
 

 

 

 

 

 

Orchestra dei Giovani della Regione Campania - OGC 

 

FINALITÀ/OBIETTIVI GENERALI 

Il Piano Triennale sui Giovani 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 896 del 

28/12/2018 prevede tra le altre la scheda di intervento denominata “Orchestra dei 

Giovani della Regione Campania - OGC”, che corrisponde all’intervento approvato 

con le DD.GG.RR. n. 835 del 28/12/2017, n. 571 del 18/09/2018, n. 444 del 

24.9.2019 a valere sulle quote di riparto 2017, 2018, 2019 del Fondo Nazionale 

Politiche Giovanili (FNPG).  

L’intervento proposto si inserisce tra le azioni promosse dalla Regione Campania 

volte a:  

- favorire il protagonismo giovanile attraverso nuove forme di promozione dell’arte 

e della creatività; 

- individuare e promuovere giovani talenti sul territorio campano; 

- prevenire il disagio.  

Con il su citato intervento la Regione Campania intende promuovere nei giovani 

campani l’interesse e l’orientamento verso le arti e in particolare quella musicale; 

promuovere attività di orientamento e placement a favore dei giovani campani, 

aiutandoli a realizzare appieno le proprie potenzialità; ma soprattutto intende 

valorizzare i talenti, le capacità artistiche e professionali dei giovani ovvero favorire 

l’emersione e la crescita di quei fattori che sono punti di forza sia per i giovani sia 

per l'intera società. Il tutto nella consapevolezza che investire nei talenti e nelle 

potenzialità dei giovani significa anche creare i presupposti per favorire lo sviluppo 

dell’intero territorio, infatti rafforzare talenti significa trasformare abilità 
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straordinarie in eccellenza, sviluppare potenzialità significa coltivare qualità o abilità 

latenti che in futuro potrebbero risultare vincenti o vantaggiose, soprattutto per 

quei giovani che si trovano in una condizione di svantaggio e che per tale motivo 

hanno difficoltà ad emergere e a sviluppare talenti, attitudini e potenzialità.  

L’occasione si pone quale prezioso momento di cooperazione interistituzionale tra 

l’Ente regionale, la Società in house Sviluppo Campania s.p.a. e i 4 Conservatori di 

Musica presenti in Regione Campania, che in qualità di Istituti Superiori di Alta 

Formazione Artistica e Musicale, ai sensi all’art. 1 della legge 508/99, mirano a 

perseguire l’eccellenza nei diversi percorsi di studio e formativi, garantendo ed 

affermando la libertà di pensiero nel campo dell’arte, garantendo le pluralità 

culturali nell’osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno, favorendo ed 

incentivando a livello nazionale ed internazionale la ricerca artistica, la circolazione 

del sapere, le forme di scambio e di collaborazione come presupposti della 

formazione culturale e professionale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

In attuazione delle suddette finalità ed in coerenza con gli indirizzi di 

programmazione strategica regionale, l’Orchestra dei Giovani della Regione 

Campania si propone, quindi, di divenire una prestigiosa fucina di giovani talenti ed 

un efficace ambasciatore della Regione Campania nel campo artistico-musicale. 

In tale ottica l’Orchestra dei Giovani della Regione Campania sarà una opportunità 

per : favorire l’emersione e il sostegno dei giovani talenti campani, attraverso 

attività formative volte a rafforzare e consolidare le competenze artistiche dei 

giovani musicisti; valorizzare il loro talento nelle arti musicali; promuovere la 

partecipazione attiva dei giovani talenti campani ad esperienze artistiche di elevato 

valore anche ai fini occupazionali, contrastando in tale modo il rischio di dispersione 

e fuga di detti talenti.  
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L’Orchestra dei Giovani della Regione Campania rappresenterà anche uno 

strumento di lotta e di prevenzione del disagio, favorendo sia il reclutamento dei 

giovani musicisti tra i ragazzi che si trovino a vivere in condizioni di particolare 

difficoltà, sia il recupero delle aree disagiate attraverso la musica ovvero 

promuovendo sinergie e contaminazioni con le varie esperienze e realtà musicali di 

eccellenza (l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli; Sanitansamble nel Rione 

Sanità di Napoli, gruppi corali campani etc.) già presenti nelle città, nei quartieri e 

nei borghi del territorio regionale con l’obiettivo di rendere la relazione sociale e 

culturale, per il tramite della musica, vettore di inclusività, integrazione e 

multiculturalità.  

Si vuole realizzare un laboratorio orchestrale sperimentale, di grande spessore 

artistico, educativo e sociale, ispirato a El Sistema di orchestre giovanili venezuelane 

diretto dall’ex Ministro della Cultura Josè Antonio Abreu, che porterà alla creazione 

di un’Orchestra di giovani campani. 

Il progetto artistico e culturale in qualche modo guarda alla detta esperienza che 

nell’arco di un trentennio con sovvenzioni pubbliche, ha organizzato una rete 

d’istruzione musicale che riunisce oramai circa 350.000 bambini e ragazzi 

provenienti dai barrios più poveri del Venezuela, spesso con disabilità fisiche o 

psichiche.  

