
ERASMUS+
KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices
KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training

“MUSA - European young MUsicians soft Skills Alliance”
Grant Agreement N. 2020-1-IT01-KA202-008397

Intellectual Output 1
Linee Guida per Percorsi Innovativi di Alta Formazione in Ambito Musicale

INDICE

1. Introduzione 2
1.1. Potenziare le competenze imprenditoriali dei musicisti                                                                                      2
1.2. Le organizzazioni coinvolte nel progetto                                                                                                                      5
1.3. I partecipanti                                                                                                                                                                                  6
1.4. Sviluppo di competenze chiave per la formazione continua 7

2. Metodologia 9

3. Linee guida per l’implementazione del progetto 11
3.1. Linee guida per la selezione dei partecipanti                                                                                                           11
3.2. Linee guida per le residenze artistiche                                                                                                                        14
3.3. Linee guida per i percorsi formativi                                                                                                                               16
3.4. Linee guida per i concerti finali 16

4. Quadro per il monitoraggio e la valutazione degli output e delle attività formative 18

5. Conclusioni 19

Allegati 20
1. Canvas di progetto 20
2. Roadmap del progetto    (MIRO)                                                                                                                                          22
3. Template call for applications                                                                                                                                               23
4. Template syllabus                                                                                                                                                                         27

DISCLAIMER: “The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”.

1



1. INTRODUZIONE

1.1. Potenziare le competenze imprenditoriali dei musicisti

MUSA - European young MUsicians soft Skills Alliance è un progetto innovativo di formazione
professionale, volto a sviluppare competenze chiave imprenditoriali per giovani musicisti, per
sostenere la loro crescita professionale. Il progetto è nato da un’idea de Le Dimore del Quartetto
ed è stato sviluppato tra ottobre 2020 e ottobre 2022 attraverso una partnership strategica con
IED - Istituto Europeo di Design, experimentadesign, ProQuartet, la Ferme de Villefavard en
Limousin e ASK - Art, Science, and Knowledge, Centro di Ricerca dell’Università Bocconi.

Le Dimore del Quartetto è un’impresa culturale e creativa basata in Italia, che opera negli ambiti
della musica da camera e del patrimonio culturale dal 2016. Le sue attività - volte a sostenere
giovani quartetti d’archi eccellenti nell’avvio alla carriera, e a valorizzare il patrimonio culturale
delle dimore storiche - sono state sviluppate inizialmente in Italia, per poi espandersi rapidamente
a livello europeo e coinvolgere oggi 16 Paesi. Le Dimore del Quartetto focalizza la propria azione
su un target particolare di musicisti: quartetti d’archi eccellenti, selezionati da un direttore
artistico autorevole1 e composti da musicisti tra i 20 e i 35 anni che lavorano insieme
stabilmente e hanno deciso di dedicare la propria vita professionale al quartetto d’archi. Sono
persone coraggiose che rinunciano a una carriera più profittevole da solisti, in virtù della loro
passione per quella peculiare, sofisticata e raffinata forma musicale che è il quartetto d’archi, il
cuore della tradizione musicale classica occidentale. La prima fase della carriera è la più complessa:
i costi (per viaggiare, riunirsi e trovare spazi per le prove comuni, per acquistare o prendere in
comodato d’uso il proprio strumento) sono molto più alti dei ricavi e, solitamente, questi artisti non
possono ancora contare sul supporto degli agenti. Per questi ultimi, infatti, non è interessante
sostenere artisti che non ricevono ancora un guadagno significativo dai concerti.
Conoscendo profondamente le dinamiche che stanno alla base dello sviluppo di un quartetto
d’archi e le difficoltà che questi straordinari musicisti incontrano ogni giorno, Le Dimore del
Quartetto desiderava sviluppare un programma innovativo di formazione professionale, capace
di colmare alcune lacune significative che ancora oggi esistono nella tradizionale offerta
formativa musicale: un corso che potesse aiutare i musicisti a sviluppare o potenziare le proprie
capacità imprenditoriali, in una fase particolarmente decisiva per il loro futuro come
professionisti.
Tradizionalmente, i musicisti classici al termine del loro percorso di studi nei Conservatori e nelle
Accademie non riescono ad essere attrattivi nel mercato del lavoro, che è altamente competitivo, a
causa della mancanza di alcune competenze ed esperienze fondamentali nell’ambito del

1 Simone Gramaglia, violista del Quartetto di Cremona, attualmente il più affermato quartetto d’archi italiano nel mondo, docente in
corsi e masterclass in tutto il mondo.
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management e dell’imprenditorialità. Pur partendo da questa considerazione, Le Dimore del
Quartetto non intende trasformare i musicisti in manager o esperti di marketing: ovviamente, il
focus dei musicisti è, e sarà sempre, l’interpretazione e la tecnica musicale. Andare oltre queste
competenze essenziali che i musicisti hanno già avuto modo di sviluppare durante il proprio
percorso di formazione: è esattamente questa l’essenza di MUSA, la cui edizione pilota si focalizza
sulla comunicazione, sulla strategia di immagine, sulla registrazione e distribuzione sul mercato,
sulla preparazione fisica e mentale, e sulla scoperta delle opportunità che la cross-fertilizzazione
tra diverse discipline artistiche può offrire ai musicisti.
Il programma MUSA, dunque, amplia le prospettive dei quartetti, rafforza la loro capacità di
presentarsi a direttori artistici, a manager musicali e al pubblico, e li ispira nello sviluppo di progetti
innovativi e nella proposta di programmi artistici variegati e interessanti.
Il programma è stato realizzato grazie al prezioso supporto del programma Erasmus+ dell’Unione
Europea. Ci si auspica che questo sia solo il punto di partenza per l’implementazione di progetti
analoghi in tutta Europa, anche in contesti e con tematiche differenti, ma con l’obiettivo comune di
supportare programmi di formazione professionale che siano sensibili alle necessità e alle sfide
del mercato attuale.

Per facilitare questo processo, le organizzazioni coinvolte nel progetto MUSA hanno messo in atto
le loro conoscenze ed esperienze pregresse, offrendo un contributo fondamentale alla definizione
di queste Linee Guida per Percorsi Innovativi di Alta Formazione nel Settore Musicale, che si
propongono come punto di partenza, ispirazione e strumento utile affinché altre organizzazioni
implementino progetti di formazione professionale analoghi a livello europeo, in ambito musicale e
non solo. La struttura e i contenuti di questo documento sono stati definiti nel corso dei primi mesi
del progetto MUSA al fine di stabilire un quadro metodologico e operativo per l’implementazione
del programma in Italia, Portogallo e Francia.

Gli elementi fondamentali del progetto MUSA, a cui fanno riferimento le presenti Linee Guida,
sono:

● Tre workshop per lo sviluppo della conoscenza, delle abilità e delle competenze
imprenditoriali dei musicisti in Italia, Portogallo e Francia.
In ogni Paese, i musicisti hanno esplorato temi differenti, dalla definizione e dallo sviluppo
della propria strategia di immagine (Italia), alla comprensione del potenziale di unire la
musica al design, all’architettura e all’arte (Portogallo), alla conoscenza del processo di
registrazione e distribuzione sul mercato, del quadro legislativo sui diritti connessi degli
esecutori, e alla consapevolezza dell’importanza di una preparazione fisica e mentale per i
musicisti (Francia).
I contenuti specifici dei workshop sono stati personalizzati a seconda delle necessità e
delle aspettative dei quartetti che vi hanno partecipato. Queste informazioni sono state
raccolte tramite un questionario di autovalutazione dei musicisti compilato prima
dell’inizio di ogni workshop. In totale, sono state offerte 85 ore di lezione (28% in Italia;
32% in Portogallo; 40% in Francia).
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● Tre attività di formazione transnazionale che si sono svolte sotto forma di residenze
artistiche in sedi di rilevanza storico-culturale in Italia, Portogallo e Francia,
parallelamente ai workshop.
La residenza artistica è stata fonte di arricchimento professionale e personale per ogni
musicista: nelle settimane di attività MUSA, i quartetti hanno trascorso tutto il loro tempo
insieme, hanno vissuto insieme e si sono confrontati con professionisti sui temi dei
workshop. Le sedi di rilevanza storico-culturale dove le residenze si sono svolte (dimore
storiche, un antico convento e un’antica fattoria) hanno favorito l’ispirazione artistica e
rappresentato un terreno fertile per la sperimentazione dei quartetti. Queste sedi
dispongono inoltre di spazi ampi e attrezzati per ospitare adeguatamente gli artisti e
offrono un contesto e un’atmosfera adatti allo studio e alle prove.

