COMUNICATO STAMPA
La ACMG e la FBG lavorano in stretta collaborazione!
Venerdì 18 giugno 2021, rappresentanti dell’Associazione delle scuole di canto e musica dei
Grigioni (VSMG/ACMG) e della Federazione Bandistica Grigionese (GKMV/FBG) hanno sottoscritto
a Coira un accordo di stretta collaborazione in ambito musicale.
Il nuovo articolo 67a della Costituzione Federale lancia le basi per un insegnamento musicale più forte.
Lo studio della musica deve rivestire, sia durante sia dopo la scuola dell’obbligo, un punto centrale
nella vita di ogni individuo, per esempio facendo parte di un’associazione bandistica, di un’orchestra
oppure di un coro. Per questo, i rappresentanti delle grandi associazioni amatoriali si impegnano
costantemente con l’obiettivo di promuovere la collaborazione con le scuole musicali, tramite
l’associazione Svizzera delle scuole musicali (ASSM). La ASSM ha risposto positivamente a questo
impegno e nell’ambito del progetto « Scuola musicale di domani » ha creato un documento - volto a
promuovere collaborazione e cooperazione a livello nazionale - e firmato, sia dalle grandi associazioni
amatoriali così come dalla ASSM, nel 2017.
Collaborazione a livello cantonale
Per far sì che questa collaborazione tra le associazioni musicali dia i suoi frutti, non può dunque
rimanere solo un accordo a livello nazionale ; essa deve essere promossa sia dalle associazioni
cantonali sia dalle associazioni locali. Con questo proposito la Federazione Bandistica Grigionese
(GKMV/FBG) e l’associazione delle scuole di canto e musica dei Grigioni (VSMG/ACMG) si impegnano
fermamente a rafforzare e a concretizzare tale collaborazione.
L’accordo firmato il 18 giugno 2021 afferma tra l’altro :
„Le associazioni cantonali di musica analizzano, nell’ambito delle proprie competenze, la richiesta e la
conseguente elaborazione di progetti comuni. Sensibilizzano e motivano inoltre le associazioni e le
istituzioni comunali in ambito musicale, a svolgere assieme delle possibili attività."
Allegato :
Foto: Firma dell’accordo di volontà tra la ACMG e la FBG, d.s.a.d. Rahel Hohl (ACMG Ressort
Musikschule), Patric Vinzens (Presidente ACMG), Andy Kollegger (Presidente FBG), Adrian Willi
(Responsabile settore giovanile FBG)
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