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LA MUSICA
PER TUTTI
Progetto rivolto a studenti 
tra gli 8 e i 12 anni

Dare modo a molti giovani di accedere allo studio
di uno strumento musicale con agevolazioni
straordinarie senza presentazione di certificazioni
di reddito.

Superare le fragilità sociali e le fratture emotive
conseguenti al lungo periodo di lockdown nei
giovani studenti favorendo l’integrazione
attraverso l’accesso ad un’offerta formativa e
culturale di alto livello gratuita per tutti.

Proporre momenti di socializzazione legati ad
un’attività non verbale, discreta e riservata che
permetta di superare le barriere psicologiche e di
pregiudizio tra i ragazzi.

Oltrepassare la rigida divisione tra musica, sport e
attività motoria ampliando l’interesse dei ragazzi
verso più attività nei diversi ambiti.

Creare un bacino di pubblico giovane, ricettivo e
competente per spettacoli di alto livello culturale.

Evidenziare la connessione tra istruzione, cultura
musicale e mondo del lavoro artistico professionale
grazie alla giovane età degli insegnanti selezionati.

OBIETTIVI



Nr. 16 lezioni collettive gratuite di educazione
musicale e di strumento per gruppi ristretti di
studenti (3-5 componenti) a cura di docenti
opportunamente selezionati. 

Concessione in comodato gratuito di strumenti
musicali a studenti a partire dal secondo ciclo
delle scuole primarie. 

Possibilità di riscattare lo strumento musicale a
una cifra simbolica alla fine del corso. 

Formazione di piccoli ensemble con la
collaborazione di allievi delle scuole di musica
con un’esperienza più avanzata. 

Collaborazione con centri estivi con chiara
impostazione ludico-ricreativa-sportiva per la
futura costruzione di piccole coreografie di
movimenti ginnici per dare una dinamicità
corporea alle musiche. 

Possibilità di effettuare attività didattiche nel
periodo estivo e/o di organizzare webinar di
avvicinamento alla musica e streaming durante
rassegne di concerti riservate a giovani talenti
con introduzioni accattivanti da parte di un
docente specializzato. 

LE SCUOLE...ATTIVITÀ PROPOSTE

Piazza San Paolo, 19 – 33050
Mortegliano (UD)

328 4078876
info@scuoladimusicadiocesana.it
www.scuoladimusicadiocesana.it 

SCUOLA DI MUSICA
MORTEGLIANO

Via IV Novembre 35, 33033  
Codroipo (UD) 

0432 901062
segreteria@scuolamusicacodroipo.it
www.scuoladimusicacodroipo.it

ASSOCIAZIONE MUSICALE E
CULTURALE CITTÀ DI CODROIPO

Via Orgnani, 14 – 33034 
Villalta di Fagagna (UD)

331 9030616
segreteria@amicimusica.it
www.amicimusica.it

CENTRO CULTURALE
AMICI DELLA MUSICA 

Via Patrioti, 29 – 33010 
Colugna di Tavagnacco (UD)

0432 543049
didattica@fondazionebon.com
www.fondazionebon.com

FONDAZIONE LUIGI BON 

Sarà possibile iscriversi ai 
corsi di strumento proposti 

 utilizzando un modulo
disponibile sui siti web delle
scuole di musica. Gli uffici di

segreteria sono a disposizione
per fornire informazioni e
chiarire eventuali dubbi. 

Strumenti: 
Violino, Violoncello, Flauto traverso, Clarinetto, Tromba

Strumenti: 
Violino, Violoncello, Flauto traverso, Saxofono,
Fisarmonica

Strumenti: 
Violino, Violoncello, Saxofono, Tromba, Percussioni

Strumenti: 
Violino, Violoncello, Tromba, Corno, Percussioni

Gli strumenti saranno assegnati in base alle
preferenze espresse, alle richieste
pervenute, alla disponibilità e, per quanto
riguarda gli strumenti a fiato, si terrà conto
delle attitudini degli studenti.

INIZIO ATTIVITÀ: 
15 MARZO 2022

...E GLI STRUMENTI