● Ogni settimana di attività è culminata in uno o più concerti.
Da un lato, i concerti sono stati momenti significativi di restituzione alle comunità
ospitanti, che, partecipando agli eventi, hanno avuto modo di scoprire il percorso di
formazione intrapreso dai musicisti. Dall’altro lato, si sono rivelati come momenti di
autovalutazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie a MUSA. In totale,
sono stati organizzati 8 concerti: 3 in Italia, 2 in Portogallo e 3 in Francia. Tutti i concerti
MUSA hanno seguito il format de Le Dimore del Quartetto: durata di 40-60 minuti; breve
introduzione da parte dei musicisti; ingresso gratuito per il pubblico; programma musicale
scelto specificamente a seconda del pubblico target; coinvolgimento di dimore storiche,
spazi di arte contemporanea, musei, auditorium e chiese, tutti luoghi che hanno una
rilevanza storico-artistica evidente e riconosciuta, che ben si lega ai temi esplorati durante
i percorsi di formazione e le residenze. Grazie al coinvolgimento di questi luoghi speciali, è
stato possibile proporre un’esperienza interdisciplinare, creativa e innovativa, che ha
portato un valore aggiunto, al pubblico, ai musicisti, e agli stessi luoghi.

Le residenze artistiche e i concerti di MUSA sono stati un contesto ideale di apprendimento
informale: i musicisti hanno potuto creare relazioni tra loro e mettere in pratica il quadro teorico
acquisito durante i workshop, consolidando così lo sviluppo di competenze trasversali.

La struttura del percorso si è ispirata a ECVET, Sistema europeo di crediti per l’educazione e la
formazione professionale che, adottato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’Unione Europea nel 2009 - è oggi uno degli strumenti essenziali condivisi in Europa
per supportare il trasferimento, il riconoscimento e la capitalizzazione dei risultati di
apprendimento di chi lavora per promuovere l’apprendimento continuo tramite percorsi formativi
flessibili e personalizzati.

Le presenti Linee Guida sono state validate attraverso la sperimentazione dei workshop e delle
residenze artistiche in Italia, Portogallo e Francia. Durante e a seguito della loro implementazione,
il Centro di Ricerca ASK dell’Università Bocconi - responsabile del monitoraggio e della
valutazione del progetto, e della realizzazione del Manuale per Programmi di Alta Formazione in
Imprenditorialità Culturale per Giovani Musicisti - ha verificato la corretta applicazione delle
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Linee Guida, che sono poi confluite nella prefazione del Manuale. Tutti i partner di progetto hanno
arricchito

Le istruzioni più strettamente operative per l’implementazione di MUSA sono state arricchite da
tutti i partner grazie alla realizzazione di pillole video, interviste a partecipanti e organizzatori e
all’inclusione di riferimenti a fonti utili online e offline, al fine di offrire ad altri musicisti, docenti,
accademie e università una serie di spunti utili su come sviluppare programmi innovativi di alta
formazione nel campo dell’imprenditorialità culturale. Tutti gli intellectual output e i risultati di
MUSA sono consultabili al link www.ledimoredelquartetto.eu/musa-2/progetto/.

1.2. Le organizzazioni coinvolte nel progetto

Il partenariato MUSA riunisce organizzazioni culturali e musicali (Le Dimore del Quartetto,
ProQuartet, experimentadesign, La Ferme de Villefavard en Limousin), e istituzioni per l’alta
formazione (IED e Università Bocconi): riunendo le esperienze complementari di questi enti, il
partenariato garantisce una conoscenza profonda dei fabbisogni formativi dei musicisti da camera
nella fase iniziale della loro carriera, e al contempo la capacità di sviluppare un programma di
formazione continua coerente per il potenziamento di competenze chiave.

Segue una breve descrizione delle organizzazioni che compongono il partenariato, così da meglio
comprendere i loro profili:

Le Dimore del Quartetto (capofila) è un’impresa culturale creativa che supporta giovani quartetti
d’archi internazionali nell’avvio alla carriera e valorizza il patrimonio culturale europeo. Grazie a
una rete internazionale consolidata di dimore, ensemble, e partner, Le Dimore del Quartetto
progetta e organizza residenze e concerti in dimore storiche e altre sedi di interesse culturale;
festival per la scoperta e la promozione dei territori, del patrimonio locale, e della musica da
camera; programmi di formazione per musicisti; progetti educativi per scuole e università; attività
di team-building per aziende.

IED Istituto Europeo di Design è stato fondato nel 1966, dalla straordinaria visione di Francesco
Morelli. Oggi, IED è l’unica scuola di alta formazione in campo creativo che ha preservato i propri
riferimenti culturali italiani nel tempo. Ogni anno, IED lancia nuovi progetti educativi negli ambiti
del design, della moda, delle arti visive e della comunicazione.

Il centro di ricerca ASK (Art, Science, and Knowledge) è stato fondato nel 2004 all’Università
Bocconi per studiare attività e settori particolarmente caratterizzati dalla relazione tra economia
e arte. Oggi, la ricerca di ASK si focalizza sul management della cultura, in particolare dell’arte
contemporanea, del patrimonio culturale, delle industrie culturali e dei diritti di proprietà
intellettuale.
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experimentadesign è un’organizzazione portoghese, riconosciuta a livello internazionale come
piattaforma di comunicazione per design, architettura e progettazione culturale. Il suo campo di
azione è la produzione culturale contemporanea, praticata in una prospettiva inclusiva,
multidisciplinare e trasversale, promuovendo lo sviluppo sostenibile nella società moderna.

ProQuartet - Centre européen de musique de Chambre offre programmi a sostegno di quartetti
d’archi e altri gruppi da camera francesi e internazionali dal 1987, in quattro aree: formazione,
produzione, sviluppo del pubblico, commissioni e prime esecuzioni di nuove composizioni.

La Ferme de Villefavard, nella regione francese Limousin, è uno spazio eccezionale per la
registrazione, dotato di un’acustica eccezionale. L’edificio è un antico granaio costruito all’inizio del
XX secolo, riconvertito in spazio culturale dall’architetto Gilles Ebersolt e dall’architetto acustico
di fama mondiale, Albert Yaying Xu.

Le Dimore del Quartetto aveva già collaborato con i partner di progetto prima dello sviluppo di
MUSA: questa relazione già consolidata e la stima reciproca tra le organizzazioni ne hanno reso
agile il processo di ideazione e implementazione. Tutti i partner hanno co-progettato l’intero
programma, mettendo a disposizione dei quartetti il loro know-how specifico sui differenti temi
esplorati, oltre alle metodologie utili per la realizzazione del programma. Tutti i partner sono
partiti da un obiettivo e una visione condivisi e, attraverso lo sviluppo del progetto MUSA, sono
stati stimolati a fare un passo ulteriore rispetto alle proprie attività generali.

