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A. PREMESSA
Questo documento è parte del pacchetto di attività (Work package - WP) di lavoro
comprese nel WP3 del progetto ADESTE, denominate “Definizione del profilo
professionale standard dell'audience developer in Europa” e riporta i risultati delle
interviste approfondite nel precedente (WP2) e del focus group (WP3) per identificare
il profilo professionale dell'audience developer, in termini di competenze e
conoscenze, capacità e attitudini a esso correlate. Da giugno 2014 a settembre 2014,
sono stati organizzati tre diversi focus group: un focus group nazionale (nei paesi
partner), un focus group del consorzio (a Roma, Italia) un focus group Europeo con
esperti esterni (a Lecce, Italia).
Questo report è legato all'analisi dei fabbisogni formativi inerenti all’audience
development, descritti nel risultato D21: “Report sui nuovi bisogni formativi”. Obiettivo
di questo WP era definire il profilo professionale dell’“Audience Developer” per capire
in che modo tale figura sia in grado di affrontare la sfida di costruire un pubblico più
ampio, un maggiore coinvolgimento e una migliore accessibilità all'arte e alla cultura.
E' opportuno evidenziare che i partner hanno ampiamente discusso l'idea
dell’“Audience Developer” come ruolo coperto da una sola persona VS l'idea che
incoraggia l’audience development come approccio dell'intera organizzazione. In
questo report si fa riferimento all’ “Audience Developer” come ad una persona ideale a
cui vengono richieste diverse conoscenze, abilità e competenze e che dovrebbero
risiedere in più persone per essere pienamente attive ed efficaci, piuttosto che una
posizione lavorativa occupata da una sola persona.
Il WP3 sarà la base per il successivo pacchetto di lavoro, che creerà un progetto di
formazione pilota per manager dell'arte con il fine di migliorare le loro abilità e
conoscenze sull' Audience Development.
Autori: Macarena Cuenca and Amaia Makua, Istituto per il tempo libero, Università di
Deusto, Bilbao, Spagna
Partner:
− Fondazione Fitzcarraldo, Torino, Italia
− Institute of Leisure Studies, Università di Deusto, Bilbao, Spagna
− ENCATC, Bruxelles, Belgio
− The Audience Agency, Londra, UK
− Melting Pro. Laboratorio per la cultura, Roma, Italia
− Il centro danese per l’Arte e l’Intercultura, Copenaghen, Danimarca
− Accademia delle Arti Performative, Bratislava, Slovacchia
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− Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship, Goldsmiths, University di
Londra, UK
− Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, USA
− The Indian Foundation for the Arts, Bangalore, India

A.1 Attività di ricerca
Le attività di ricerca sono state articolate in due principali fasi e metodologie: la prima
per ottenere un inquadramento generale riguardo alla figura ideale dell'Audience
Developer attraverso interviste individuali e la seconda ha condotto
all’approfondimento di questa idea attraverso i focus group.
Metodologia: Interviste faccia a faccia e online. Sia i partner Europei, che i partner
dei paesi terzi hanno dato il loro contributo in questa fase, conducendo interviste con
professionisti indiani e statunitensi, con il fine di allargare la prospettiva Europea.
Fase 1 – La voce dell'esperienza: Interviste ad importanti ed innovativi esperti
Europei, formatori e consulenti sull'audience development
Le interviste individuali di approfondimento fanno parte del WP2 del progetto ADESTE
ed esplorano il tema dell'Audience Development da prospettiva più ampia. Visto che
l'obiettivo di questo documento è delineare il profilo dell'Audience Developer, abbiamo
incentrato la nostra analisi dei contenuti, sulle parti in cui nelle interviste si chiedeva di
descrivere il set ideale di conoscenze, abilità e competenze di questo ruolo, secondo il
loro punto di vista.
Fase 2 – Scambio di punti di vista; Focus group con importanti ed innovativi
esperti Europei, formatori e consulenti sull'audience development
Dopo aver acquisito una conoscenza iniziale sul profilo ideale dell'Audience
Developer, attraverso una serie di interviste individuali, abbiamo mediato uno scambio
di punti di vista e discussioni tra esperti. Perciò I focus group sono stati pensati a
diversi livelli. In primo luogo è stato intrapreso un focus group nazionale.
Il contenuto della discussione era organizzato intorno a quattro domande chiave:
1. Definizione da parte dei partecipanti dell' Audience Developement
2. Audience Developer profilo professionale: quali conoscenze, abilità e competenze
deve avere?
3. Come può funzionare l' Audience Developer all'interno delle diverse organizzazioni
culturali?
4. Quali sono i percorsi formativi innovativi formali ed informali per raggiungere il
nuovo profilo professionale?
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In secondo luogo, è stato svolto a Roma un focus group, a livello di consorzio. In
questo caso, i partecipanti erano membri del partenariato Europe ADESTE, così come
dei paesi terzi partner (India e USA) e la metodologia applicata è stata il World cafè
Methodology1. Le domande poste erano le seguenti:
1. Quale conoscenza, abilità e competenze pensi siano richieste ad un Audience
Developer?
2. L' Audience Development si pensa sia sempre di più importante per il settore
culturale, e considerato dall'EU una priorità del Creative Europeo. Come immagini il
ruolo dell'Audience Developement nei prossimi 10 anni?
Dopo il gruppo di partners ha avuto due sessioni di discussione per sviluppare e
suggerire commenti prodotti durante il World Cafè ed I contributi dei partners
internazionali.
In fine, è stato condotto a Lecce un focus group internazionale con la partecipazione
degli esperti esterni. L'obiettivo di questo incontro era creare uno spazio di scambio
sulle buone pratiche nell'ambito dell'Audience Develpoment che potrebbe portarci ad
identificare le conoscenze base, le abilità e le competenze necessarie per le prassi di
successo. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo usato la metodologia
PechaKucha 20x202 seguita da un discussione ed una riflessione individuale.
Metodologia: Focus groups a livello nazionale ed internazionale
• Focus group nazionali condotti: Bilbao, Spagna il 13 Giugno 2014, Roma, Italia
il 19 Giugno 2014, Copenaghen, Danimarca il 27 Giugno 2014 e Londra il 27
Giugno 2014.
• Focus group del consorzio: Roma il 1 Luglio 2014 e due ulteriori discussioni
tenutesi tra il 1 il 2 Luglio 2014.
• Focus group internazionale con esperti esterni: Lecce, Italia il 25 Settembre
2014.

