
Gruppi di discussione su 3 argomenti: gruppi organizzati a partire dalla 

mescolanza di gruppi regionali AEC 

 

Ognuno dei partecipanti al congresso troverà sul proprio badge una lettera 

compresa tra la A e la I. Tale lettera indica il gruppo assegnato al partecipante, 

nell’ambito dei gruppi di discussione tematici previsti per la giornata di sabato a 

mezzogiorno. Se avete indicato in anticipo una preferenza per taluni argomenti, la 

preferenza viene presa in considerazione. 

Due gruppi dibatteranno su uno dei tre argomenti qui elencati: 

Gruppi A + B + C   Futuro ibrido - digitalizzazione post-COVID  

Gruppi D + E + F   PreCollege – copertura del gap per i performer emergenti con un 

grande potenziale 

Gruppi G + H + I   Le piattaforme e i Gruppi di Lavoro AEC futuri  

Le discussioni di gruppo su questi temi di grande importanza mirano a coinvolgere i 

membri dell’AEC provenienti da paesi in cui tali questioni potrebbero assumere 

ruoli diversi, e generare un impatto di varia natura sui membri, affinché si 

impegnino in un dialogo. Gli organi decisionali dell’AEC ritengono che valga la pena 

ragionare fuori dagli schemi. Tramite questo format, vorremmo dunque stimolare e 

incoraggiare i nostri membri a sfidare ciò che si potrebbe dare per scontato. 

Cordialmente, vi invitiamo a unirvi a noi in un viaggio attraverso l’Europa, e a 

guardare le cose da una prospettiva diversa da quella a cui siete abituati. 

 

Futuro ibrido - digitalizzazione post-COVID (160 – 161) 

La pandemia ci ha colti alla sprovvista. Da un giorno all’altro, abbiamo dovuto 

cambiare il nostro modo di comunicare, acquisire nuove conoscenze e talvolta 

anche nuove attrezzature tecniche. Questo ci ha particolarmente colpiti nelle aree 

in cui la comunicazione online aveva precedentemente giocato un ruolo marginale, 

o nullo: nell’insegnamento, nel fare musica insieme e in certe forme di interazione 

sociale. Nel frattempo, la pandemia sembra aver superato il proprio picco, e nella 

maggior parte degli istituti membri dell’AEC, per la prima volta da un anno e 

mezzo a questa parte, si sta attuando l’insegnamento in presenza. In tale 

contesto, le questioni urgenti da discutere sono: cosa abbiamo imparato dalla crisi 

pandemica? Cosa è rimasto?  Cosa vogliamo mantenere? Cosa vale la pena 

sviluppare ulteriormente? Ma anche: quali nuove conquiste sono utili e quali no? 

Come è cambiata la nostra vita (dal punto di vista professionale, privato, sociale)? 

Quale valore hanno le aree non digitalizzate, intese come luoghi di riposo e di 

sosta? Questo lavoro di gruppo offre l’opportunità per uno scambio di esperienze, 

non solo su come affrontare la situazione, ma anche per dibattere di strategie 

relative a un ulteriore sviluppo sostenibile e mirato della questione. I gruppi sono 

inoltre invitati a ragionare su come fornire un sostegno pratico e argomentativo a 

quanti lavorano in condizioni non ottimali.  

 



PreCollege - copertura del gap per i performer emergenti con un grande potenziale 

(162 – 163) 

Definire e sostenere strutture per il miglioramento della promozione dei talenti 

musicali emergenti in fase pre-universitaria: la questione è stata già al centro 

delle attività dell’AEC nell’ambito del progetto Polifonia. Essendo trascorsi 

quindici anni, è giunto il momento di affrontare nuovamente l’argomento, questa 

volta in collaborazione con YMTE (Young Music Talents Europe), un’associazione 

che riunisce scuole o programmi di studio che si concentrano sulla promozione dei 

giovani talenti e sul loro avviamento all’alta formazione. Tramite un’azione 

congiunta, l’AEC e YMTE vogliono trovare soluzioni e intraprendere azioni che 

contribuiscano a migliorare la qualità della formazione pre-universitaria europea 

per musicisti eccellenti, anche attraverso la promozione di misure politiche e 

strutturali appropriate. Ci si aspetta che il lavoro di gruppo fornisca una maggiore 

comprensione del panorama estremamente vario ed eterogeneo della formazione 

musicale pre-universitaria di tutta Europa. Nel corso di tale lavoro, saremmo lieti 

di confrontarci sui bisogni e le aspettative degli istituti di alta formazione musicale 

in quanto futuri “clienti” dei PreCollege, così come sui punti di forza e i punti 

deboli dei diversi modelli, e sul modo in cui essi affrontano le esigenze di un 

mercato del lavoro musicale in cambiamento.  

 

Le Piattaforme e i Gruppi di Lavoro AEC futuri (164 – 57) 

 

Attualmente, l’AEC gestisce più di una dozzina di Gruppi di Lavoro su tematiche o 

incarichi specifici. Alcuni di questi svolgono mansioni ricorrenti, come la 

preparazione e lo svolgimento dei meeting delle Piattaforme. Altri svolgono 

incarichi chiaramente definiti, come le cosiddette Task Force, oppure sono legati 

(dal punto di vista dei contenuti) a progetti di finanziamento specifici, perciò 

solitamente limitati nel tempo. L’autorità decisionale sulla creazione di nuovi 

Gruppi di Lavoro, o lo scioglimento di quelli esistenti, spetta al Consiglio dell’AEC, 

che ha inoltre il compito di monitorare e valutare le attività dei Gruppi di Lavoro. 

Ognuno dei membri AEC, tuttavia, è invitato a offrire suggerimenti per la 

creazione di nuovi Gruppi di Lavoro, o per rimodellare radicalmente gli incarichi e 

l’area di responsabilità di un Gruppo di Lavoro esistente. Adesso viene data la 

parola ai rappresentanti degli istituti membri dell’AEC, con il progetto SMS che 

volge al termine e il Consiglio dell’AEC che di recente ha affrontato la questione su 

uno sviluppo ulteriore dei Gruppi di Lavoro e delle Piattaforme dell’AEC. Questo 

lavoro di gruppo è basato su un documento di lavoro sull'argomento (disponibile su 

Whova) a cura del Consiglio.  

 

https://ymte.eu/