1.3. I partecipanti

Per rendere questa prima edizione di MUSA accessibile a un ampio numero di quartetti d’archi, tre
call for applications (inviti a presentare le candidature) sono state lanciate per selezionare i
quartetti per le tre settimane di attività: la prima in Italia, la seconda in Portogallo, la terza in
Francia. Per il modello di call for applications, si veda l’allegato 3. Le candidature sono state valutate
dal Comitato di Selezione MUSA, composto da membri de Le Dimore del Quartetto, ProQuartet,
La Ferme de Villefavard e Experimentadesign, e diretto da Simone Gramaglia, direttore artistico
de Le Dimore del Quartetto e di MUSA.

I partecipanti sono stati selezionati in base alla loro necessità di approfondire i temi in questione.

Per i progetti pilota, si raccomanda di scegliere un quartetto che partecipi in tutte e tre le
settimane di attività: questo può rivelarsi utile per ricevere una valutazione complessiva
dell’esperienza e valutare il suo impatto sulla carriera di un quartetto.
Essendo impossibile per il Comitato di Selezione di MUSA identificare un quartetto disponibile per
le tre settimane, si è optato per la seguente soluzione: uno degli 8 quartetti selezionati ha seguito
le attività in Italia e Francia, mentre un altro ha seguito le attività in Portogallo e Francia. La
combinazione dei riscontri da parte di questi di quartetti ha consentito un’efficace valutazione
complessiva del programma.
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Il programma MUSA 2022 è stato fruito da 32 musicisti europei, membri di 8 quartetti (4 per le
attività in Italia, 3 in Portogallo e 3 in Francia, con un quartetto sia in Italia sia in Francia, e un altro
quartetto sia in Portogallo sia in Francia). Questo numero limitato di partecipanti ha favorito
un’interazione profonda con i docenti. Considerando che ogni argomento è stato trattato in un
periodo molto breve, si è rivelato utile lavorare con un numero ridotto di musicisti.
I risultati del programma sono stati resi disponibili a un numero molto più ampio di musicisti,
tramite l’IO5 Manuale per Programmi di Alta Formazione in Imprenditorialità Culturale per
Giovani Musicisti, che ha l’obiettivo specifico di disseminare i risultati del progetto a tutti i
musicisti, docenti, istituzioni e professionisti interessati all’approccio e ai contenuti del programma
MUSA.

1.4. Sviluppo di competenze chiave per la formazione continua

MUSA si propone di sviluppare la conoscenza, le abilità e le competenze dei musicisti attraverso
attività di apprendimento formale e non formale (workshop e residenze), ispirandosi a ECVET,
sistema europeo di crediti per l’educazione e la formazione professionale.

ECVET, adottato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea nel 2009, è uno degli strumenti condivisi a livello europeo che supporta il trasferimento, il
riconoscimento e la capitalizzazione dei risultati di apprendimento di chi lavora per raggiungere
una qualifica, e per promuovere l’apprendimento continuo tramite percorsi formativi flessibili e
personalizzati.2

Per MUSA, il partenariato ha deciso di fare riferimento ai seguenti strumenti specifici di ECVET:

- Learning outcomes (risultati di apprendimento)3: i risultati di apprendimento descrivono
ciò che una persona conosce e sa fare, mentre non descrivono come, in quale contesto e in
quanto tempo la persona ha sviluppato la propria competenza, le proprie abilità e
competenze. I risultati di apprendimento consentono dunque di riconoscere
l’apprendimento al fine di ricevere una qualifica indipendente da modalità, contesto e
tempistiche con cui l’apprendimento è avvenuto.

3 “Learning outcomes means statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process and which
are defined in terms of knowledge, skills and competence” (Recommendation UE, 2009).

2 “The European Credit System for Vocational Education and Training (‘ECVET’) is intended to facilitate the transfer, recognition and
accumulation of assessed learning outcomes of individuals who are aiming to achieve a qualification. This will improve the general understanding
of citizens’ learning outcomes and their transparency, transnational mobility and portability across and, where appropriate, within Member
States in a borderless lifelong learning area, and will also improve the mobility and portability of qualifications at the national level between
various sectors of the economy and within the labour market.” (RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET), 2009).
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- Units of learning outcomes (unità)4: l’utilizzo delle unità consente di riconoscere risultati
di apprendimento che corrispondono a una parte delle qualifica, e di completare i risultati
attraverso ulteriore apprendimento in futuro.

- Procedure e criteri di valutazione dei learning outcomes5, per misurare quanto l’individuo

ha effettivamente conseguito particolari conoscenze, abilità e competenze.

Il partenariato ha inoltre deciso di applicare le seguenti definizioni tratte dalla Raccomandazione

del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2012, per descrivere il percorso formativo innovativo di

MUSA:

- L’apprendimento formale (per MUSA, il workshop) si sviluppa in un contesto organizzato e

strutturato, specificamente dedicato all’apprendimento, e tipicamente porta al

riconoscimento di una qualifica, attestata dal rilascio di un certificato o un diploma. Include

sistemi di educazione generale, formazione professionale iniziale, e alta formazione;

- L’apprendimento non formale (per MUSA, la residenza artistica) si sviluppa attraverso

attività pianificate, in termini di obiettivi e tempistiche, in cui è previsto un supporto

all’apprendimento (es. relazione studente-docente). I casi più comuni di apprendimento

non formale includono l’apprendimento in azienda, attraverso cui le imprese aggiornano e

potenziano le competenze dei propri lavoratori.

Le attività in presenza rivolte ai quartetti si sono concentrate in tre brevi periodi di una settimana
ciascuna, con l’obiettivo di supportarli nello sviluppo di competenze chiave per l’apprendimento
continuo6, così come sono state identificate dalla Commissione Europea.

6 Segue una descrizione delle principali competenze che i giovani quartetti professionisti hanno sviluppato grazie a MUSA. Queste
definizioni sono parte della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 sulle Competenze Chiave per
l’Apprendimento Continuo:
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di opportunità ed idee e di trasformarle in valori per gli altri.
Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sul prendere l’iniziativa e perseverare, e sulla capacità di
lavorare con modalità collaborative al fine di pianificare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale, economico.
La competenza di lettura e scrittura è la capacità di identificare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti,
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visuali, audio e digitali in diverse discipline e contesti. Implica l’abilità di
comunicare e connettersi efficacemente con gli altri, in modo appropriato e creativo.
La competenza multilinguistica definisce l’abilità di usare linguaggi diversi in maniera appropriata ed efficace per la comunicazione. Si
basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta e orale, in
una varietà di contesti sociali e culturali.
La competenza di consapevolezza culturale ed espressione fa riferimento alla comprensione e al rispetto di come idee e significati
sono espressi e comunicati in culture diverse e attraverso una varietà di arti e altre forme culturali. Implica l’impegno nella
comprensione, nello sviluppo e nell'espressione delle proprie idee e nella comprensione dei ruoli nella società, in una varietà di modi e
contesti.
La competenza personale, sociale e learning-to-learn è la capacità di riflettere su se stessi, gestire tempo e informazioni in modo
efficace, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, essere resilienti e gestire la propria formazione e carriera. Include la capacità di

5 “Assessment of learning outcomes’ means methods and processes used to establish the extent to which a learner has in fact attained particular
knowledge, skills and competence” (Recommendation EU, 2009).