A.2 Raccolta Dati
Sono state condotte un totale di 31 interviste dai partner istituzionali in sette Paesi
Europei (18), India e Usa (13) durante Febbraio, Marzo, Aprile, Marzo e Giugno 2014.
I partners hanno concordato che la ricerca è un'attività in continua evoluzione, così la
raccolta dei risultati continuerà durate tutto il progetto, in moda da arricchire le nostre
opinioni e disseminare i risultati in più comunità di operatori culturali.

1
Questa metodologia è in grado di creare un network informale di conversazione e apprendimento sociale, incoraggiando la
comunicazione e lo scambio di esperienze tra le persone intorno ad una problematica dell'organizzazione o della comunità. E' un processo che
permette ai partecipanti di generare idee, approvazione e strade creative ed azioni innovative, in un'atmosfera confortevole,simile ad un caffè.
2	
  
	
  
PechaKucha 20x20 è una semplice presentazioni di 20 immagini, in 20 secondi (6 minuti e 40 secondi in totale). Questo format
tiene presentazioni concise e veloci. Le immagini avanzano automaticamente e puoi parlare metre scorrono. Esiste un sito web ufficiale
(http://www.pechakucha.org/), dove si possono vedere degli esempi: http://www.pechakucha.org/watch.
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B. LA QUALIFICATIONS FRAMEWORK EUROPEAN E ALTRI RIFERIMENTI
La Qualifications Framework Europea (EQF) è stata definita nel 2008, è un
dispositivo di traduzione che rende le qualifiche nazionali, più chiare in Europa,
promuove la mobilità dei lavoratori e dei discenti tra i paesi e facilita il loro
apprendimento durante tutto l'arco di vita (EC, 2008). Il livello di referenza del EQF
sposta l'attenzione lontano dell'approccio tradizionale, che enfatizza gli input di
apprendimento (la durata di un'esperienza di apprendimento, il tipo di istituzione) ai
risultati dell'apprendimento. La EQF classifica i risultati dell'apprendimento in
conoscenza (fatti, principi e concetti), le abilità (cognitive e pratiche) le competenze
(come l'abilità di assumersi responsabilità e dimostrare autonomia) (EC, 2011)
Concretamente, come il progetto euVET Support (2013;4) riassume:
• CONOSCENZA è il risultato di un'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento (fatti, principi, teorie e pratiche). Nel EQF, la conoscenza è
descritta come teorie e/o pratiche.
• ABILITA' è la capacità di applicare la conoscenza e usare il know-how per
completare il lavoro e risolvere i problemi. Nel EQF, le abilità sono descritte
come cognitive (logiche, intuitive e pensiero creativo) e pratiche (manualità e
l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).
•

COMPETENZA è la comprovata capacità di usare le conoscenze, le abilità e le
capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio.
Nel EQF, la competenza è definita in termini di responsabilità e autonomia.