Il progetto è finalizzato dunque a interessare alla musica e sedurre esteticamente i 

ragazzi, grazie alla bellezza dell’esperienza musicale realizzata attraverso 

l’esecuzione orchestrale, anche al fine di aiutare a prevenire o a superare il disagio e 

la dispersione scolastica, suscitare energie positive in grado di far crescere nella 

consapevolezza di se stessi e del sistema di valori nel quale si è inseriti, di far 

emergere e dare forma alle qualità umane e sociali presenti in ogni persona. 
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DESTINATARI 

Il progetto si rivolge a giovani talenti residenti in Regione Campania di età compresa 

tra i 16 e i 34 anni, appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

- studenti regolarmente iscritti e immatricolati o diplomati o laureati ad uno dei 4 

Conservatori della Regione Campania;  

- studenti regolarmente iscritti al V anno dei Licei Musicali della Regione Campania 

o diplomati  

 

I giovani destinatari dell’Intervento dovranno far parte di un corpo orchestrale, 

composto da un impianto stabile di n. 40 elementi, che per esigenze di esecuzione 

musicale (repertorio) potrà anche essere anche ampliato attraverso la convocazione 

di ulteriori giovani musicisti in base alla posizione acquisita nelle diverse 

"graduatorie/strumento” definite in esito alla fase di selezione prevista 

dall’intervento. 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Sviluppo Campania; 

 Conservatori della Campania; 

 Osservatorio Regionale sulle politiche giovanili; 

 Ufficio Scolastico Regionale;  

 Licei Musicali della Regione Campania. 
 

DURATA  

Il progetto avrà la durata complessiva di 36 mesi, salvo proroghe. 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Si tratta di un intervento nel campo delle arti musicali, volto a creare un circuito 

virtuoso basato su: “formazione, perfezionamento, esperienza pratica “on the job”, 

orientamento e promozione dell’occupazione” -, capace di favorire l’emersione e il 

sostegno dei giovani talenti campani, attraverso attività formative volte a rafforzare 
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e consolidare le loro competenze artistiche; a valorizzare il loro talento nelle arti 

musicali e a promuovere la loro partecipazione diretta e attiva in esperienze 

artistiche (concerti, partecipazione ad eventi artistico-musicali, tournèe) di elevato 

valore anche ai fini occupazionali che saranno realizzate in contesti rinomati a livello 

nazionale ed internazionale. 

L’Orchestra regionale che si intende creare riunirà i giovani più talentuosi residenti 

in Regione Campania di età compresa tra i 16/34 anni e prevede un impianto stabile 

di n. 40 elementi, che dovrà essere capace, però, di eseguire anche repertori che 

richiedano un apporto strumentale più ampio e diversificato attraverso convocazioni 

specifiche di giovani musicisti posizionatisi utilmente nelle diverse 

"graduatorie/strumento" che saranno definite in esito alla fase di selezione prevista 

dall’intervento. 

Pertanto si propone, quindi, la seguente soluzione: 

- Fissare l’impianto standard (stabile) dell’Orchestra di Giovani della Regione 

Campania a n. 40 elementi; 

- Prevedere esami di ammissione all’Orchestra Giovanile della Regione Campania 

allargati però a tutte le fasce strumentali, ossia anche agli strumenti previsti 

dall’Orchestra ritmico-sinfonica. In caso di necessità, ovvero nel caso si decida di 

eseguire un repertorio che richiede un corpo orchestrale più ampio o comunque 

specifico si potranno chiamare i giovani musicisti risultati idonei in ciascuna 

graduatoria/strumento in base alla posizione conseguita.  

La fase di selezione, pertanto, prevede audizioni di ammissione all’Orchestra 

Giovanile della Regione Campania allargati a tutte le fasce strumentali. In questo 

modo l’Orchestra dei Giovani della Regione Campania acquisirà flessibilità e capacità 

di adattarsi ad ogni richiesta di repertorio. 

La selezione avverrà con Commissione nominata dalla Regione e potrà essere 

composta dai rappresentanti dei 4 Conservatori musicali della Campania, da 

rappresentanti della Regione Campania, da rappresentanti di Sviluppo Campania e 
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da strumentisti esterni al sistema dei Conservatori e provenienti dalle orchestre 

professionali, al fine di garantire la massima trasparenza e obiettività. I giovani 

componenti dell’Orchestra avranno l’opportunità per un triennio di mettersi alla 

prova, di familiarizzare con palcoscenici e platee nazionali e internazionali, ma 

soprattutto saranno coinvolti attivamente in una esperienza concreta, intensa e 

qualificante di attività concertistica e di tournée che gli permetterà di chiarirsi le 

idee e fare scelte maggiormente consapevoli sul proprio futuro, di acquisire 

maggiori conoscenze e competenze sul settore professionale artistico-musicale.  

  

RISULTATI ATTESI 

 

 Accrescimento delle competenze musicali e perfezionamento dei giovani 
musicisti campani; 

 Accrescimento delle competenze artistiche dei giovani musicisti campani 
attraverso l’esperienza pratica “on the job”; 

 Accrescimento delle capacità di lavoro in gruppo (Orchestra), gestione delle 
criticità, comunicazione, sia per i docenti che per gli studenti. 

 


