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Il rapporto tra il mondo delle Associazioni e le Istituzioni è un rapporto 

difficile: nonostante mille buone intenzioni non riesce ad essere un rapporto tra pari 
con una divisione chiara ed efficace di compiti, funzioni e ruoli. Ma la prospettiva di 
superare barriere burocratiche e formali rimane indispensabile per poter 
raggiungere il risultato di una maggiore diffusione dell’educazione musicale, e più 
efficaci ‘buone pratiche’. Mettere al centro i bambini può avvenire meglio se si 
riesce a mettere in rete e in sinergia l’educatrice / insegnante con l’operatore 
esterno ed entrambi con le famiglie. 

 
 Il Terzo Settore interviene in ambito musicale e per lo specifico 0-6 in tre 

direzioni: negli asili nido e nelle Scuole di infanzia direttamente con le/i bambine/i; 
con una attività abbastanza all’avanguardia per la formazione e l’aggiornamento su 
specifiche metodologie con insegnanti ed operatori; inoltre con attività specifiche 
rivolte alle famiglie sul territorio. 

 
 All’interno dell’intervento, in quello che semplificando denominiamo ‘mondo 
scolastico’ per lo 0-6 ci sono situazioni molto differenti fra di loro sia dal punto di 
vista didattico che da quello organizzativo, cosi come le diverse funzioni dello Stato 
e delle Amministrazioni locali intervengo su normative differenti su Asili Nido 
(comunali e Privati), sulle Scuole di Infanzia (comunali e statali). La conseguenza è 
la necessità di rapportarsi in maniera diversa nelle diverse situazioni. 
 
 Questo quadro è in evoluzione a causa delle tre riforme che interagiscono, ai 
fini dell’educazione musicale nello 0-6, in maniera forte tra di loro: Buona Scuola, 
Terzo Settore, e Sistema integrato 0-6.  
 
 Infine tutte e tre le disposizioni legislative sono in attesa di importanti e 
decisivi decreti attuativi. 
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BUROCRAZIA E MANCANZA DI DISCREZIONALITÀ PRIMI NEMICI ? 

 
Nella relazione al convegno sul 9° rapporto 
sull’economia del 2013, C. G. presidente della 
Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti in 
Lombardia (e successivamente procuratore generale 
della Corte dei Conti a Roma) afferma: 
 
“…una battuta sul problema della discrezionalità, che 
è il cuore dell’attività amministrativa: noi pensiamo 
di intervenire combattendo la corruzione limitando 
gli spazi di discrezionalità. E’ un errore concettuale, 

prima di tutto perché neghiamo la vera essenza del settore pubblico che è di 
valutare gli interessi che sono in gioco. E la valutazione non può essere altro che 
l’esercizio di un potere discrezionale. Irreggimentiamo questo tipo di attività 
creando una procedimentalizzazione nella quale si nascondono poi i germi della 
corruzione, perché chi conosce bene la procedura sa come aggirarla. Quindi l’effetto 
che si raggiunge è un effetto diametralmente opposto all’enunciazione di quello che 
si vorrebbe. Lasciamo la discrezionalità ma controlliamo l’esercizio di questa 
discrezionalità che è cosa diversa.” 
 
 Questa argomentazione potrebbe sembrare ‘laterale’ rispetto alle vicende dei 
rapporti tra Associazioni e Istituzioni, ma in realtà ne rappresenta il cuore laddove 
la serie di ostacoli che si frappongono alla collaborazione fra le due sponde vengono 
erroneamente motivate e giustificate attraverso un uso distorto della legislazione 
vigente. 
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TEORIA CONTRO REALTÀ ? 
 
 Abbiamo molti spunti interessanti nei Programmi e nelle Indicazioni Nazionali, 
ma a questi non corrisponde una Formazione Iniziale adeguata dei docenti. Così 
abbiamo in molti documenti istituzionali il concetto di una cooperazione intelligente:  
quando all’interno della ‘Scuola’ c’è personale interno didatticamente e 
musicalmente specializzato usufruirne. Se non c’è (e accade assai spesso ndr…) 
ricorso regolamentato a personale esterno. 
Emerge in maniera evidente una dicotomia tra la realtà della ‘trincea’ di chi opera 
quotidianamente e la teoria elaborata spesso da alcuni pensatori e dai legislatori. 
 