Oltre ai concetti di conoscenza, abilità e competenza, ci sono altri schemi,che
incorporano altri concetti. Ad esempio la European Framework for Key Competences
include la nozione di attitudine (EC, 2007) ed il progetto Creative Blended Mentoring
for Cultural Managers (CREA.M) (2012) utilizza l'idea di qualità personali.
Secondo l'approccio del processo di Tuning, “competenza, considerata da un punto di
vista integrale, rappresenta una combinazione dinamica di conoscenza, attitudini,
abilità, compiti e responsabilità” (Villa & Poblete, 2008: 45) e la competenza base
dell'apprendimento “consiste nello sviluppare le necessarie competenze generiche o
trasversali e le competenze specifiche relative alle singole professioni” (Villa &
Poblete, 2008: 33)

C. IL PROFILO DELL'AUDIENCE DEVELOPER
Come precedentemente indicato, le metodologie usate per la ricerca (interviste, focus
group, etc.), ci hanno permesso di dedurre le conoscenze ideali, le abilità,
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competenze e capacità personali dell'Audience Developer partendo dal punto di vista
di esperti e operatori.
Prima di descrivere il profilo bisogna fare un'osservazione. L'Audience Developement
è un processo trasversale nel quale sono implicati differenti ruoli e posizioni
dell'organizzazione. La lista delle competenze, abilità, conoscenze e capacità che
abbiamo compilato in questo documento, è molto ampia e può spaventare chiunque
voglia diventare un Audience Developer.
Ho bisogno di un super uomo/super donna? Questa persona esiste veramente?
Attualmente, possono esistere tanti Audience Developer quante le organizzazioni
culturali. Dipende dal contesto, dalle risorse e dalla struttura dell'organizzazione, le
funzioni di un Audience Developer possono essere svolte da una posizione
etichettata come Audience Developer o altre posizioni, come l'educazione, la
programmazione, il Marketing etc. Così, l'identificazione delle abilità, conoscenze e
qualità dovrebbe essere parte della capacità delle organizzazioni, altrimenti sono
divise in diversi ruoli. Siamo consapevoli che sarebbe difficile chiedere un profilo così
complesso, ad un solo individuo.
Inoltre, Audience Development è, relativamente, un nuovo trend che è stato applicato
in maniera differente da paesi diversi. Guardando l'Europa, e dentro il consorzio di
ADESTE, ad esempio, l' AD è molto di più sviluppato e applicato in UK o in Danimarca
che in Spagna, Italia o Slovenia. Inoltre si percepiscono delle differenze se si
paragonano paesi che dovrebbero lavorare allo stesso livello. In questo senso
l'Inghilterra, ad esempio, è molto più orientata al marketing rispetto alla Danimarca
che favorisce un approccio più partecipativo.
Tenendo in considerazione questa struttura, dobbiamo stare attenti quando definiamo
il profilo dell'Audience Developer, è molto complesso pensare ad un profilo che
dovrebbe essere adatto per ogni organizzazione, indipendentemente dal contesto.
Quindi, in questo senso, il profilo proposto non sarà direttamente applicabile (come
una sorta di toolkit), ma sarà una guida per le organizzazioni che vogliono lavorare
allo sviluppo del pubblico.
Dopo aver letto la letteratura in merito, abbiamo deciso di strutturare il nostro progetto
come segue:
1. Identificazione delle competenze generiche e specifiche associate al profilo
dell'Audience Developer
2. Identificazione della conoscenza necessaria, delle abilità e delle qualità collegate
con le competenze precedentemente individuate
Abbiamo scelto di specificare 5 categorie di “attitudini”, tenendo in considerazione la
conclusione n.5 sollevata nel WP2: “5. Le qualità e le attitudini personali sono
fondamentali: costruire il profilo professionale dell'Audience Developer, vuol dire
attivare l'empowerment personale e organizzativo.” (p.16). I nostri risultati indicano
che “attitudini” è una categoria importante che va sottolineata. Tuttavia potrebbe
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sembrare semplice, in realtà è la spina dorsale per l'attuazione di qualsiasi azioni di
AD nelle istituzioni e organizzazioni culturali.
Un altro importante risultato raggiunto nel WP2 è stata la conclusione numero 8 che
afferma che : “8. L'Audience Developer non è un mediatore culturale, ma piuttosto un
project manager in grado di raccogliere e connettere risorse da mettere insieme per
ripensare l'organizzazione, aiutandole a capire il loro impatto (più che le loro attività)”
(p.16). Questa conclusione è stata ratificata in WP3. Pertanto, abbiamo deciso di
sottolineare le diverse competenze necessarie a seconda della fase di un progetto e
per questo abbiamo deciso di strutturare la descrizione del profilo dell'Audience
Developer in quattro fasi diverse:
•
•
•
•

Fase 1: Analisi
Fase 2: Pianificazione /Design
Fase 3: Implementazione
Fase 4: Valutazione

Tuttavia, prima di descrivere il profilo, abbiamo aggiunto alcuni prerequisiti legati sia
alla organizzazione culturale sia all'Audience Developer.