4 ”Unit of learning outcomes (unit) means a component of a qualification, consisting of a coherent set of knowledge, skills and competence, that
can be assessed and validated” (Recommendation EU, 2009).
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La principale competenza sviluppata tramite MUSA è stata la competenza imprenditoriale: infatti,
il progetto era mirato a potenziare le abilità imprenditoriali di giovani quartetti professionisti -
andando oltre ciò che è strettamente connesso agli studi musicali - al fine di diventare più attrattivi
nel mercato del lavoro contemporaneo. La capacità di comunicare la propria identità di immagine
di quartetto, la comprensione dello spazio in cui viene proposta la performance musicale, la
preparazione tecnica per la registrazione, e la preparazione fisica e mentale per prove, concerti e
progetti, sono tutti elementi fondamentali per crescere come quartetti-imprenditori.

La competenza digitale è stata particolarmente sviluppata durante il programma relativo
all’identità di immagine e alla strategia di comunicazione. I musicisti si sono inoltre abituati a
preparare candidature digitali chiare e convincenti, a partecipare a riunioni su Zoom, a compilare
questionari tramite Google Moduli e a esprimere preferenze di date e orari tramite Doodle, per la
preparazione e valutazione delle attività di progetto.

Le competenze personali, sociali, e learning-to-learn (imparare ad imparare) erano
profondamente integrate in tutte le attività MUSA: le attività di progetto sono state realizzate con
una programmazione temporale molto intensa, e interagendo con una varietà di docenti
internazionali; ogni musicista si è poi ritrovato a scambiare idee ed esperienze con i propri peers,
con professionisti nei settori oggetto dei workshop, e con i team delle organizzazioni partner.

Le competenze multilinguistiche, di consapevolezza culturale ed espressione si sono rivelate
fondamentali per comunicare ed empatizzare, considerando che persone da 7 Paesi europei e di 9
nazionalità hanno interagito durante lo sviluppo del progetto.

2. METODOLOGIA

Prima di avviare l’organizzazione delle attività in Italia, Portogallo e Francia, i partner hanno
definito un quadro metodologico e un format di procedura che consentisse loro di standardizzare
i diversi moduli del percorso MUSA e l’offerta della residenza artistica, prestando al contempo
attenzione a non perdere le peculiarità dei diversi contenuti approfonditi nell’ambito del
programma e le specificità culturali di ogni Paese coinvolto.

Considerando la portata innovativa di MUSA, questo quadro metodologico pone le basi per la
replicabilità di programmi analoghi, evidenziando il valore della diversità di contenuti, contesti,
organizzazioni e partecipanti coinvolti.

gestire incertezze e complessità, imparare a imparare, sostenere il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e
mentale, essere in grado di condurre una vita sana e orientata al futuro, empatizzare e gestire i conflitti.
La competenza digitale riguarda l’utilizzo critico e responsabile di tecnologie digitali per l’apprendimento, il lavoro e la partecipazione
nella società. Include la comprensione di informazioni e dati digitali, comunicazione e collaborazione, conoscenza dei media, creazione
di contenuti digitali, questioni connesse alla proprietà intellettuale, risoluzione di problemi e pensiero critico.
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Per allineare tutti i partner sulle procedure, Le Dimore del Quartetto, in qualità di capofila del
progetto, ha preparato delle istruzioni su come selezionare i partecipanti al programma, come
organizzare le residenze e gli eventi moltiplicatori, così da creare un contesto efficace e condiviso
per l’apprendimento non-formale dei musicisti.
IED e Università Bocconi, enti per l’alta formazione con una comprovata esperienza nell’offerta di
programmi accademici rispettivamente in ambito creativo e in ambito economico, hanno definito
la struttura di syllabus dei corsi, da utilizzare per il programma MUSA.
Questi modelli sono poi stati analizzati e discussi con tutti i partner durante l’evento di formazione
congiunta iniziale; sono stati integrati e arricchiti, considerando tutte le specificità dei tre
workshop e delle tre residenze ed evidenziando gli elementi fondamentali e quelli preferibili da
aggiungere; infine, sono stati validati attraverso l’implementazione dei corsi e delle attività. I
modelli possono essere consultati nei paragrafi successivi delle presenti Linee Guida.

Il format metodologico e procedurale complessivo di MUSA e le presenti Linee Guida sono il
risultato di uno sforzo congiunto e di un processo collaborativo tra Le Dimore del Quartetto e i
partner. Nel corso del progetto, il team dell’organizzazione capofila ha supervisionato tutti i
processi e i risultati, e partecipato personalmente alle attività in presenza per garantire coerenza,
allineamento ed efficacia nella gestione del programma.

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, tutto il lavoro preliminare all’implementazione
(kick-off meeting ed evento iniziale di formazione congiunta) è stato condotto interamente da
remoto via Zoom. Diversi strumenti digitali sono stati utilizzati per favorire la partecipazione degli
enti coinvolti e potenziare l’azione dei diversi gruppi di lavoro da remoto. Ogni incontro sulla
piattaforma Zoom includeva presentazioni e interventi specifici dei referenti delle organizzazioni
coinvolte, e tavoli di discussione per favorire lo scambio di punti di vista, suggerimenti ed idee da
parte di tutti i partecipanti. In particolare, grazie all’impiego della piattaforma Miro (una lavagna
collaborativa condivisa online) e di strumenti ed esercizi ispirati al design thinking, sono stati
realizzati diversi canvas (allegato 1) per gli argomenti di discussione, emersi dall’interazione tra i
partecipanti. Questo metodo ha supportato la raccolta di idee, l’organizzazione delle informazioni,
e infine la visualizzazione di quanto discusso e concordato. Inoltre, è stata presentata una roadmap
/ calendarizzazione delle attività di progetto (allegato 2), utile per memorizzare meglio la
scansione temporale delle attività e dei processi.
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3. LINEE GUIDA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

3.1. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

DEFINIZIONE DEL TARGET

Ammissibilità
I quartetti che rispondono ai seguenti requisiti possono candidarsi al programma MUSA:

● I Workshop e le Residenze MUSA sono rivolte esclusivamente a quartetti d’archi.

● La candidatura è aperta ai gruppi formati da musicisti con le seguenti nazionalità, o

residenti nei seguenti Paesi che beneficiano del Programma Erasmus+ 2020:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo
Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Regno Unito7,
Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

● L’età di ogni musicista deve essere compresa tra i 20 e i 35 anni al momento della

partecipazione al programma.

● I musicisti partecipanti pianificano di sviluppare una carriera musicale come quartetto

d’archi: al momento della loro partecipazione, si focalizzano su questa professione per lo

sviluppo della propria carriera.

PROCESSO DI SELEZIONE

La selezione dei partecipanti è curata da Le Dimore del Quartetto, experimentadesign, ProQuartet

e La Ferme de Villefavard (d’ora in poi: “Sending Organisations”), a partire dai bisogni specifici dei

quartetti di approfondire i temi proposti nei tre Paesi. Il Comitato di Selezione è presieduto dal

direttore artistico di MUSA e de Le Dimore del Quartetto, Simone Gramaglia.

La selezione si svolge come segue:

7 A seguito di Brexit e dell’ufficiale uscita del Regno Unito dal Programma Erasmus+ alla fine di dicembre 2020, e a seguito di un
confronto con l’Agenzia Nazionale Italiana Erasmus+, le candidature dei quartetti basati nel Regno Unito non sono purtroppo state
prese in considerazione.
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1. PREPARAZIONE E LANCIO DELLA CALL FOR APPLICATIONS

Le Dimore del Quartetto prepara una bozza di call for applications (invito a presentare le

candidature) che viene poi validata da tutte le Sending Organisations. Una volta che la bozza è

approvata - si veda la call definitiva nell’allegato 3 -, tre call for applications sono diffuse dalle

Sending Organisations attraverso i loro canali di comunicazione (sito web, social media,

newsletter) e attraverso una comunicazione mirata via telefono ed email.

