
I giovani (di età compresa tra i 18 e i 30 anni) coinvolti nella musica al giorno 
d’oggi, hanno molto da offrire alla società che sarà loro compito governare in 
futuro. Allo stesso tempo, ci sono dei particolari bisogni e preoccupazioni che 
finora sono stati trascurati.
Il presente  Manifesto per i giovani e la musica in Europa è stato creato come parte 
integrante del progetto Access!1, iniziato e portato avanti  dal Working Group 
Youth all’interno dell’European Music Council (WGY del EMC) 2, per individuare  e 
risolvere questa situazione. Il processo di consultazione è stato avviato  in occasione 
del Forum Giovanile Europeo sulla Musica  (Access!) a Torino nell’ottobre 2010, 
ed in seguito  esteso per  prendere in considerazione anche il punto di vista di 
persone di tutte le età e delle  organizzazioni che lavorano per i settori giovanili e 
della musica in Europa.
Il Manifesto riconosce l’esistenza di iniziative a livello Europeo, che riguardano i  
giovani, la musica e la cultura3, e aderisce ai Cinque Diritti Musicali promossi  dal 
Consiglio  Internazionale della Musica.

CON IL PRESENTE  MANIFESTO CHIEDIAMO L’ATTENZIONE DEI 
RESPONSABILI DELLA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE  
A LIVELLO LOCALE, REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEO AFFINCHÉ 
RIPENSINO LE ATTUALI STRATEGIE, SI OCCUPINO DELLA SITUAZIONE 
DEI GIOVANI NEL SETTORE MUSICALE E AGISCANO SECONDO I 
SEGUENTI PUNTI FONDAMENTALI :

- Fare musica offre a bambini, giovani 
e adulti di tutte le età sostanziali 
benefici per lo sviluppo della personalità, 
l’acquisizione di importanti abilità, una 
maggiore inclusione  sociale, e una partecipazione 
più attiva alla società.4 L’educazione musicale dovrebbe essere 
un’attività obbligatoria in tutti i curricula scolastici europei. 

- Per assicurare a tutti l’accesso ad un programma di 
formazione continua, è importante colmare il vuoto esistente 
fra educazione formale, non formale e informale. La creatività 
e il divertimento devono essere stimolati attraverso la 
partecipazione ad attività musicali e di spettacolo dal vivo.

- I giovani sono sempre in movimento, 
anche nel settore musicale.5 Le iniziative 
esistenti vanno adattate e indirizzate a giovani 
professionisti del settore musicale e culturale.

- La mobilità e il dialogo fra settori e generazioni dà luogo a 
reciproci benefici; bisognerebbe immaginare delle iniziative 
e dei modelli per  incoraggiare questo processo.6

- Tanto nel settore pubblico quanto in 
quello privato,  gli aiuti finanziari a livello 
locale, regionale, nazionale ed europeo  
sono di vitale importanza per sostenere 
non solo  i punti fondamentali sopra menzionati, ma 
anche le  iniziative  imprenditoriali dei giovani che lavorano 
nell’ambito musicale, e per uno sviluppo sostenibile del 
settore.

- I giovani necessitano di informazioni chiare sulle opportunità 
disponibili e sul quadro normativo che tutela i loro  diritti.

- Professionisti e politici qualificati e con esperienza devono 
attivarsi per permettere la partecipazione dei giovani al settore 
musicale.

