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Il mondo della musica è troppo spesso caratterizzato da episodi di
discriminazione, disuguaglianza, esclusione e non uguali opportunità
performative e lavorative.
Questo problema strutturale si manifesta e parte anche dal mondo
dell’educazione e dell’alta formazione musicale, luoghi primari e
fondamentali per la costruzione delle future carriere.
Ne abbiamo parlato al Congresso “Il futuro dell’educazione e dell’alta
formazione musicale” svoltosi al Conservatorio di Firenze “L.
Cherubini” il 25 e 26 maggio 2022.
Dalla tavola rotonda sul tema è emersa l’idea - su iniziativa della
Conferenza studentesca dei Conservatori - di creare questo manifesto,
del quale auspichiamo la massima diffusione.

chiediamo
un’educazione e una didattica volte alla parità, alla convivenza e
all’inclusione sociale;
un ambiente sicuro dove denunciare discriminazioni, abusi e violenze,
fisiche e verbali;
una didattica accessibile a tutte le categorie rese minoritarie e
sottorappresentate, costituendo classi diversificate, inclusive, che
offrano condizioni di apprendimento egualitarie per chiunque ne faccia
parte dal punto di vista del genere, dell’identità di genere,
dell’orientamento sessuale, della provenienza geografica e culturale,
della lingua, dei credo politici e religiosi, della neurodiversità, dello stato
di salute e delle condizioni sociali e personali;
di mettere in discussione canoni normativi vigenti strutturati su modelli
non inclusivi;
servizi per tutelare la salute mentale del corpo studentesco;
politiche per raggiungere la neutralità di genere del linguaggio;
più attenzione e approfondimento all’interno della ricerca storiografica
musicale, per le biografie e i repertori di persone appartenenti a gruppi
sociali sottorappresentati che hanno dato il loro contributo alla storia
della musica tramite composizioni, studi, ecc.
una maggiore rappresentazione femminile e delle categorie rese
minoritarie all’interno delle istituzioni e del mercato musicali;
una modalità di conduzione didattica dei docenti non discriminante nel
linguaggio usato, sia nella conduzione di classi e gruppi d'insieme che
nelle occasioni di studio proposte agli studenti.
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