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ABSTRACT  

Pluralità artistica e cultura istituzionale inclusiva nell’alta formazione musicale  

Workshop pre-congresso con membri del Gruppo di Lavoro sulla diversità, l’identità e l’inclusione, 
facente parte del progetto finanziato da Creative Europe AEC - Strengthening Music in Society (SMS 
– Rafforzare la presenza della Musica nella Società)   

Nell’ambito del Congresso annuale  e dell’Assemblea Generale dell’AEC 2021, il Gruppo di Lavoro 
SMS sulla diversità, l’identità e l’inclusione presenterà la sua pubblicazione finale, Artistic Plurality 
and Inclusive Institutional Culture in HME (Pluralità artistica e cultura istituzionale inclusiva nell’alta 
formazione musicale), un eBook con un quadro olistico utile a valutare e riflettere sui concetti di 
diversità, identità e inclusione nell’alta formazione musicale odierna, supportato da numerosi esempi 
di pratiche ispiratrici disseminate per l’Europa, e non solo.    

Negli ultimi mesi, il Gruppo di Lavoro ha pubblicato una serie di casi di studio, consultabili sul sito web 
del progetto SMS, come parte della sua prima pubblicazione How are diverse cultures integrated in 
the education of musicians across Europe? (Come si integrano le diverse culture nella formazione dei 
musicisti in Europa?) Tali casi di studio hanno lo scopo di stimolare gli istituti a intavolare dibattiti, 
nonché di fornire loro nuove idee e possibili percorsi da intraprendere. Inoltre, una seconda 
pubblicazione intitolata Decentering curricula: questions for re-evaluating diversity and inclusiveness 
in HMEIs (Decentramento dell’offerta formativa: domande per rivalutare la diversità e l'inclusione negli 
istituti di alta formazione musicale) è stata rilasciata nell’aprile del 2021, e include un compendio di 
domande per un’autoriflessione, volte a mettere alla prova le offerte formative con una prospettiva 
basata sulla diversità, nel contesto degli istituti di alta formazione musicale.  

Tali pubblicazioni hanno lo scopo di identificare le best practices, promuovere una maggiore 
accessibilità e incoraggiare gli istituti di alta formazione musicale a valutare i propri programmi e le 
politiche formative nell’ottica dell’inclusione e del pluralismo. Le due pubblicazioni fungono da spina 
dorsale dell’eBook finale, dimostrando come i concetti di qualità e successo si facciano maggiormente 
inclusivi nel momento in cui diversi generi e tradizioni musicali coesistono e si influenzano a vicenda, 
attraverso l’interazione artistica e sociale; è questa l’essenza della pubblicazione “Pluralità artistica e 
cultura istituzionale inclusiva nell’alta formazione musicale”, che incarna il principale esito di questo 
filone del progetto SMS.   

Il workshop porrà una serie domande, in un ambiente stile World Cafè, per incoraggiare i partecipanti 
a riflettere e a condividere esperienze su come poter costruire ambienti di apprendimento sani e 
diversificati in tutta Europa, e non solo. Come Gruppo di Lavoro, sentiamo di poter imparare dalle 
esperienze di terzi, che aiutano a mettere alla prova le nostre idee e le nostre vedute. È questo, 
inoltre, l’obiettivo metodologico del nostro workshop.  

 


