Chi siamo
SSPM
La „Società Svizzera di Pedagogia Musicale“ rappresenta l‘Associazione dei professori di musica diplomati in Svizzera.
ASMP
Accademia Svizzera di Musica e Pedagogia Musicale. La SSPM ha trasmesso dal
2007 la responsabilità degli studi professionali all‘ASMP.

Förderkreis der privaten musikalischen Berufsausbildung in der Schweiz
Association de soutien à la Formation musicale professionnelle privée de Suisse
Associazione di Sostegno alla Formazione musicale professionale privata in Svizzera

Contribuite con il vostro sostegno a salvare l‘esistenza
di una formazione musicale unica, radicata in Svizzera
da quasi un secolo!

Associazione di sostegno
L‘Associazione è, dal giugno 2009, ufficialmente responsabile della ricerca dei fondi
per l‘ASMP.
La Società Svizzera di Pedagogia Musicale SSPM e l‘Accademia Svizzera di
Musica e Pedagogia Musicale ASMP si adoperano per offrire le loro prestazioni in favore di una formazione professionale diversificata!
L‘Associazione di sostegno si batte per il mantenimento di questa possibilità!

I nostri studenti dicono
«Dank der SAMP kann ich ein universitäres Studium mit der musikalischen Ausbildung verbinden. Ein grosses Plus ist auch die freie Lehrerwahl.»
Margot Hoigné, Klavier
«Il est important pour un étudiant d‘avoir la possibilité de suivre des études en toute
liberté de lieu et d‘âge. Par sa grande couverture géographique, l‘ASMP a une vision
de l‘ensemble de la musique qui est exécutée en Suisse.»
Silvain May, piano
«Dank der Flexibilität der SAMP habe ich mein Studium selber im Griff.»
Andjela Markovic, Klavier
«Ein Studium nach vierzig - und trotz Familie ist nur bei der SAMP möglich.»
Katharina Eicke, Gesang
«La flessibilità degli studi presso ASMP mi permettono di combinare gli studi con
la mia vita privata.»
Marco Stifanelli, batteria
«Es ist nicht so, dass ein Musiker keine Zeit für ein berufsbegleitendes Studium
hätte, er hat lediglich nicht die festen Zeiten in ausreichendem Umfang - darum
finde ich die Flexibilität bei der SAMP einfach einzigartig!»
Dirk Münster, Klavier Jazz

Imparate a conoscere l‘Accademia Svizzera di
Musica e Pedagogia Musicale ASMP e la sua
Associazione di sostegno.
Fate conoscere i nostri scopi alle persone vicine alla musica.
Diventate membri della nostra Associazione:
siate partecipi alla formazione di professori
motivati, e quindi anche ad un insegnamento
motivante per le generazioni future.
Associazione di sostegno in favore della Formazione musicale professionale privata in Svizzera, CCP 60-634029-5
Indirizzo: Marianne Wälchli, Murifeldweg 19, 3006 Bern
Tel.: 077 400 07 79 · e-mail: mariann.waelchli@gmx.ch
Informazioni su www.musicalacarte.ch

L‘Associazione di sostegno

Desidero sostenere la Formazione musicale professionale privata in Svizzera:

- Fondata nel 2008 da un gruppo di professori di Zurigo, Berna e Losanna, membri
dell‘Accademia svizzera di Musica e Pedagogia Musicale ASMP, l‘Associazione
sostiene la stessa finanziariamente e moralmente.

Nome

- Gli obiettivi dell‘Associazione sono la salvaguardia dell‘ASMP e il riconoscimento
ufficiale dei suoi diplomi.

Cognome ..............................................................

- Un‘esigenza di fondamentale importanza per questo riconoscimento è
l‘adattamento alle strutture della Convenzione di Bologna, cosa che comporta dei
costi elevati, e ciò malgrado il contenimento dell‘apparato organizzativo e il volontariato.

Indirizzo

.......................................................................................................

E-mail

..............................................................

..............................................................

Gli studi SSPM/ASMP: ieri - oggi - domani
- Gli studi professionali della Società Svizzera di Pedagogia Musicale, PM, rappresentano una tradizione quasi centenaria.
- Dal 2007, l‘ASMP si assume interamente la responsabilità di questi studi.
- L‘ASMP sta attualmente strutturando un‘offerta di piani di studio conforme a Bachelor e Master riconosciuti.
L‘ASMP offre sul territorio nazionale
- Studi di musica e di pedagogia musicale di indirizzo classico e jazz/pop.
- Studi a tempo pieno o parziale, compatibili con le esigenze di una vita familiare o
professionale.
- Studi senza restrizioni d‘età o limiti di posti disponibili: l‘ammissione è condizionata esclusivamente al potenziale e alle prestazioni delle candidate o candidati.

Data e firma

.................................................................................................

Desidero far parte dell‘Associazione come (p.f. apporre una croce nella
casella desiderata):
Membro individuale (Fr.80.– / anno)
Coppia (Fr. 100.– / anno)
Membro donatore (minimo Fr. 200.– / anno)
Persona morale (minimo Fr. 150.– / anno)
Membro passivo senza diritto di voto (minimo Fr. 50.– / anno)
Contributo spontaneo (da Fr. 20.–) senza far parte dell‘Associazione
Tagliando da inviare a:
M. Wälchli, Murifeldweg 19, 3006 Berna o via e-mail a mariann.waelchli@gmx.ch.
Marianne Wälchli, Presidente (077 400 07 79) è a vostra disposizione per qualsiasi
informazione.
Il Comitato dell‘Associazione vi ringrazia per il vostro sostegno!
Marianne Wälchli, Berna · Dr. Bernhard Billeter, Zurigo · Claire Grin, Losanna
Brigitte Scholl, Berna · Brigitt Leibundgut, Küsnacht

Associazione di sostegno in favore della Formazione musicale professionale privata in Svizzera,
CCP 60-634029-5

Gli studenti apprezzano la possibilità di poter studiare in tutta la Svizzera in
modo flessibile sia in termini di tempo quanto di logistica, e di poter scegliere
liberamente i loro professori tra una fitta schiera di insegnanti accreditati.

Indirizzo: Marianne Wälchli, Murifeldweg 19, 3006 Bern
Tel.: 077 400 07 79 · e-mail: mariann.waelchli@gmx.ch
Informazioni su www.musicalacarte.ch

