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Audience Development
Quadro di riferimento

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 diversificazione 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. 



Audience Development

“L’Audience Development è un processo strategico, dinamico e interattivo per 

rendere la cultura accessibile. La sua finalità è quella di coinvolgere individui e 

comunità nell’esperienza, nel piacere della partecipazione e 

nell’apprezzamento delle arti attraverso mezzi diversi, tra cui il marketing 

culturale”

(Australia Council, 2005. Support for the Arts Handbook).



Audience Development

incrementare i visitatori 

attirare visitatori simili al pubblico attuale per profilo socio-demografico;

stringere un rapporto più stretto con il pubblico 

potenziare l’esperienza dei pubblici attuali in relazione a un evento culturale e/o incoraggiarli 

a scoprire forme artistiche più complesse, promuovendo la fedeltà e le visite ripetute;

diversificare i pubblici 

attirare persone diverse dal pubblico attuale per profilo socio-demografico, incluse quelle che 

non hanno mai avuto esperienze culturali

È finalizzato a 



Audience Development



Audience Development

raggiungere
le modalità per entrare in contatto con i pubblici

coinvolgere
azioni di coinvolgimento fondate su relazioni 
e reciprocità



Audience Engagement
È una fase che si compone di processi eterogenei e articolati, azioni e 

comportamenti organizzativi che possono includere: 

mediazione; 

coinvolgimento attivo;

co-creazione;

outreach.



3 tipi di pubblici

Audience?... Audiences!

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 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 comporta: 

* Assunzione di rischio

* Investimento di risorse

* Affrontare un percorso in evoluzione



Alan S. Brown and Jennifer L. Novak-Leonard, Getting in On the Act



Participation
Receptive Stage



Participation
Crowd-Sourcing Artistic Content

Scegliere

Contribuire a…



Participation
Co-Creation

Coinvolgimento diretto e attivo

Sharing power



Participation
Audience-as-Artist

Take control

The outcomes depends on the participants















LA MAPPA DI PERFORMING + 

ASTI
26 novembre

NUOVE LITURGIE 
DEL CONSUMO 

CULTURALE: LUOGHI E 
TEMPI INSOLITI
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NUOVE OPPORTUNITÀ DI 
PARTECIPAZIONE: 

co-immaginare,
co-progettare,

co-programmare, 
co-gestire

VERBANIA
1 marzo



LA MAPPA DI PERFORMING + 

ASTI
26 novembre

VERBANIA
1 marzo

CULTURA COME LEVA 
DI CRESCITA 
COLLETTIVA:
ATTIVARE 
LA COMUNITÀ

AOSTA
30 marzo 
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AOSTA
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LA SPEZIA
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MERCATO: 
OLTRE IL MARKETING



LA MAPPA DI PERFORMING + 

ASTI
26 novembre

VERBANIA
1 marzo

AOSTA
30 marzo 

LA SPEZIA
11 aprile

GIORNATA DI 
CHIUSURA

alla Lavanderia a 
Vapore

-
incontro aperto a 
istituzioni e altri 

operatori

COLLEGNO
20 maggio





COME PARTECIPARE?

Ogni ente deve essere presente almeno a 2 giornate di lavoro.
È inoltre richiesta la presenza alla giornata di chiusura.

Adesioni all’indirizzo email info@performingplus.it
entro il 22 novembre

Per dare continuità al percorso, abbiamo bisogno della partecipazione 
delle medesime persone  

mailto:info@performingplus.it


IN QUALI ALTRI LUOGHI CI TROVIAMO?

gruppo fb                                                                             
www.performingplus.it

PERFORMING + : una comunità di pratiche, ragionamenti, esperienze



COME MONITORIAMO E VERIFICHIAMO 

I RISULTATI?

Questionario on-line



www.performingplus.it