Prerequisiti
Prerequisiti delle organizzazioni culturali:
• L'Audience Development dovrebbe essere parte dello scopo strategico
dell'organizzazione
• Le persone coinvolte nell'audience development dovrebbero essere in contatto
con il top management, così da poter influenzare l'organizzazione e formare le
politiche di Audience Development
Prerequisiti dell'Audience Developer
• L'Audience Developer dovrebbe avere una profonda conoscenza
dell'organizzazione culturale (finalità artistiche, piano finanziario, composizione
dello staff, programmazione, etc.) e la sua relazione con l'ambiente esterno
(comunità di riferimento e il loro potenziale sviluppo, partners e potenziali
collaborazioni, competitors, etc.). Questo può richiedere fino a 5 anni di
esperienza in un'organizzazione culturale o in ambito culturale.

Profilo dell'Audience Developer
Fase 1: Analisi
Competenze generiche:
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Pensiero analitico: procedere in maniera sistematica all'identificazione,
separazione e valutazione dei componenti delle situazioni, identificando priorità
e usando strumenti di analisi per presentare le conclusioni.
• Pensiero Sistematico: concentrandosi sulla totalità di ciò che vede come
fossero delle parti unite, interrelate e interattive.
• Gestione database: sfruttare a pieno le possibilità offerte dai programmi
specifici per la ricerca sul pubblico, per strutturare, raccogliere ed elaborare le
informazioni, ed ottenere risultati.
Competenze specifiche:
• Competenze per intraprendere analisi della situazione connesse con attuali e
potenziali utenti dell'organizzazione culturale e i loro bisogni.
• Competenze per confrontate le prassi inerenti l'Audience Development dentro e
fuori il settore culturale, in modo da essere stimolato nell'ideazione di nuovi
progetti e iniziative.
• Competenze per sviluppare la mappa degli stakeholder delle organizzazioni e l'
analisi delle relazioni esistenti e di quelle di cui si ha la necessità di costruire.
•

Conoscenze, abilità e attitudini necessarie, legate a queste competenze:
•

•

•

•

•
•
•

•

Conoscenza

Conoscenza delle
tecniche di marketing
(segmentazione etc.)
applicate al settore
culturale
Conoscenza dei
metodi di ricerca
dell'AD
Conoscenza dei
risultati della ricerca
dell'AD
Conoscenza delle
best practices sull'AD
Conoscenza delle
problematiche sociali
Conoscenza delle
prassi di dialogo
socio-culturale
Conoscenza del
dominio e della

•

•

•

•

•

•

Abilità

Abilità nel capire
processo creativo ed in
particolare l'esperienza
del pubblico(processo di
percezione e recezione)
Abilità nel capire il
progetto artistico
dell'organizzazione
Abilità nel condurre e
analizzare gli studi sul
pubblico
Abilità nel percepire
nuovi bisogni del
pubblico e capirne le
aspettative,
principalmente gli utenti
in difficoltà
Abilità nell'ascoltare il
pubblico/il territorio/ la
comunità
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•
•
•
•
•
•
•

Attitudini

Tech-savvy
Mente aperta
Curiosità
Decisore
Riflessivo
Approccio olistico
Pensiero critico
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•

•

Conoscenza

consapevolezza
culturale ed il suo
cambiamento
Conoscenza della
sociologia culturale

•
•
•
•
•

•
•

Abilità

•

Attitudini

Abilità nell'analizzare i
dati
Abilità nel segmentare il
pubblico
Abilità nella ricerca di
pratiche di AD
Abilità nell'identificare gli
stakeholder chiave
interni ed esterni e
capire i loro interessi ed
il loro potere
nell'organizzazione
culturale
Abilità nel cercare nuovi
fondi e finanziatori
Abilità nello scrivere e
sintetizzare le principali
conclusioni dell'analisi

Potremmo descriverla graficamente in questo modo:
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Fase 2: Pianificazione /Design
Competenze generiche:
• Pianificazione: capacità di elaborare un piano generale per ottenere un
obiettivo
• Innovazione: introducendo nuove iniziative, percorsi di lavoro, etc.
nell'organizzazione culturale ed essere in grado di cambiare i processi esistenti.
• Pensiero di squadra e lavoro di squadra: lavorare con altre persone per arrivare
a condividere una visione, creando collaborazione e prendendo iniziativa per
motivare gli altri, con un influenza positiva su di loro.
• Attività decisionale: essere in grado di scegliere il programma migliore,
sostenere le decisioni prese, con impegno (il livello di decisione dipenderà dalla
posizione dell'audience developer nell'organizzazione)
Competenze specifiche:
• Competenza che stabilisce una connessione tra tutti gli stakeholders interni ed
esterni, generando interesse per il pubblico all'interno dell'organizzazione in
modo da formulare delle strategie e delle politiche appropriate per l'Audience
Development e per pensare progetti innovativi ed iniziative correlate con la
precedente definizione di strategie e politiche per l'Audience Development
Conoscenze, competenze e qualità essenziali connesse con queste competenze:
Conoscenze

