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ABSTRACT  

Ponti tra le diversità: come reclutare e includere una diversità di artisti in una comunità di 
studenti e insegnanti? Come facilitare il processo? Quali i bisogni?  

Congresso annuale dell’AEC 2021. Sessione parallela I con il Gruppo di Lavoro SMS sulla diversità, 
l’identità e l’inclusione (capogruppo Joshua Dickson, Stefan Heckel), Gruppo di Lavoro studentesco 
(Baptiste Grandgirard, Mimi Harmer) e Wouter Hillaert, Conservatorio Reale di Anversa.  

"Se il lavoro sulla diversità e l’uguaglianza è poco valorizzato dalle organizzazioni, farsi responsabili 

di un tale incarico significa abitare spazi istituzionali anch’essi poco valorizzati".
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Negli ultimi quaranta anni, l’ambiente dei conservatori di musica in Europa è cambiato 
significativamente. Oltre ad aver aperto le porte alle diverse musiche del mondo, al jazz, alla popular 
music, come pure alle musiche tradizionali locali, la natura dello studente e dell'insegnante, e le 
modalità in cui essi si relazionano tra loro e con il proprio ambiente istituzionale, sono cambiate. La 
dissoluzione dell’Unione Sovietica e del Patto di Varsavia, l’espansione dell’Unione Europea e il 
programma Erasmus, hanno contribuito in maniera rilevante alla scomparsa dei confini intraeuropei; i 
conservatori d’Europa hanno attratto sempre più studenti e docenti di grande talento provenienti da 
altre parti del mondo. Tali sviluppi hanno dato vita a un insieme di studenti e docenti molto 
diversificato.  

Un certo numero di istituti di alta formazione musicale in Europa si è impegnato proattivamente con 
gruppi normalmente poco, o nient’affatto, considerati. Tra questi: i rifugiati, porzioni scarsamente 
rappresentate della popolazione studentesca, così come aree di lavoro o comunità che in passato 
hanno goduto di scarsi riconoscimenti. Ulteriori mezzi di diversificazione includono politiche 
istituzionali che promuovano l’uguaglianza e facilitino l’accesso di un insieme di studenti e docenti 
maggiormente diversificato. Infine, alcuni istituti di alta formazione musicale hanno cominciato ad 
estendere l’offerta formativa, per incoraggiare le collaborazioni tra diverse musiche e generi, al fine di 
accogliere studenti con vari background culturali e/o formativi scarsamente rappresentati.  

Tramite questo dibattito, esploriamo le possibilità del cambiamento dello spazio istituzionale, portando 
esempi già esistenti e immaginando nuovi percorsi.  


