PROTOCOLLO D’INTESA
tra
AIJD ‐ Associazione Italiana Jaques‐Dalcroze, con sede in Via Quattro Novembre 157 ‐ 00187
ROMA , da qui in poi denominata AIJD, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante
Eleonora Giovanardi, domiciliata presso la sede;
e
AIKEM ‐ Associazione Italiana Kodály per l’Educazione Musicale con sede in Piazza Carlo Bruna,
14 – 10020 Casalborgone (TO), da qui in poi denominata AIKEM, rappresentata dal Presidente
Maurizio Bovero, domiciliata presso la sede;
Premesso che









sono già in essere, ormai da tempo, scambi di competenze tra le due associazioni
all’interno dei rispettivi corsi di formazione;
la condivisione di alcuni tra i principi fondanti accomuna le due metodologie storiche
Dalcroze e Kodály;
negli anni si è evidenziata una reciproca stima fra gli esponenti dei due enti italiani
preposti allo studio, alla ricerca e alla diffusione di un moderno approccio all’educazione
musicale e strumentale;
il confronto e la collaborazione sono già in atto tra Istituti di respiro internazionale quali
l’Institut Jaques‐Dalcroze ‐ IJD di Genève ed il Kodály Institute della Liszt Academy di
Budapest (HU), (con cui entrambe le associazioni hanno stretti contatti) e che nel sistema
universitario nordamericano una stretta cooperazione tra le due metodologie è in essere
da tempo.
l’AIJD ha firmato una Convenzione con l’IJD ‐ Institut Jaques‐Dalcroze di Ginevra sull’uso
del nome ed intrattiene con il D.E.I.E.B. (Dalcroze Eurhythmics International Examination
Board) un rapporto basato su accordi riguardanti i programmi di studio ed esami della
Formazione (Certificato Professionale ‐ Licenza e Diploma Superiore Dalcroze).
l’AIKEM è membro istituzionale per l’Italia dell’International Kodály Society – IKS. I
programmi della Formazione Kodály Italiana fanno riferimento a quelli dei principali
istituti a livello mondiale promossi da membri di tale istituzione internazionale.

Tutto ciò premesso
concordano


sulla necessità di promuovere la formalizzazione dei rapporti fra AIKEM e AIJD attraverso
un approfondimento della collaborazione, anche al fine di un possibile ampliamento
dell’offerta didattica all’interno delle rispettive Formazioni
e pertanto si impegnano

ad attivare entro l’estate 2021 un gruppo di studio o commissione scientifica la cui composizione
verrà successivamente determinata, il cui scopo principale sarà quello di approfondire i punti
comuni ai due pensieri pedagogici, attraverso, in via prioritaria, incontri telematici e seminari e,
più in generale, ogni modalità sia ritenuta idonea. In relazione a tale commissione di studio, che
condurrà attività di ricerca e sperimentazione laboratoriale necessaria ad individuare contenuti e
obiettivi comuni, è data la possibilità di partecipazione ai titolati delle formazioni rispettive; questi
avranno accesso a una parte delle riunioni mentre i docenti della Formazione dovrebbero
parteciparvi in ogni occasione, dato il loro ruolo, con i rappresentanti del Direttivo di entrambe le
Associazioni. I risultati di questo lavoro, che il gruppo di studio o commissione scientifica dovrà
rendere noti alle due Associazioni entro il mese di maggio 2022, potranno poi confluire in articoli,
pubblicazioni, o dare impulso a iniziative seminari, convegni, corsi residenziali ecc.
Durata e recesso dalla convenzione: il presente accordo ha durata biennale a decorrere dalla sua
sottoscrizione. Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione in qualsiasi momento.
Torino ‐ Roma, 29 maggio 2021
Per l’AIJD ‐ Associazione Italiana Jaques‐Dalcroze
Il Presidente e legale rappresentante Eleonora Giovanardi

Per l’AIKEM ‐ Associazione Italiana Kodály per l’Educazione Musicale
Il Presidente e legale rappresentante Maurizio Bovero