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Conoscenza del dominio
culturale
Conoscenza di gestione
strategica
Conoscenza di diversi
strumenti di
coinvolgimento del lavoro
Conoscenza del marketing
culturale
Conoscenza della
comunicazione dinamica
Conoscenze base di
pedagogia (modelli di
apprendimento; etc,)
Conoscenza base di
psicologia
Conoscenza dei processi
creativi
Conoscenza delle
problematiche sociali e
politiche sia locali che

Abilità

•

•

•

•

Capacità di comunicare in
modo efficace lo scopo e il
valore dell'AD per
coinvolgere gli stakeholder
interni ed esterni
Capacità di facilitare lo
scambio creativo all'interno
dell'organizzazione, creando
team multidisciplinari
coinvolti nell'ideazione delle
iniziative di AD
Capacità di coinvolgere i
dipartimenti responsabili dei
contenuti (artistici, curatori
etc.) in tutti progetti e le
iniziative di AD
Capacità di capire quali
competenze, capacità e
abilità servono per
implementare progetti di AD
e circondarsene (senza
doverli avere

ADESTE REPORT – 540087-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

Attitudini

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensiero laterale/creativo
Prendersi il rischio/ coraggio
Sperimentare strade di
pensiero
Innovativo
Capacità di comunicare
verbalmente
Comunicazione
interpersonale / dialogo
Pensiero di squadra/ lavoro di
squadra
Leadership
Ispirato
Approccio olistico
Passione
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Conoscenze

Abilità

globali
•

•

•

•
•
•

•

•

Attitudini

necessariamente)
Capacità di capire come
usare I diversi strumenti di
coinvolgimento del lavoro in
contesti diversi (azioni di
fidelizzazione, promozioni,
politiche dei prezzi, etc.)
Capacità di coinvolgere il
pubblico nel processo
creativo (quando è
possibile) e considerare
come il processo creativo
può essere influenzato da
un nuovo pubblico
Capacità di capire come la
programmazione può uscire
fuori
Capacità di definire futuri
partners e collaborazioni
Capacità di presentare e
comunicare idee convincenti
Capacità di creare
connessioni e relazioni
durature dentro e fuori
l'organizzazione culturale,
facilitando partenariati
strategici
Capacità di collaborare a
livello internazionale (reti
internazionali) per
aumentare la competenza a
livello nazionale
Capacità di gestire i social
media al fine di stabilire un
dialogo diretto con il
pubblico e anche per
facilitare le iniziative di cocreazione
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Potremmo descriverla graficamente in questo modo:

Fase 3: Implementazione
Competenze generiche:
• Pensiero pratico: pensiero orientato all'azione volto a raggiungere risultati
anche in situazioni non previste.
• Problem-solving: cercando, proponendo e sviluppando soluzioni ai problemi
insoliti (discrepanza tra l'attuale stato delle cose e gli obiettivi da raggiungere).
• Potere decisionale: essere in grado di scegliere il programma migliore,
sostenere le decisioni prese, con impegno.
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•

•

Adattabilità: capacità di mantenere un adeguato benessere per continuare
un'efficace svolgimento, adattando nuove circostanze e mantenendo uno stato
di equilibrio in un contesto nuove quando le condizioni circostanti sono avverse.
Lavoro di squadra: coinvolgere diversi team di lavoro per creare un obiettivo
comune, creando un'atmosfera collaborativa e motivando gli altri, avendo
un'influenza positiva su di loro.