1 Con il sostegno del programma “Gioventù in Azione” della Commissione Europea.  I partner  del progetto 
sono Jeunesses Musicales International (JMI), European Festivals Association (EFA), European Choral 
Association-Europa Cantat (ECA), Comitato Nazionale Italiano Musica (CIDIM) e Feniarco.
2 Il WGY è un gruppo rappresentativo di giovani adulti (18-30 anni) attivi in settori e generi diversi del 
panorama  musicale europeo. Rappresentano inoltre  la voce dei giovani all’interno dell’EMC e il suo 
network. Il nostro principale obiettivo è di incentivare la partecipazione dei giovani in seno all’EMC e 
nella  vita musicale europea. L’EMC è un’organizzazione no-profit dedita allo sviluppo e alla promozione in 
Europa di tutti i generi musicali. Si tratta di un network  in cui sono rappresentati sia i comitati nazionali di 
musica che le varie organizzazioni europee coinvolte in vari ambiti quali l’educazione musicale, la creatività, 
lo spettacolo dal vivo e la tutela del patrimonio musicale . L’EMC è stato fondato nel 1973 come gruppo 
regionale  dell’International Music Council.
3 Il WGY riconosce i miglioramenti dati dalla Risoluzione del Consiglio su un quadro rinnovato di cooperazione 
europea in materia di gioventù (2010-2018), la Commission Flagship Initiative “Gioventù in Azione”, il Libro 
Verde riguardo “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare”, l’“Agenda Europea per la 
Cultura in un mondo in via di globalizzazione”, e la Convenzione sulla protezione e la promozione della 
diversità delle espressioni culturali.
4 In linea con l’ “Agenda di Seoul: obiettivi per lo sviluppo dell’educazione alle arti”
5 Il Manifesto aderisce all’importante iniziativa dell’Unione Europea “Gioventù in Azione”, facente parte 
della relativa strategia Europa 2020.
6 Accogliamo con favore la proposta del progetto di raccomandazione del Consiglio “Gioventù in Azione - 
Un’iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nell’Unione europea”.
7 In linea con la strategia Europa 2020 della 
Commissione Europea.

- La partecipazione dei giovani nelle 
strutture decisionali, offre nuovi spunti e 
approcci diversi.

- In un mondo sempre più tecnologico flessibilità e 
adattabilità sono essenziali per la sopravvivenza e lo sviluppo 
del settore musicale:  i giovani possiedono entrambe queste 
qualità.

- Una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nel 
settore musicale e in tutta la società è impensabile senza la 
partecipazione dei giovani. 7

- I giovani che intraprendono una 
carriera nel settore musicale vanno 
sostenuti, le loro abilità valorizzate, e 
devono essere  a loro riconosciuti equi 
compensi. A tale scopo è necessario 
individuare un quadro normativo  di riferimento in tutela 
delle  condizioni lavorative nel  settore culturale.

- La formazione professionale nel settore 
musicale dev’essere multidisciplinare, 
proiettata  al futuro e innovativa. Gli 
studenti dovrebbero essere coinvolti nello 
sviluppo di nuovi curricula, riconoscendo 
in tal modo  le loro abilità, il loro punto di vista  e il ruolo 
significativo che ricoprono nello sviluppo del settore. 

- La formazione e i programmi  di inserimento  professionale 
devono garantire gli strumenti artistici e imprenditoriali per 
sopravvivere in un mercato in continua evoluzione.

- Per assicurare a chiunque un’  educazione musicale di 
qualità, sia gli educatori professionali che  non-professionali  
che lavorano in questo settore  devono essere  formati in 
modo appropriato. Anche la  formazione professionale dei  
musicisti deve includere delle  competenze pedagogiche.

PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE CONTINUA

MOBILITA’ E DIALOGO

RISORSE

I GIOVANI COME RISORSA 

IMPIEGO

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Partners in the project Access!



 d’accordo

non d’accordo

Ti piace ascoltare la 
musica?

Ti piace fare musica?

Sei un musicista 
professionista o studi per 
diventarlo?

Il futuro della musica in 
Europa è nelle tue mani

Questo Manifesto 
per i giovani e la 
musica in Europa è 
per te! Usalo!

Lavori o studi per 
lavorare nel settore 
musicale?

Non è una scusa per 
sostenere di non aver nulla 
a che fare con la musica! 
L’ambito musicale ha  cose in 
comune con tanti altri settori  
e la cooperazione fra settori 
porta benefici a tutti! 
Guarda: Mobilitá e dialogo

Non devi essere un 
professionista per 
divertirti e partecipare 
nel fare musica. 
Guarda: Programma di 
formazione continua

1. DIFFONDI il manifesto, 
2. METTILO IN PRATICA nel tuo lavoro, 
3. CONDIVIDI la tua esperienza su 
www.emcy-emc-forum.org

Leggi il Manifesto 
ancora una volta!