 A QUANDO LA REGOLAMENTAZIONE ? 
 
 LA FOTOGRAFIA  
 
 Molti interessi e troppe difficoltà burocratiche e di lettura errata della 
normativa si sono frapposte ad un uso permanente di questa collaborazione, ma 
risolvendone una ad una stanno emergendo sempre più le opportunità di una co-
progettazione e co-programmazione che veda queste due ‘entità’ lavorare insieme 
al miglioramento qualitativo (e quantitativo) di una educazione musicale in ambito 
scolastico che dispieghi tutte le sue potenzialità di rafforzamento della crescita delle 
nuove generazioni. 
 
 E che questa collaborazione sia estesa (con luci ed ombre) in maniera forte 
non ne siamo convinti solo noi, ma anche il Ministero a partire dal rapporto MUSICA 
E SCUOLA N° 123/2008 DEGLI STUDI E DOCUMENTI DEGLI ANNALI DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE / DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI A CURA DI GEMMA FIOCCHETTA.  
 

In questa importante ricerca troviamo scritto, solo per fare due 
esempi:”anche per quanto riguarda la musica nelle scuole di ogni ordine e grado si 
sono attivati proficui scambi con cori, bande, associazioni musicali, ecc…, 
sviluppando un operare in rete che sicuramente ha favorito esperienze significative 
e produttive con la musica.” (pag 74) e “appare evidente che per le attività di 
formazione e aggiornamento la maggioranza delle scuole, sia del I che del II ciclo, 
si rivolge a esperti esterni…” (pag. 92). 
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Inoltre basta visualizzare anche 
un solo grafico tra i tanti prodotti 
nella ricerca: quello che verifica 
la distribuzione regionale delle 
collaborazioni con le Associazioni 
musicali nelle scuole del I e del II 
ciclo. Da notare che il grafico non 
è omnicomprensivo della realtà 
del Terzo Settore che viene 
suddiviso in associazioni, scuole 
di musica bande e cori ecc. Le 
percentuali di collaborazione 
quindi, tenendo conto anche 
dell’assenza delle realtà quali le 
scuole dell’infanzia comunali e 
degli asili nido (non censiti) 
salgono e ci portano a 
confermare che musica a scuola 
si fa in collaborazione tra 
pubblico e privato (sociale o 
meno) per necessità, per la 
richiesta crescente delle famiglie 
anche purtroppo in assenza di 
una regolamentazione. 
 

 
 
Il nodo di fondo riguarda il modo in cui il Terzo Settore può essere chiamato a 
supplire non solo gli spazi non occupati dal settore pubblico, ma anche quelli che il 
pubblico stesso potrebbe chiamare a gestire mediante sistemi controllati e 
scrupolosi di accreditamento. 
(R. Neulichedl - docente di Pedagogia al Conservatorio A. Vivaldi Alessandria) 
 
 Proprio questo riconoscimento di quello che avviene già e la possibilità che si 
creino sistemi scrupolosi e controllati di accreditamento è uno dei nodi di fondo sui 
quali lavorare. 
 
 PERCHÈ GLI ‘ESPERTI ESTERNI’ ?  
 
 La ineluttabilità di un rapporto con esperti esterni che affianchino l’attività 
quotidiana degli insegnanti ‘generalisti’ è stata anche espressa in diversi documenti 
istituzionali come, solo per fare alcuni esempi, il Documento “Fare Musica Tutti del 
Comitato per l’apprendimento pratico della Musica” (marzo 2009), enunciata nel DM 
8/2011 emanato dalla Gelmini, nelle Linee guida nota 151/2014 – allegato 3.  
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 Sono infatti necessarie più competenze contemporanee: quelle pedagogiche 
(con una specifica specializzazione sulla precisa fascia d’età di intervento) e quelle 
tecnico-musicali. 
 