Competenze specifiche:
• Competenze nell'organizzare e implementare progetti e iniziative di Audience
Development con flessibilità per reagire agli imprevisti, coinvolgendo in questo
processo gli stakeholders chiave, interni ed esterni.
• Competenze nel guidare cambiamenti nell'organizzazione, motivando i team e
promuovendo la collaborazione per raggiungere finalità e obiettivi comuni.
Conoscenze, competenze e qualità essenziali connesse con queste competenze:
Conoscenze

•
•
•

•

Conoscenza dei domini
culturali
Conoscenza dei gestione
del cambiamento
Conoscenza degli
strumenti di
comunicazione
Conoscenza delle
metodologie di lavoro di
squadra

Abilità

•

•

•
•

•

•

•

•

Capacità di implementare
politiche di AD attraverso
progetti concreti e linee di
azione
Capacità di organizzare e
coordinare progetti ed
iniziative
Capacità di stimolare e
ispirate i teams
Capacità di guidare il
cambiamento
nell'organizzazione
Capacità di reagire di fronte
a risultati inattesi e di
adattare strategie quando
necessario e dare spazio
agli imprevisti
Capacità di sperimentare
nuove iniziative con un
approccio mutidisciplinare
Capacità di creare una
relazione viva e dinamica
con la comunità, dialogando
con diverse persone
secondo la loro età
Capacità di cooperare con
organizzazioni esterne con il
fine di avviare iniziative
congiunte
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Attitudini

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership
Resilienza e adattabilità
Flessibile
Facilitare del cambiamento
Integratore
Empatico
Persistente
Collaborativo
‘Trial and error’
atteggiamento pratico
Serio e affidabile
Approccio olistico

14

Conoscenze

Abilità
•

Attitudini

Capacità di gestire i social
media con il fine di stabilire
un dialogo diretto con il
pubblico

Potremmo descriverla graficamente in questo modo:
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Fase 4. Valutazione
Competenze generiche:
• Pensiero critico: mettere in discussione le ipotesi alla base dei soliti modi di
pensare e di agire dell'organizzazione, e quindi, essere disposti a pensare e
agire in modo diverso.
Competenze specifiche:
• Capacità di analizzare i risultati di progetti e iniziative implementate di audience
development in termini di impatto e proporre futuri cambiamenti, basati
nell'identificazione delle difficoltà che potrebbero essere migliorate
Conoscenze, competenze e qualità essenziali connesse con queste competenze:
Conoscenze

Abilità
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Attitudini
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Conoscenze

•

Abilità

Conoscenze di tecniche di •
valutazione dei progetti

•
•

Capacità di valutare
iniziative di AD, a
progettazione di adeguati
indicatori di prestazioni
chiave
Capacità di effettuare
valutazioni dell'impatto
Capacità di comunicare i
risultati

Attitudini

•
•
•
•
•

Pensiero critico
Pazienza; leggere il lavoro a
lungo termine
Approccio olistico
Riflessivo
Leadership nel proporre e
implementare cambiamenti
fondati sulla valutazione

Potremmo descriverla graficamente in questo modo:
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D. CONCLUSIONI
Come precedentemente indicato, la variabili che definiscono il contesto in cui
l'organizzazione opera influenzerà il percorso di Audience Development e, allo stesso
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tempo, le esigenze di formazione riguardanti l'audience development. Quindi, si
dovrebbe lavorare con un modello graduale e flessibile che riflette le differenti realtà
dei paesi partecipanti, nel senso che qualcuno potrebbe cercare un nuovo profilo
educativo e altri potrebbero cercare di svilupparlo come parte di un corso post-laurea.
Comunque, nonostante il riconoscimento di queste diverse realtà, si devono
sottolineati alcuni criteri generali. Le seguenti conclusioni provano a soddisfare queste
finalità e, quindi, racchiudendo le idee centrali relative alla definizione del profilo
dell'Audience Developer.
1. No ha senso assumere un Audience Developer se l'organizzazione non è immersa
nella filosofia dell'Audience Development. AD dovrebbe essere parte dell'obiettivo
strategico dell'organizzazione culturale.
2. L'AD è una posizione senior. Da un lato, perché va in profondità
nell'organizzazione culturale e necessita la sua comunità circostante. Dall'altro lato,
perché l' Audience Developer deve essere capace di influenzare l'organizzazione.
3. L'Audience Developer deve avere una profonda conoscenza dello specifico
prodotto culturale dell'organizzazione, e un'ampia conoscenza del panorama
culturale in generale, possedere una consapevolezza di come sta cambiando il
settore culturale.
4. L'Audience Developer deve padroneggiare i processi di
Audience
Development, essere a conoscenza della letteratura e dei risultati della ricerca, così
come delle buone pratiche internazionali.
5. Il ruolo dell'Audience Developer è un ruolo trasversale, responsabile della
crescita di connessioni dentro e fuori l'organizzazione culturale e deve consentire
collaborazioni anche tra posizioni opposte (es. Dipartimenti artistici e
comunicazione). L'Audience Developer dovrebbe essere in grado di costruire team
multidisciplinari e saperli ispirare.
6. L'Audience Developer deve sollecitare l'innovazione nell'organizzazione,
facilitando lo scambio creativo per sviluppare nuovi approcci e tenendosi il rischio con
un atteggiamento pratico di “tentativi ed errori”.
7. L'Audience Developer deve guidare il cambiamento nell'organizzazione, la
flessibilità necessaria per reagire a risultati inattesi.
8. L'Audience Developer deve essere un network orientato al project manager
culturale, in grado di intraprendere iniziative, in modo pratico, di Audience
Development senza perdere la visione d'insieme.