Ovunque tu stia 
vivendo nel mondo…

…i giovani sono in 
movimento, anche 
nel settore musicale. 
Guarda: mobilità e 
dialogo

Quanti anni hai?

Approfitta del tuo essere 
giovane e fai sentire la tua 
voce, perchè:

Non importa, tu puoi 
sempre coinvolgere piú 
giovani nelle prese di 
decisione e imparare 
da loro.

Lotta per i giovani e 
sostienili nella loro crescita 
professionale. 
Guarda: Risorse e impiego

Guarda: Risorse e impiego

MANIFESTO PER I GIOVANI E LA MUSICA IN EUROPA!

Con il presente  Manifesto chiediamo l’attenzione 
dei responsabili  della definizione  e attuazione delle 
politiche a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo affinchè ripensino  le attuali  strategie e si 
occupino  in particolare della situazione dei giovani 
nel settore musicale.  
Inoltre invitiamo tutti coloro che sono attivi nel 
settore musicale, di tutte le età, ad agire! ALZA LA 
VOCE PER IL MANIFESTO!

Cosa puoi fare con il Manifesto? È semplice:
 - Diffondi
 - Metti in pratica
 - Condividi!

Questi esempi pratici dimostrano come tu possa 
rendere effettivo il Manifesto nel tuo ambiente 
di lavoro o di studio o all’interno della tua 
organizzazione. Noi speriamo che il Manifesto possa 
essere uno strumento di aiuto per la tua crescita 
professionale e riesca a migliorare il tuo futuro 
musicale!

Non è mai troppo tardi per 
cominciare! Ognuno ha una 
vena musicale e ci sono molte 
opportunità nella tua  comunità  
per farla venire fuori. 
Guarda: Programma di 
formazione continua 

Davvero? Proprio 
per niente? Dovresti 
provarci!

La formazione professionale 
non finisce mai! Deve 
essere innovativa e tutte le 
generazioni devono essere 
coinvolte! 
Guarda: Formazione 
professionale

Parli francese? Tedesco? inglese?

Parli italiano?

non devi per forza…Perchè se vuoi…

Puoi scaricare le versioni 
del Manifesto per i 
Giovani e la Musica in 
Europa in altre lingue su 
www.wgy-emc-forum.org

PROGRAMMA DI 
FORMAZIONE CONTINUA 
Sei un insegnante di musica in una scuola? 
Sei preoccupato per il fatto che la musica 
sia sempre più marginale   nei programmi 
scolastici? Hai bisogno di aiuto nel convincere 
dei non-musicisti che l’educazione musicale 
insegni a sviluppare molte importanti capacità 
personali e sociali e incoraggi la participazione 
interattiva e attiva dentro e fuori le classi?

>>> Unisci le forze con altri insegnanti di 
musica della tua zona e oltre - insieme 
possiamo avere un impatto!

Pensi che l’offerta di formazione musicale nella 
tua zona sia limitata e che non copra i bisogni 
o gli interessi della società  in cui vivi?

>>> Allora agisci! Diffondi il Manifesto, fai 
nascere dei laboratori e gruppi: fatti sentire!

MOBILITÀ E DIALOGO
Lavori nell’amministrazione artistica? Stai 
incontrando difficoltà  nel far sentire la tua 
voce e nel far progressi in organizzazioni 
grandi e gerarchiche?

>>> perchè non aiutare ad organizzare un 
programma di tutoraggio così da permettere 
ai colleghi più giovani di poter avere 
incontri regolari con coloro che hanno più 
esperienza? Parla con un tuo superiore con 
cui vai d´accordo, mostragli il Manifesto 
e insieme potete portare un grande 
cambiamento alla tua organizzazione.

