
PUBBLICI AL CENTRO.
LABORATORIO DI DESIGN THINKING
PER L'AUDIENCE DEVELOPMENT
20 ottobre - 17 novembre 2022



FOCUS E OBIETTIVI

Come ripensare le relazioni con i propri pubblici? Come rispondere a bisogni e

desideri di nuovi target o delle proprie comunità di riferimento?

L'Audience Development è un’opportunità per ripensare il ruolo delle

organizzazioni culturali, trovare una nuova rilevanza, esplorare nuovi modi per

perseguire la sostenibilità.

Il laboratorio permetterà ai partecipanti di sperimentare l’approccio ACED -

Audience Centred Experience Design, sviluppato nell’ambito del progetto

europeo Adeste+, integrando principi di design thinking e change management.

Durante il laboratorio i partecipanti verranno accompagnati a lavorare su sfide

concrete – individualmente o in gruppi – per arrivare a sviluppare delle azioni

prototipali di audience development, sperimentando nuovi sguardi e nuove linee

di azione.

I principali temi affrontati

 Evoluzione del concetto di audience development

Non uno ma tanti pubblici: come mapparli

Definire la sfida di pubblico per la propria organizzazione

Mettersi nei panni del target: uno sguardo empatico

Dall’asset mapping al brainstorming creativo

Implementare un approccio prototipale



AGENDA

Giovedì 20 ottobre 2022
9.30 – 13.00

9.30 – 13.00

AUDIENCE DEVELOPMENT: L'EVOLUZIONE DI UN CONCETTO

Venerdì 21 ottobre 2022
9.30 – 13.00

COMPRENDERE I PUBBLICI

Sabato 22 ottobre 2022
9.30 – 13.00

LA NOSTRA SFIDA DAL PUNTO DI VISTA DEI PUBBLICI

Giovedì 10 novembre 2022
9.30 – 13.00

LIBERARE LA CREATIVITA'

Venerdì 11 novembre 2022
9.30 – 13.00

PROGETTARE L'ESPERIENZA

Sabato 12 novembre 2022
9.30 – 13.00

LAVORARE PER PROTOTIPI

Giovedì 17 novembre 2022
10.00 – 12.30

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  E VAUTAZIONE



Giovedì 20 ottobre 2022

AUDIENCE DEVELOPMENT: L'EVOLUZIONE DI UN CONCETTO

Cosa significa mettere i pubblici al centro della nostra
progettazione? 
Come è cambiato il concetto di pubblico nel tempo e quale
ruolo gioca nell’identità  delle nostre organizzazioni? 

Nella prima sessione, i partecipanti verranno introdotti alla
metodologia ACED -Audience Centric Experience Design e
lavoreranno sulle proprie ambizioni di pubblico.

Esercitazione: Definire la propria sfida di pubblico



Venerdì 21 ottobre 2022

COMPRENDERE I PUBBLICI

Sviluppare una progettazione people centred non significa solo
attrarre nuovi pubblici. Significa sviluppare un approccio
empatico, che ci permetta di abbracciare le prospettive dei
nostri interlocutori e creare una connessione che sia foriera di
una relazione stabile e duratura. 

Nella seconda sessione, i partecipanti approfondiranno diversi
strumenti per conoscere meglio le proprie comunità di
riferimento.

Esercitazione: Dal target alla personas



Sabato 22 ottobre 2022

LA NOSTRA SFIDA DAL PUNTO DI VISTA DEI PUBBLICI

Mettersi nei panni dei nostri pubblici ci porta a guardare noi
stessi e le nostre sfide con occhi diversi. 

A partire da un'analisi dei bisogni dei nostri utenti, nella terza
sessione proveremo a ricostruire i nostri obiettivi, includendo il
punto di vista dei pubblici.

Esercitazione: Ridefinizione della sfida
Compiti a casa: Validazione del target



Giovedì 10 novembre 2022

LIBERARE LA CREATIVITÀ

l nostro lavoro ci rende problem solver provetti, ma troppo
raramente ci concediamo l’opportunità di esplorare il
potenziale creativo dentro i nostri team. 
Se per ottenere risultati diversi occorre tentare strade nuove,
liberare la creatività diventa un passaggio essenziale. 

Nella quarta sessione, i partecipanti potranno sperimentare
tecniche di pensiero divergente per trovare risposte nuove alle
sfide identificate.