E. RIFERIMENTI
Creative Blended Mentoring for Cultural Managers. (2012). Competency model for
research.
Retrieved
on
the
31th
October
2014

ADESTE REPORT – 540087-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

19

from
http://www.projectcream.eu/files/2012/04/2.1_Competency-model-forresearch.pdf.
European Commission and European Centre for the Development of Vocational
Training. (2011). Using Learning outcomes. European Qualifications Framework
Series: Note 4. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved on
the
22th
October
2014
from
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eaceqf/files/EQF_note4_en.pdf.
European Commission. (2007). Key competences for lifelong learning. European
Reference Framework. Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities. Retrieved on the 31th October 2014 from http://www.alfa-trall.eu/wpcontent/uploads/2012/01/EU2007-keyCompetencesL3-brochure.pdf
European Commission. (2008). Explaining the European Qualifications Framework for
Lifelong Learning. Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities.
Retrieved
on
the
22th
October
2014
from
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf.
European Commission. (2013). Referencing National Qualifications Levels to the EQF
Update 2013. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved on
the
22th
October
2014
from
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eaceqf/files/EQF%20131119-web.pdf
Project euVET Support. (2013). Guidelines on the practical implementation of the
European Qualifications Framework. Stuttgart: DEKRA Akademie GmbH. Retrieved
on
the
22th
October
2014
from http://www.projecteuvetsupport.eu/fileadmin/user_upload/Downloads_front/euVETsupport_WP3_guideli
neEQF_layout.pdf.
Villa, A. y Poblete, M. (2008). Competence-based learning : a proposal for the
assessment of generic competences. Tuning Publications. Bilbao: University of
Deusto.

ALEGATO I – Lista delle interviste
Professionisti Europei
1. Aurora Stănescu, Head of the Department of Public Relations, Cultural Marketing
and Educational Programs - “Grigore Antipa” National Museum of Natural History,
Bucarest, Romania
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2. Cristina Da Milano, Presidente di ECCOM. Idee per la cultura. Italia
3. Gabriela Gurău, director of the Ion Borcea Natural Science Museum Complex in
Bacau, Romania
4. Elisabete Paiva, Head of Cultural Education and Mediation Department, A Oficina,
Guimares, Portugal
5. Elisabetta Falchetti, former Head of Education and Mediation Department, of Museo
Civico di Zoologia of Rome, Italy
6. Stefania Vannini, Head of Education Department, MAXXI, Rome, Italy
7. Antoni Laporte, consultant, Artimetría
8. Eloisa Perez Santos, Professor and researcher, Universidad Complutense of
Madrid, Spain
9. Jaume Colomer, professor and consultant, Spain
10. Mikel Asensio, professor and consultant, Spain
11. Raul Ramos, Consultant, Asimétrica, Spain
12. Bohdana Hromádková, Head of Marketing and Communication Department,
Slovak National Gallery
13. Dominik Hrdý, Office of Museal Pedagogy, Slovak National Museum
14. Allison Gold, Marketing Assistant Albany arts centre, UK
15. Gerry Morris, Director of Morris Hargreaves McIntyre, UK
16. Nuala Morse, ZEPA 2 project, European Network of Outdoor Arts, UK
17. John Holmes, Head of Marketing of English Touring Opera, UK
18. Christina Papsøe Weber, Head of the educational and mediation department at
ARKEN – Museum of Modern Art, Ishøj, Copenhagen, Denmark
19. Christina Hybschmann, Museum mediator at Frederiksberg Museum,
Copenhagen, Denmark
20. Tanya Lindkvist, Chief Curator and responsible for the education and mediation
unit at
Sorø Art Museum, Western Zealand, Denmark