● Call per le attività in Italia - lanciata il 30 novembre 2020, con scadenza il 15 dicembre
2020

● Call per le attività in Portogallo - lanciata il 23 giugno 2021, scadenza il 6 luglio 2021;
● Call per le attività in Francia - lanciata l’8 novembre 2021, scadenza il 23 novembre 2021

Ogni call presenta il programma MUSA in generale e poi si focalizza sulle attività specifiche che si

svolgono nel Paese in questione; include riferimenti alla call precedente o successiva, per

connettere le diverse parti del programma MUSA. Le candidature devono essere inviate dai

quartetti in inglese, via email a info@ledimoredelquartetto.eu, includendo i seguenti materiali:

● CV professionale del quartetto, con una descrizione del proprio percorso accademico e

lavorativo

● Lettera di motivazione di una pagina, che giustifichi le necessità formative del quartetto

nell’approfondire il tema in questione

● Link a video prodotti negli ultimi due anni

● Foto rappresentative del quartetto e indicazione di quando sono state scattate

● Link a sito web e social media (se presenti)

● Documento di identità di ogni membro del quartetto, per provare le date di nascita, le

nazionalità e gli indirizzi di residenza

● Ogni ulteriore allegato o informazione utile a valutare la candidatura

● Manifestazione di interesse in altre tappe MUSA (se pertinente)

Questa procedura consente alle Sending Organisations di:

● Definire un quadro metodologico per la selezione, facilmente replicabile

● Disseminare il progetto anche al di fuori delle reti di contatti dei partner

● Raccogliere materiali omogenei dai quartetti e rendere il processo di selezione più agevole

● Definire una “lista d’attesa” di quartetti interessati al programma e interessanti da

contattare in caso di rinuncia al programma da parte dei quartetti selezionati
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Una volta che le candidature sono chiuse, Le Dimore del Quartetto raccoglie i materiali ricevuti in

una cartella condivisa, che invia alle altre Sending Organisations.

2. PRE-SELEZIONE

Dopo aver verificato e valutato i materiali ricevuti, le Sending Organisations preparano e inviano

via mail la loro “short-list” al direttore artistico Simone Gramaglia, per partecipare alle attività:

● in Italia, entro il 23 dicembre 2020

● in Portogallo, entro il 21 luglio 2021

● in Francia, entro il 6 dicembre 2021

La lista dei candidati preferiti deve essere accompagnata da motivazioni scritte per la selezione.

Per Le Dimore del Quartetto, la fondatrice Francesca Moncada è responsabile della prima

selezione, così che il direttore artistico Simone Gramaglia possa rimanere "super partes" nella

selezione finale.

3. ANALISI

Il direttore artistico analizza le candidature dei quartetti preselezionati ed effettua la selezione

finale sulla base del bisogno e del merito.

Per quanto riguarda l’allocazione del budget:

● Per le attività in Italia, due quartetti sono proposti da Le Dimore del Quartetto, uno da

ProQuartet e uno da Experimenta

● Per le attività in Portogallo, due quartetti sono proposti da Experimenta, uno da

ProQuartet e uno da Le Dimore del Quartetto

● Per le attività in Francia, un quartetto è proposto da La Ferme de Villefavard, uno da

Experimenta, uno da Le Dimore del Quartetto

La selezione finale avviene:

● Per il workshop e la residenza in Italia (19-23 aprile 2021, poi posticipato a 26 settembre-2

ottobre 2021): entro l’11 gennaio 2021

● Per il workshop e la residenza in Portogallo (24-31 ottobre 2021): entro il 23 luglio 2021

● Per il workshop e la residenza in Francia (30 aprile-8 maggio 2022): entro il 10 dicembre

2021

4. CONFERMA

Le Dimore del Quartetto comunica i risultati della selezione ai quartetti candidati (specificando

quale organizzazione ha selezionato quale/i quartetto/i) e chiede loro di confermare la propria
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partecipazione entro 7 giorni dalla comunicazione ufficiale della selezione. Una volta confermata

la partecipazione, i musicisti non possono ritirarsi dal programma, salvo che per motivi di salute

giustificati. In caso di annullamento dell’impegno dopo aver confermato, il quartetto si impegna a

pagare una penale di 1200€, a sostegno delle attività MUSA.

3.2. LINEE GUIDA PER LE RESIDENZE ARTISTICHE

DEFINIZIONE DI RESIDENZE ARTISTICHE

Le residenze artistiche MUSA offrono un contesto di apprendimento non-formale dove i giovani

musicisti hanno l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso durante i workshop.

La residenza è un elemento essenziale del programma di formazione, perché i membri di un

quartetto hanno bisogno di trascorrere più tempo possibile insieme per sviluppare ulteriormente

la capacità di suonare come un unico strumento a 16 corde, sia dal punto di vista tecnico-musicale,

sia per lo sviluppo di competenze trasversali. Per questo motivo, la residenza artistica rappresenta

una fonte di ispirazione per rafforzare l’identità e le competenze del quartetto: i musicisti

trascorrono molto tempo insieme, vivono insieme per una settimana e si confrontano con diversi

professionisti (fotografi, videomaker, fashion designer, ingegneri del suono, architetti, ricercatori)

e con gli altri quartetti che prendono parte al programma.

SCELTA DEL LUOGO

Le dimore storiche e altri luoghi di rilevanza culturale e storica stimolano l'ispirazione artistica dei

quartetti e rappresentano un contesto fertile in cui immergersi per sperimentare. Inoltre, questi

luoghi hanno spazi ampi e attrezzati per ospitare adeguatamente gli artisti e offrono loro

l’atmosfera e il contesto giusto per studiare, provare insieme e sperimentare in completa

tranquillità. Non da ultimo, il coinvolgimento di luoghi del patrimonio culturale in partnership

strategiche per la formazione professionale è volto a evidenziare il valore socio-economico del

patrimonio culturale per lo sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori in termini culturali,

sociali, economici.

FORMAT DELLA RESIDENZA - LOGISTICA

● La sede della residenza deve disporre di un numero adeguato di camere da letto con bagni

privati o in condivisione, a seconda della formazione del quartetto (n. di uomini e donne,

eventuale presenza di coppie, o altre esigenze particolari): idealmente, vengono messe a

14



disposizione di ogni quartetto 4 stanze singole, o 2 doppie. Il piano del pernottamento deve

essere concordato in anticipo con i musicisti.

● In residenza sono offerti i pasti (colazione, pranzo, cena e spuntini). Il programma dei pasti

deve essere definito a seconda degli orari, degli impegni artistici e delle esigenze alimentari

dei musicisti. Ogni partecipante specifica il proprio regime alimentare (allergie, dieta

vegetariana o vegana) almeno un mese prima dell’avvio del programma.

● Gli organizzatori della residenza si occupano dei trasporti durante l’intero soggiorno dei

musicisti, incluso il trasporto da e per l’aeroporto o la stazione dei treni più vicina alla sede

in cui si svolge il workshop. Un piano dettagliato dei trasporti è definito in anticipo,

coerentemente con gli orari dei workshop e dei concerti.

● Gli organizzatori della residenza mettono a disposizione dei musicisti spazi adeguati per

prove singole e in quartetto, e per il tempo libero.

● Almeno un referente della Sending Organisation deve essere costantemente raggiungibile

e presente nel luogo della residenza, come supporto logistico in caso di necessità sorte

durante la permanenza dei musicisti.

