
ROBERTO NEULICHEDL 

Curricolo sintetico 

Nato a Cavalese, dopo una parentesi come lavoratore precoce (come operaio) riprende gli studi e si 

laurea in Discipline in Arte Musica e Spettacolo. Negli anni ‘80 svolge attività musicali, in qualità 

di esperto, in scuole elementari e d’infanzia. Dal 1990 (dal 2000 presso il Conservatorio di 

Alessandria) è docente di Pedagogia musicale nei corsi di Didattica. Ha pubblicato contributi in 

campo didattico-musicale. Nella SIEM è stato Presidente Nazionale (dal 2004 al 2008) e 

componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 2015.   

 

Programma candidatura 

È mio desiderio porre al servizio della SIEM le competenze maturate sia in qualità di socio, sia 

nella mia carriera professionale. Vorrei poter contribuire in generale al rilancio della vita 

associativa e, più particolare, sostenere attivamente il Direttivo della SIEM nel coordinamento 

nazionale delle attività promosse dalle sezioni territoriali, nonché nel perseguire i seguenti obiettivi: 

- Vita associativa, comunicazione, informazione e scambio. Andrebbero ripristinati anzitutto 

alcuni fondamentali canali di comunicazione quali è stata la “Assemblea Telematica” della 

SIEM, uno spazio interattivo nel quale era offerta la possibilità di un confronto aperto su 

questioni nodali che interessano le politiche dell’associazione a livello nazionale e, quindi, su 

alcuni delicati passaggi decisionali. Va inoltre portata a compimento la riorganizzazione 

complessiva degli strumenti di partecipazione alla vita associativa, sfruttando al meglio quanto 

oggi offerto dalle nuove tecnologie della comunicazione e ottimizzando le sempre minori 

risorse disponibili, purtroppo, a livello economico.  

- Formazione, divulgazione, studio e ricerca. Per molto tempo la rivista Musica Domani ha 

costituito un faro per coloro che hanno inteso approfondire i tanti temi che interessano il campo 

dell’Educazione Musicale. È importante che intorno alla rivista (e al suo rilancio anche nelle sue 

possibili forme di divulgazione) si possano costruire occasioni formative volte a promuovere lo 

studio e la ricerca in campo metodologico didattico mediante una visione e una guida capaci 

di aprirsi ai più giovani secondo rinnovate forme di condivisione del sapere e delle migliori 

pratiche educative. 

- Internazionalizzazione. La promozione di progetti di mobilità per i docenti (sostenuti con 

finanziamenti europei) dovrebbe costituire obiettivo primario nello sviluppo di progetti non solo 

di respiro nazionale, ma anche europeo e internazionale, rivitalizzando anzitutto i partenariati 

già posti fruttuosamente in essere in passato, con associazioni quali l’ISME e l’EAS, nonché 

con nuovi soggetti che possano condividere le finalità associative della SIEM. 