Professionisti Extra-Europei
21. Sunil Shanbag, Arpana Theatre Group, Mumbai, India
22. Jyoti Roy, National Museum, New Delhi, India
23. Shaili Sathyu, Gillo Gilehri (Children‘s Theatre Group), Mumbai, India
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24. Sudhanva Deshpande, Jana Natya Manch (Street Theatre Group), New Delhi,
India
25. Lynn Fernandez, Nrityagram (Residential Dance School & Repertory),
Bangalore, India
26. Eliamma Rao, Attakalari (Movement Arts School & Repertory), Bangalore, India
27. Ruchira Ghose, Director of The National Handicrafts & Handlooms Museum,
New Delhi, India
28. Vikram Iyengar, Ranan (Performance Company), Calcutta, India
29. Jason Moodie, Teacher Programs Manager, MFA of Houston, USA
30. Heater Nielsen, Ass. Director of Education, Denver Art Museum, USA
31. Kaywin Feldman, Director Minneapolis Institute of Arts, USA
32. Lori Fogarty, Director Oakland Museum of California, USA
33. Nicole Stutzman, Director of Education, Dallas Museum of Art, USA
34. Monica Garza/Krista Dahl, Director of Education/Visitor Experience Manager,
Institute for Contemporary Art, Boston, USA
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ALLEGATO II – Lista dei partecipanti del focus groups
Focus Groups Nazionale
1. Héctor Pose, Professor and researcher, Universidad de A Coruña, ES
2. José Vicente Pestana, Professor and researcher, Universitat de Barcelona, ES
3. Iñaki López de Aguileta, Department of Culture, City Council of Bilbao, ES
4. Alfonso Santiago, Director, Last Tour International, ES
5. Antoni Laporte, Consultant, ARTImetría, ES
6. Borja Pujol, Technical director, Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), ES
7. Fernando Saenz de Ugarte, General Director, Dantzas Konpania, ES
8. Luca Ricci, Director Kilowatt Festival, IT
9. Andrea Dressena, Head of Archive Videoludico, Cineteca di Bologna, IT
10. Silvia Mascheroni, Head of master in Museum education and cultural
mediation, Università Cattolica del Sacro Cuore, IT
11. Silvia Ortolani, Professor and consultant, Università La Sapienza, IT
12. Silvia Petrosino, Project manager, Zètema Progetto Cultura, IT
13. Francesca Guida, Researcher and consultant, ECCOM. Idee per la cultura, IT
14. Martina De Luca, Head of Educational and Mediation Department, Galleria
Nazionale Arte Moderna, Roma, IT
15. Margherita Sani, Project manager, Istituto Beni Culturali dell’Emilia Romagna,
IT
16. Nausicaa Ventresco, Museum Mediator, Zoological Museum of Rome, IT
17. Peter Bensted. Youth Cultural Manager, Herlev Municipality & director of
Spoken Word Festival, DK
18. Marcelo Lerer. Director of The Secret Company (Community Arts Company),
DK
19. Hilde Østergaard. Head of education and outreach, Nikolaj Kunsthal,
Copenhagen, DK
20. Helle Lausten. Research Fellow at the CBS University, Copenhagen, DK
21. Katrine Johnsen. Head of education and communication, Womens Museum,
Aarhus, DK
22. Allan Klie. Copenhagen Music Theatre, DK
23. Camara Joof. CKI, Copenhagen, DK
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24. Nuala Morse, Researcher, ZEPA 2 project, European Network of Outdoor Arts,
UK
25. John Holmes, Head of marketing, English Touring Opera, UK

Focus group del consorzio World Café in Rome
1. Antonia Silvaggi, Melting Pro. Laboratorio Per La Cultura, IT
2. Giulia Fiaccarini, Fondazione Fitzcarraldo, IT
3. Federica Pesce, Melting Pro. Laboratorio Per La Cultura, IT
4. Niels Righolt, The Danish Centre for Arts & Interculture, DK
5. Alessandra Gariboldi, Fondazione Fitzcarraldo, IT
6. Alberto Gulli, Fondazione Fitzcarraldo, IT
7. Jane Burrell, Los Angeles County Museum Of Art, USA
8. Karen Satzman, Los Angeles County Museum Of Art, USA
9. Sarah Jesse, Los Angeles County Museum Of Art, USA
10. Arundhati Ghosh, India Foundation for The Arts, India
11. Sameera Iyengar, India Foundation for The Arts, India
12. Sadanand Menon, India Foundation for The Arts, India
13. Svetlana Waradzinova, Academy Of Music And Dramatic Arts, SK
14. Anne Torreggiani, The Audience Agency, UK
15. Jonathan Goodacre, The Audience Agency, UK
16. Gerald Lidstone, Institute For Creative And Cultural Entrepreneurship,
Goldsmiths University, ICCE, UK

Focus group internazionale con esperti esterni a Lecce
1. Ines Camara, Mapa des Ideias, PT
2. Florence Risi, Maison des Metallos, FR
3. Tuula YrjÖ-Koskinen, Arts and education consultant, FI
4. Raúl Ramos, Asimetrica, ES
5. Moritz von Rappard, Kulturprojekte-berlin, DE
6. Helen Ball, Engagement Director at Creative Barking and Dagenham, UK
7. Gaby Porter, Gaby Porter + Associates, UK
8. Marcin Poprawski, Adam Mickiewicz University - AMU Culture Observatory, PT
9. Thomas Henriksen, Senior Consultant, DK
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