Esercitazione: Brainstorming creativo



Venerdì 11 novembre 2022

PROGETTARE L'ESPERIENZA

Dopo aver esplorato diverse possibilità creative, i partecipanti
verranno accompagnati a definire una potenziale azione pilota
e a progettarne l’esperienza dal punto di vista dell’utente,
senza dimenticare i diversi livelli di coinvolgimento
dell’organizzazione.

Esercitazione: Lo storyboard



Sabato 12 novembre 2022

LAVORARE PER PROTOTIPI

Si dice che “i prototipi ti rallentano per farti andare poi più
veloce”. In un mondo che è sempre più di corsa, crediamo nel
valore della sperimentazione continua e della raccolta ongoing
di dati per poter comprendere meglio quello che facciamo e
ancorare i nostri progetti nella realtà in cui siamo calati. 
In questa sessione, i partecipanti verranno introdotti al mondo
dei prototipi, per testare le loro idee progettuali.

Esercitazione: Il piano di prototipazione
Compiti a casa: Validazione dell'idea



Giovedì 17 novembre 2022

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE REALIZZATE E VALUTAZIONE

In questa ultima sessione i partecipanti avranno modo di
condividere con i colleghi le proposte progettuali su cui hanno
lavorato, per poi confrontarsi sul processo sviluppato durante
il laboratorio e sulle possibili ricadute nella propria vita
professionale. 



Responsabile Area Capacity Building di Fondazione

Fitzcarraldo ed esperta in programmi di

accompagnamento per la sostenibilità e la crescita delle

organizzazioni culturali.

Forte orientamento al risultato e attitudine a pensare in

termini strategici sono dirette eredità del suo passato

sportivo. 

Dopo essersi confrontata con centinaia di organizzazioni

e imprese è sempre più convinta che non ci sia una

ricetta pronta per tutti, e si diverte ad hackerare

metodologie e strumenti per adattarli ai diversi contesti

che incontra.

Negli ultimi dieci anni si è dedicata al design di attività

formative, con particolare attenzione ai processi di

sostenibilità, sviluppo dei pubblici e change

management.
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Presidente di Fondazione Fitzcarraldo. 

È specializzata nel disegno e nella gestione di progetti

di ricerca sulla produzione e la partecipazione

culturale, su processi di Audience Development e nella

valutazione di progetti e di politiche e programmi a

sostegno della cultura.

Tende alle reazioni allergiche ogni volta che una

disciplina pretende di spiegare il mondo, quindi le

mischia. La cultura non le interessa se non entra in

relazione con le persone, studia il pubblico e gli infiniti

modi possibili per renderlo parte fondante della vita

delle organizzazioni culturali.
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Ricercatrice senior e consulente presso Fondazione

Fitzcarraldo.

Perdutamente innamorata di ogni fenotipo dell'arte,

per lei la cultura è rimettersi continuamente in

discussione ascoltando tutti i punti di vista; fa della

curiosità la lente attraverso cui leggere la realtà. 

Dopo un dottorato di ricerca in teoria e storia della

rappresentazione drammatica e un

master in Imprenditoria dello spettacolo, si accosta al

marketing della cultura e agli studi

sul pubblico. Approfondisce i temi dell'audience

development e dell'audience engagement

con particolare attenzione agli impatti generativi sulle

processualità creative e i processi

partecipativi, il digital engagement, e la valutazione

degli impatti culturali.

Ricercatore e project manager di Fondazione

Fitzcarraldo, manager culturale e consulente di

comunicazione. Ha conseguito un dottorato di ricerca

in filosofia sociale tra Torino, Berlino e Parigi,

pubblicando una monografia e diversi contributi, e ha

insegnato Culture Digitali alla NABA di Milano. 

Nel 2010 è stato tra i fondatori del centro culturale

indipendente Officine Corsare a Torino. È stato editor

e copywriter dello studio creativo Bellissimo e del

progetto Stratosferica, con cui collabora per il festival

sulle città Utopian Hours. 

È stato consulente di numerose istituzioni e

organizzazioni culturali e attualmente fa parte del

comitato scientifico di Nuovo Rinascimento Mag.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  E CONTATTI

Iscrizione

Il corso si svolge in modalità online attraverso la piattaforma Zoom. Contattaci tramite email o telefono

per qualsiasi informazione

+39 011 5683365

training@fitzcarraldo.it
Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online entro il giorno precedente l'inizio del corso 

Prezzo
€ 450,00 + iva

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSwVWuKBpI7rgIXmCGuJsLuU9HPm2lkgSGU9PgoIqAzSgLgA/viewform