Vuoi fare più esperienze lavorative all’estero 
ma non puoi trovare informazioni rilevanti 
riguardo opportunitá, procedure d’iscrizione o 
modalità di finanziamento?

>>> Utilizza il manifesto per convincere 
organizzazioni già presenti e servizi di 
collocamento che il settore culturale è 
importante e merita la loro attenzione 
specializzata!

Lavori in un settore completamente diverso e 
non vedi come la musica possa avere qualcosa 
a che fare con il tuo lavoro?

>>> L`apprendimento musicale è uno 
strumento sociale unico e può essere 
incorporato in tutti i settori, per esempio 
nel team building e per aiutare persone con 
problemi sociali o di salute

RISORSE
Hai bisogno di sostegno finanziario per le 
tue idee innovative e i tuoi progetti? Continui 
ad ottenere rifiuti da finanziatori privati e 
pubblici?

>>> Persevera e dimostra loro cosa si stanno 
perdendo! Organizza una presentazione 
di tuoi progetti e dimostra ai finanziatori 
quanto importante e vantaggioso possa 
essere il sostegno alle generazioni future. 
Essere giovani è un grande vantaggio, non un 
ostacolo! 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
E’ difficile pensare di trovare lavoro dopo una 
laurea in conservatorio, non è vero?

>>> L’industria musicale sta diventando ogni 
giorno sempre più difficile ed è responsabilità 
delle istituzioni educative e degli studenti di 
tenersi al passo, sviluppare nuove strategie e 
allargare gli orizzonti. Dei corsi che insegnino 
i passi  necessari per inserirsi nel  mercato 
del lavoro sono importanti tanto quanto 
l’imprenditorialità - essere innovativi, 
creativi, non avere paura di provare cose 
nuove.

Sei un insegnante ma non sei specializzato 
in musica? Devi dare lezioni di musica o 
organizzare attività musicali senza alcuna 
formazione specifica ? Ti senti in difficoltà?

>>> Non sei solo! Richiedi una formazione 
specifica e aiuta la musica ad essere integrata 
nell’offerta formativa generale.

IMPIEGO 
Ti hanno offerto un bel lavoro ma senza un 
contratto e con un basso stipendio? Ti senti 
costretto ad accettarlo perché   non ti va di 
rifiutare l’opportunità? Dopotutto, questa è la 
prassi, non è vero?

>>> Lotta per i tuoi diritti! Magari questa è la 
prassi ma non significa che sia giusto! E tutto 
ciò non migliorerà se  non lottiamo per noi 
stessi e per le generazioni future

Vuoi lavorare nella gestione culturale? Sei 
scoraggiato dal fatto che i datori di lavoro 
si aspettino che tu lavori per i primi anni 
gratuitamente?

>>> Le organizzazioni artistiche possono 
avere difficoltà economiche ma nessun 
datore di lavoro ha il diritto di sfruttare i 
giovani! Utilizza il Manifesto per diffondere 
i requisiti minimi dei datori di lavoro nei 
confronti di tirocinanti e apprendisti sul 
piano nazionale e/o Europeo: non sei solo!  

GIOVANI COME RISORSA
Sei un giovane e pensi che il tuo punto di 
vista non sia importante perchè hai ancora 
tanto da imparare? Sei in una posizione di 
responsabilità e sei diffidente nel dare ai 
colleghi più giovani troppa responsabilità 
poichè mancano dell´esperienza necessaria nel 
portare a termine dei compiti?

>>> Allora ripensaci! I giovani hanno così 
tanto da offrire, avendo la conoscenza e 
l’esperienza delle più recenti tecnologie, 
nuove prospettive sui metodi di lavoro o 
semplicemente per il fatto che il futuro è 
nelle loro mani!

>>> Molte organizzazioni, come l’European 
Music Council, hanno fondato gruppi 
giovanili e hanno coinvolto i giovani negli 
organismi incaricati di prendere decisioni - 
segui il loro esempio!  
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Una crescita intelligente 
e sostenibile nel settore 
musicale e nella società 
è impensabile senza 
giovani 
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