● L’organizzazione ospitante invia a tutti i partecipanti i recapiti (cellulare e mail) del

coordinatore della residenza, da utilizzare per richieste di assistenza o emergenze.

● Si prevede un’assicurazione che copre i seguenti rischi: viaggio (incluso perdita o danno al

bagaglio), responsabilità civile, incidenti e malattie.

Almeno due settimane prima dell’inizio delle attività in presenza, i partecipanti ricevono un

pacchetto di informazioni complete sulla logistica, i contatti dei coordinatori, e i dettagli

sull’assicurazione.

Tutte le comunicazioni con i quartetti partecipanti sono gestite dalle Hosting Organisations.

COMUNICAZIONE DEL PIANO LOGISTICO

Un mese prima dell’arrivo dei musicisti, la Hosting Organisation condivide con i partecipanti un

piano logistico dettagliato, che include:

1. Piano di pernottamento

2. Piano dei pasti

3. Piano dei trasporti

4. Informazioni sull’assicurazione

5. Contatti utili

6. Regole di comportamento, responsabilità, condizioni sanitarie e di sicurezza
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3.3. LINEE GUIDA PER I PERCORSI FORMATIVI

Ogni percorso formativo è curato da un partner diverso, a seconda del proprio campo di
esperienza. Per allineare gli obiettivi formativi e definire una struttura comune, è stato
fondamentale creare una bozza condivisa di syllabus dei corsi che definisse i parametri del
programma in termini di risultati di apprendimento, materiali preparatori, metodi di insegnamento
e apprendimento, e valutazione delle competenze. Il syllabus finale è consultabile come allegato 4.

I quartetti inviano un questionario di autovalutazione delle proprie competenze sui temi del

workshop, almeno due mesi prima dell’inizio delle attività. Il questionario offre ai quartetti

l’opportunità di ragionare sulle proprie conoscenze e abilità e l’analisi delle risposte consente agli

organizzatori di affinare i contenuti del workshop.

Entro due settimane dalla fine di ogni workshop, i quartetti inviano una seconda auto-valutazione,

volta a valutare come la propria conoscenza, le abilità e le competenze siano migliorate grazie al

contributo del programma MUSA. Una riunione di gruppo con tutti i partecipanti viene poi fissata

circa 4-6 mesi dopo il termine del programma, per comparare i risultati di medio-lungo periodo con

il riscontro inviato tramite i questionari di autovalutazione; per valutare l’impatto effettivo che le

attività hanno avuto sui partecipanti, rispetto all’impatto atteso; per indagare quanto le

conoscenze, abilità e competenze siano effettivamente state applicate nel lavoro quotidiano dei

musicisti e nel loro approccio professionale ai progetti.

Entro due mesi dal termine del programma, i musicisti ricevono un set di lecture notes (dispense
sotto forma di slides) preparate dai partner e dai docenti MUSA. Questi materiali supportano il
ripasso dei temi del percorso e ripercorrono i punti chiave da considerare quando si mette in
pratica la conoscenza sviluppata durante le attività di workshop.

3.4. LINEE GUIDA PER I CONCERTI

LA STRUTTURA DEI CONCERTI

Ogni settimana di attività culmina con un o più concerti che offrono ai quartetti partecipanti
l’opportunità di applicare “sul campo” quanto appreso durante workshop e residenze artistiche,
suonando davanti a un pubblico. In tal senso, i concerti sono parte integrante del processo di
sviluppo dei partecipanti: sono un momento fondamentale di autovalutazione delle conoscenze,
abilità e competenze acquisite tramite MUSA. Idealmente, la performance dovrebbe tenere conto
di tutte le tematiche esplorate nel contesto del programma.

16



Il concerto è inoltre un’importante occasione di restituzione alla comunità ospitante, che -
partecipando all’evento - può scoprire di più sul percorso intrapreso dai musicisti.

Tenendo a mente tutti questi aspetti fondamentali, si forniscono alcune istruzioni su come
organizzare i concerti:

Durata: ogni concerto dura tra i 40 e i 60 minuti

Accessibilità: ogni concerto è aperto al pubblico e gratuito

Luogo: i concerti si svolgono in sedi coerenti con gli obiettivi e l’approccio di MUSA: dimore
storiche, spazi di arte contemporanea, musei, auditorium, chiese, più in generale luoghi che hanno
una chiara e riconosciuta rilevanza storico-artistica che può essere messa in relazione con i temi
esplorati durante i workshop e le residenze. Grazie alla scelta di luoghi simili, si può offrire
un’esperienza interdisciplinare, creativa e innovativa che porta valore aggiunto al pubblico, ai
musicisti e ai luoghi stessi. La dimensione e la reputazione dello spazio dovrebbero mirare a
raggiungere un pubblico più ampio possibile, disseminando i risultati originali e affascinanti del
progetto MUSA a un gran numero di persone e alla comunità locale nel suo complesso.

Pubblico: i musicisti suonano di fronte a un pubblico eterogeneo: comunità locali; giornalisti;
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni; studenti e docenti di arts management, musica,
comunicazione, moda, architettura e design; professionisti delle industrie culturali e creative;
imprenditori; sostenitori delle arti; pubblico interessato alla musica classica e alla produzione
culturale in generale. I concerti si rivolgono a giovani, adulti e anziani, di provenienza locale,
nazionale e internazionale.

Programma musicale: è proposto dai musicisti e validato dal direttore artistico, con un’attenzione
particolare al coinvolgimento di pubblici non necessariamente abituati a partecipare a concerti di
musica classica.

Presentazione: i musicisti introducono brevemente il programma musicale proposto e raccontano
il lavoro svolto “dietro le quinte” nell’ambito del programma MUSA. In questo modo, riportano i
loro pensieri e sentimenti sul programma alla comunità, disseminando i primi risultati raggiunti.
Interventi di docenti, rappresentanti delle organizzazioni partner, o altri stakeholder possono
fornire al pubblico una visione ancora più chiara del lavoro innovativo sviluppato con i musicisti e
gli organizzatori del format MUSA. La presentazione avviene in inglese o nella lingua del luogo.

Comunicazione in loco: si realizza un programma di sala, inclusivo di programma musicale,
biografie dei quartetti, note storiche e curiosità sul luogo che ospita il concerto, descrizione del
progetto MUSA con un focus sulle attività svolte nel Paese in questione.
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4. Quadro per il monitoraggio e la valutazione degli output intellettuali e delle attività di
formazione

Per analizzare gli obiettivi di apprendimento di MUSA e valutare la qualità complessiva del
programma, il Centro di Ricerca ASK dell’Università Bocconi - in concerto con i partner di progetto
- ha sviluppato una serie di strumenti di monitoraggio e valutazione volti a tracciare e misurare le
aspettative, la soddisfazione e il coinvolgimento dei partecipanti al programma (quartetti, docenti
e partner): questionari somministrati via Google Forms, interviste semi-strutturate di persona
uno-a-uno e uno-a-molti, discussioni di gruppo online.

Le tabelle 1 e 2 riportano le attività di monitoraggio e valutazione implementate nel corso del
progetto. Nello specifico, la tabella 1 include gli strumenti utilizzati per raccogliere dati da
quartetti e pubblico (monitoraggio e valutazione “esterni”), mentre la tabella 2 include gli
strumenti utilizzati per raccogliere dati da docenti e partner (monitoraggio e valutazione “interni”).
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5. CONCLUSIONI

Le presenti Linee Guida per percorsi di alta formazione innovativi nel settore musicale intendono
sistematizzare e condividere metodologie, strumenti e materiali che sono stati utilizzati per la
preparazione e l’implementazione del programma MUSA in 24 mesi. Questo quadro metodologico
è stato fondamentale per garantire uno svolgimento fluido e omogeneo del programma, pur
accogliendo le specificità di ogni partner, Paese, partecipante e tema.

