prodotti e passaggio dal 
progettuale all'operativo nella realizzazione degli oggetti.



AFFIANCAMENTO LIS LAB – VERBANIA 

• Analisi delle attività, valutazioni su opportunità di nuovi prodotti e servizi 
per le aziende 

• Elenco attività e individuazione punto distintivo: capacità progettuale e 
curatoriale per creare prodotti esperienziali human-centered & site 
specific. A partire da questo: 

• costruzione matrice per nuova offerta prodotti (formazione/eventi per 
aziende/pubblico) 

• Revisione budget previsionale 2016.



AFFIANCAMENTO TEATRO DELLE SELVE – AMENO 

• Analisi bilancio (50% stagione), definizione portafoglio prodotti attuale e potenziale e nuovi prodotti

• Individuazione delle priorità portafoglio prodotti su cui lavorare in termini di comunicazione: produzione 
propria da vendere e far circuitare. Elaborazione di elementi di distintività del Teatro delle Selve a partire da 
analisi realtà simili. Individuazione di un posizionamento per rendere più appetibili i propri prodotti. 

• Ulteriore finalizzazione posizionamento. "Teatro delle storie ritrovate". Ridefinizione integrale dell'architettura 
del. Indicazioni su necessitò di restyling identità visiva. 

• Ipotesi di crowdfunding civico da tutti gli abitanti: scrivere una lettera cartacea da consegnare a mano: 
obiettivo visibilità, ma soprattutto fidelizzazione e consapevolezza della cittadinanza sull'opportunità e sul 
valore di un teatro locale. 



HANGAR PIEMONTE- PRIMA DEL MARKETING 

Lavoriamo sui numeri, sull'analisi di benchmark sulla proposta 
di valore, tutti elementi che ritornano nei nostri affiancamenti e 
che fondamentalmente servono a rendere maggiormente 
consapevoli le organizzazioni culturali. 

Il focus è  la parte preliminare che descrive punti di forza di un 
progetto e che rende possibile poi la visione e la strategia.



IN CONCLUSIONE: 

«L’Audience Development, nell’accezione più ampia e olistica 
qui riportata, non può non considerare il concetto di pubblico 
come un’entità falsamente monolitica e unitaria che è bene 
sgretolare e ricategorizzare, laddove possibile, in sottogruppi 
che siano funzionali a logiche di analisi, strategie di intervento e 
politiche specifiche. Che siano percorsi gratuiti, che siano 
biglietti paganti in ogni caso si alimentano le entrate» 

Alessandro Bollo
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