Il progetto MUSA si è svolto tra il 2020 e il 2022, durante la pandemia di Covid19: l’aver stabilito
un quadro condiviso di metodi, processi, materiali e scadenze fin dall’inizio del programma è stato
di enorme aiuto per l’implementazione efficace del progetto. Allo stesso tempo, le peculiarità del
periodo hanno costretto i partner a cambiare piani, posticipare scadenze, e selezionare nuovi
partecipanti a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Il dialogo costante e la
collaborazione efficace tra tutti i partner sono stati cruciali per gestire queste modifiche in modo
puntuale ed efficace.

Auspicabilmente, le presenti Linee Guida saranno un utile punto di partenza per le organizzazioni
interessate a offrire programmi di formazione professionale in ambito culturale. Per ulteriori
informazioni sui contenuti e sull’approccio del programma MUSA, il lettore può consultare qui il
Manuale di Alta Formazione in Imprenditorialità Culturale per Giovani Musicisti, intitolato “The
Entrepreneurial String Quartet: Key Learnings from the MUSA Project”.
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ALLEGATI

Allegato 1. Canvas di progetto

I seguenti canvas sono stati creati con MIRO. I contenuti sono il risultato dell’interazione tra i
partner di progetto durante la riunione di lancio di MUSA, a novembre 2020.

1a) Design thinking delle attività MUSA in Italia
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1b) Design thinking of delle attività MUSA in Portogallo

1c) Design thinking delle attività MUSA in Francia
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Allegato 2. Roadmap del progetto (MIRO)

La roadmap è stata realizzata tramite la piattaforma MIRO e condivisa con  tutti i partner di
progetto in occasione della riunione di lancio che si è svolta a novembre 2020.
La roadmap riporta la calendarizzazione originaria del progetto. Le attività in Italia sono poi state
spostate da aprile 2021 a settembre 2021 a causa dell’emergenza sanitaria Covid19.

Si suggerisce di zoomare la roadmap per leggere chiaramente le informazioni che vi sono incluse.
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Annex 3. Template MUSA call for applications (invito a presentare le candidature)

CALL FOR APPLICATIONS
*nome del workshop*
Una settimana di workshop, residenza artistica e concerti in *Paese* *da…a (date)*, per sviluppare
le competenze imprenditoriali dei musicisti

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA MUSA

MUSA - European young MUsicians soft Skills Alliance è un innovativo progetto europeo di formazione

professionale dedicato a giovani quartetti d’archi composti da musicisti tra i 20 e i 35 anni, che si focalizzano

sul repertorio classico della musica da camera.

Il progetto intende fornire ai musicisti conoscenze, abilità e competenze imprenditoriali che sono

generalmente assenti nel loro curriculum, anche se fondamentali per la loro carriera. I quartetti selezionati

hanno l’opportunità unica di partecipare al programma gratuitamente. Le spese di viaggio, i pasti e il

pernottamento in sedi storiche e culturali saranno interamente a carico degli organizzatori.

Il progetto è ideato da *nomi del capofila e dei partner*.

MUSA è co-finanziato da *nomi di eventuali sostenitori*.

Il progetto include anche i seguenti partner associati che hanno espresso interesse e supporto per

l’iniziativa: *nomi dei partner associati*.

Il programma MUSA mira a potenziare la carriera e aumentare la visibilità di giovani quartetti d’archi

professionisti: le organizzazioni coinvolte sono state scelte per garantire una formazione specialistica di

qualità e per offrire opportunità professionali interessanti ai musicisti selezionati.

Il programma MUSA si sviluppa in tre tappe europee principali:

*città, Paese, date, titolo dei programmi, indicazione di organizzatori e docenti, descrizione dei contenuti e dei
risultati attesi, ogni altra informazione utile per i candidati*

Tutte le attività si svolgono in lingua inglese.
Per ulteriori informazioni, si veda www.ledimoredelquartetto.eu/musa
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CORSO DI FORMAZIONE INNOVATIVO NEL SETTORE MUSICALE IN *PAESE*
*nome del workshop*, curato da *nomi dei partner*

Per questo programma di workshop e residenza, un Comitato Artistico formato da Le Dimore del Quartetto,

ProQuartet ed Experimenta pre-seleziona 12 giovani quartetti d’archi europei che hanno particolare

necessità a esplorare i seguenti temi:

*indicare i temi*

Simone Gramaglia (violista del Quartetto di Cremona e direttore artistico de Le Dimore del Quartetto)

verifica le candidature dei quartetti pre-selezionati e seleziona i 4 gruppi finalisti che necessitano e

meritano maggiormente di beneficiare del programma.

Il workshop si svolge a *città* da… a… *date*, con l’obiettivo di *specificare obiettivi*.

I musicisti usufruiscono inoltre di una settimana di residenza artistica (*date*) in dimore storiche o altre sedi

di rilevanza culturale in *area geografica*. La residenza artistica offre un contesto perfetto per

l’apprendimento non formale, in quanto i musicisti hanno l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso

durante il workshop.

*aggiungere ogni altra informazione utile sui risultati attesi del programma, sugli output e sulle metodologie…*.

Il programma di una settimana di workshop e residenza artistica si conclude con eventi moltiplicatori /

concerti in *specificare sedi e aree geografiche*. I concerti sono parte integrante del programma formativo, in

quanto consentono ai musicisti di mettere in campo quanto appreso nel contesto del workshop e della

residenza; non sono dunque da intendersi come concerti pagati.

BENEFICI PER I QUARTETTI SELEZIONATI

● Accesso gratuito a un workshop di X giorni curato da *nome dell’organizzazione* (le spese di

pernottamento, viaggi e pasti sono a carico dell’organizzazione)

● Residenza di una settimana in *luogo / area geografica*
● *Descrizione dei prodotti finali e dei risultati del programma* (ad esempio per il programma MUSA in Italia:

servizi fotografici realizzati da fotografi professionisti)
● Sviluppo di competenze trasversali utili per il percorso professionale e la crescita personale dei

quartetti

● Scambi con professionisti in ambito culturale e altri quartetti d’archi

● Rafforzamento della rete di contatti internazionali, professionali e personali

● Visibilità nell’ambito di un progetto europeo che coinvolge organizzazioni riconosciute in campo

artistico e imprenditoriale

● Opportunità di suonare in città e sedi riconosciute dal punto di vista culturale
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INFORMAZIONI LOGISTICHE

Viaggi, pernottamento e pasti sono organizzati da *nome organizzazione*, in accordo con i quartetti

selezionati e con i partner di progetto. Il pernottamento è organizzato in stanze singole o doppie. Una volta

selezionati, i partecipanti ricevono un programma logistico dettagliato.

L’organizzatore dovrà giustificare i costi di viaggio tramite regolari fatture o ricevute: per agevolare questo

processo, si richiedere preferibilmente che i membri del quartetto viaggino insieme in autobus, treno o

aereo.

ELEGGIBILITÀ, PROCESSO DI CANDIDATURA E REGOLE DEL PROGRAMMA

Eleggibilità

● I Workshop e le Residenze MUSA sono rivolte esclusivamente a quartetti d’archi.

● La candidatura è aperta ai gruppi formati da musicisti con le seguenti nazionalità, o residenti nei

seguenti Paesi che beneficiano del Programma Erasmus+ 2020:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo Macedonia,
Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Romania, Serbia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria.

● L’età di ogni musicista deve essere compresa tra i 20 e i 35 anni al momento della partecipazione al

programma.

● I musicisti partecipanti pianificano di sviluppare una carriera musicale come quartetto d’archi: al

momento della loro partecipazione, si focalizzano su questa professione per lo sviluppo della

propria carriera.

● I quartetti partecipanti pianificano di mantenere gli stessi 4 membri negli anni a venire.

Processo di candidatura

Le candidature devono essere inviate via email a info@ledimoredelquartetto.eu non oltre *indicare data*,

specificando come oggetto “CANDIDATURA MUSA - MESE DEL PROGRAMMA - NOME DEL

QUARTETTO”.

I candidati inviano i seguenti materiali:

1. CV professionale del quartetto, con una descrizione del proprio percorso accademico e lavorativo

2. Lettera di motivazione di una pagina, che giustifichi le necessità formative del quartetto

nell’approfondire il tema in questione

3. Link a video (non più vecchi di due anni)

4. Foto rappresentative del quartetto e indicazione di quando sono state scattate
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5. Link a sito web e social media (se presenti)

6. Documento di identità di ogni membro del quartetto, per provare le date di nascita, le nazionalità e

gli indirizzi di residenza

7. Ogni ulteriore allegato o informazione utile a valutare la candidatura

8. Manifestazione di interesse in altre tappe MUSA (se pertinente)

Le informazioni complete sul programma sono reperibili al sito web “link al sito”

Se si inviano allegati di grandi dimensioni, si prega di utilizzare WeTransfer e incorporare il link nell’email di

candidatura. Le candidature incomplete non saranno prese in considerazione.

Regole del programma

I risultati del processo di selezione sono comunicati ai partecipanti entro *data*. Si richiede ai quartetti

selezionati di confermare la propria partecipazione entro 7 giorni dalla comunicazione ufficiale della

selezione. Una volta confermata, i musicisti non potranno ritirarsi dal programma, se non per motivi di salute

giustificati. In caso di annullamento dell’impegno a seguito della conferma di partecipazione, il quartetto si

impegna a pagare una penale di € 1200.

Inviando la propria candidatura, tutti i membri del quartetto confermano di aver letto attentamente la
call for applications e le regole del programma MUSA, e di accettare tutte le condizioni che vi sono
specificate.

Per ogni dubbio o domanda, si possono inoltrare richieste a info@ledimoredelquartetto.eu specificando in

oggetto “RICHIESTE MUSA - NOME DEL QUARTETTO”.

Una riunione virtuale per chiarire eventuali dubbi è pianificata il *data e orario, al link …*,

Non vediamo l’ora di entrare in contatto con voi!

APPENDICE - DESCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI COINVOLTE
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Allegato 4. Template Syllabus

*TITOLO DEL WORKSHOP E DELLA RESIDENZA ARTISTICA*

Programma di Alta Formazione in Imprenditorialità Culturale per Giovani Musicisti, in lingua inglese

Syllabus
In cosa consiste il programma?

● Workshop [fornire una breve definizione]

● Residenza [fornire una breve definizione]

● Concerti [fornire una breve definizione]

[descrizione del target]

[descrizione del progetto]

[descrizione delle organizzazioni coinvolte e dei docenti]

[indicazione di tempi e luoghi]

Obiettivi di apprendimento
Perchè il percorso di formazione è rilevanti: menzionare gli obiettivi chiave

Risultati di apprendimento
Cosa i partecipanti dovrebbero aspettarsi di ottenere dalla partecipazione al programma

Es. indicare cosa lo studente conosce, comprende ed è in grado di fare al termine del processo di

apprendimento

Nel rispetto delle linee guida ECVET, definire i risultati in termini di conoscenze, abilità e competenze:

● Conoscenza: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. La

conoscenza è l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a una certa professione.

● Abilità: la capacità di applicare la conoscenza per completare attività e risolvere problemi.

● Competenza: l’abilità comprovata di utilizzare conoscenze, abilità e competenze personali, sociali e

metodologiche nell’ambito del lavoro o dello studio, per lo sviluppo professionale e personale.

Segue un esempio per meglio comprendere tale distinzione:

● La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire seguendo opportunità e idee, e di

trasformarle in valore per altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione dei
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problemi, sul prendere l’iniziativa, il perseverare e il lavorare collaborativamente per pianificare e

gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale ed economico.

● La conoscenza imprenditoriale implica il sapere che esistono diversi contesti e opportunità per

trasformare le proprie idee in azioni nelle attività personali, sociali e professionali, e il comprendere

come questi contesti e opportunità si creano. Le persone dovrebbero conoscere e comprendere gli

approcci per la pianificazione e la gestione di progetti che includono processi e risorse. Dovrebbero

inoltre conoscere i fattori economici, le opportunità sociali ed economiche e le sfide che un

operatore, organizzazione o società si trova ad affrontare. Dovrebbero infine essere consapevoli dei

principi etici e delle sfide dello sviluppo sostenibile ed essere consci dei propri punti di forza e di

debolezza.

● Le abilità imprenditoriali si fondano sulle creatività che include l’immaginazione, il pensiero critico e

la risoluzione dei problemi, oltre alla riflessione costruttiva all’interno di processi creativi e di

innovazione in evoluzione. Includono l’abilità a lavorare singolarmente e in gruppo, a mobilitare

risorse (persone e cose) e a sostenere le attività, inteso come capacità di prendere decisioni

economiche su costi e ricavi. L’abilità di comunicare efficacemente, negoziare e gestire incertezza,

ambiguità e rischi è parte essenziale del prendere decisioni informate e consapevoli.

Descrizione dei temi affrontati
Menzionare i temi principali, utilizzando elenchi puntati per introdurre e descrivere brevemente le aree

tematiche. Ad es. Il programma è diviso in tre parti:

● La relazione tra musica classica e architettura - descrizione

● La relazione tra musica classica e design - descrizione

● La relazione tra musica classica e arte contemporanea - descrizione

Materiale preparatorio
Includere un minimo di 3 riferimenti a risorse online e offline, da consultare prima che il programma abbia

inizio, così da definire l’attitudine e le aspettative dei quartetti, risvegliando il loro spirito imprenditoriale e la

loro curiosità.

● Se la lista di risorse è lunga, si suggerisce di organizzarla in sotto-categorie e fornire una breve

descrizione

● Si suggerisce di specificare che altre risorse verranno suggerite e messe a disposizione durante e

dopo lo svolgimento del programma, ad esempio tramite le lecture notes e il manuale

Metodi di insegnamento e apprendimento

Descrivere cosa i partecipanti dovrebbero aspettarsi dal programma e come i workshop e le residenze

artistiche sono strutturati.

● Apprendimento formale

● Apprendimento non-formale
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● Studio e apprendimento in autonomia (in itinere ed ex-post)

Piano dettagliato
Es. tabella che riporta, per ogni sessione:

● Titolo

● Orari

● Docenti

● Breve descrizione

Valutazione delle competenze nell’apprendimento non-formale
Descrivere i concerti come:

● Un’opportunità di implementare ciò che i quartetti hanno appreso durante il workshop e la

residenza artistica

● Un’opportunità di auto-valutare le competenze acquisite durante il workshop e la residenza

artistica

Oltre ai concerti, si possono menzionare altre iniziative ed eventi che hanno avuto la funzione di campo di

sperimentazione per i quartetti.

Altri metodi di monitoraggio e valutazione

● Autovalutazione prima e dopo la partecipazione al programma

● Video interviste durante lo svolgimento del programma

● Rilascio di un certificato di partecipazione

● Questionario di gradimento al termine del programma

● Discussioni di gruppo a seguito del programma

Contatti
Fornire indirizzi email, numeri di telefono e simili
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