 Possiamo fare un paragone con quanto scrive Béla Bartòk ne “Scritti sulla 
Musica popolare” in riferimento al raccoglitore di musica popolare ideale, ci indica 
che dovrebbe essere esperto in molte diverse arti e tecniche:  
“…buona preparazione linguistica e fonetica…, …deve essere un coreografo  con 
ampie cognizioni sul folklore…, …deve essere infine un sociologo…, …ha anche 
bisogno di nozioni storiche…, … deve conoscere lingue straniere…, …deve essere 
ovviamente un musicista…” Bartòk conclude “  Un raccoglitore che unisca in sé 
(tutto questo), v’è  da credere che non sia mai esistito e che mai esisterà  
Si deve concludere che... un risultato... possa essere raggiunto soltanto dalla 
collaborazione di più individui.” 
 
 C’è un antico proverbio arabo che recita: “Ead wahda maa bet saffeq” (una 
sola mano non può applaudire) 
 
 Quanto enunciato può essere senz’altro riportato al nostro specifico campo di 
azione. Dobbiamo convincerci sempre di più e sostenere questo nelle nostre 
interlocuzioni con le istituzioni. Perché questo è quanto espresso anche 
ufficialmente e perché questa è la fotografia della realtà e l’ostinazione con la quale 
a volte ci si rifiuta di guardarla è davvero fuori luogo. 
 
 Questa collaborazione inoltre rappresenta una risposta a mio avviso adeguata 
seppur parziale alle necessità della formazione in itinere o in servizio che dir si 
voglia. Infatti le attività svolte in collaborazione nella classe sono parte 
fondamentale dell’aggiornamento sul campo. 
 
 E se siamo convinti come dice Bartok che nessuno può avere tutte le 
competenze necessarie e che sia indispensabile una collaborazione, dobbiamo 
rivolgere questo pensiero anche all’interno del mondo Associativo. Non basta una 
persona preparata, ma questa si deve rapportare e confrontare permanentemente 
con altre persone preparate e competenti. E questo avviene, per necessità o per 
scelta, più facilmente all’interno delle Associazioni.  Tanto per fare un esempio 
legato a questo convegno il singolo ‘Mario Piatti’ non sarà mai come il ‘Mario Piatti’ 
che si confronta attraverso il CSMDB con Enrico Strobino, con Silvia Cornara, con 
Maurizio Vitali ecc… 
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 È POSSIBILE LA COLLABORAZIONE ? 
 
Nel Documento “FARE MUSICA TUTTI - LINEE DI INDIRIZZO PER UN PIANO PLURIENNALE DI 
INTERVENTI RELATIVI ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE 
E GRADO” prodotto nel marzo 2009 dal Comitato Nazionale per l’apprendimento 
pratico della Musica presieduto da Luigi Berlinguer troviamo scritto: 
“…L’apprendimento pratico della musica deve avvalersi di insegnanti Musicisti… Si 
può prevedere il ricorso a:… c) risorse esterne all’organico d’istituto, ovvero 
musicisti con formazione didattica specifica provenienti da enti e associazioni 
qualificati con cui sia stata stipulata apposita convenzione.” 
 
 Non è un caso che nella nota ministeriale 151 del 17/01/2014 “TRASMISSIONE 
LINEE GUIDA DEL DM 8/11 INDICAZIONI OPERATIVE” sia stato prodotto dal gruppo di 
lavoro istituito con DDG n°5 del 13 marzo 2013 l’allegato 3 “LINEE D’INDIRIZZO PER 
L’INTERVENTO DI ASSOCIAZIONI MUSICALI (CON OPERATORI ESPERTI IN DIDATTICA DELLA 
MUSICA), PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE MUSICALE PRESSO ISTITUZIONI PUBBLICHE, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA”, dove viene esplicitato 
“…preso atto che le competenze di larga parte del corpo insegnante della scuola 
dell’infanzia e primaria non sono sempre e dovunque sufficienti a garantire una 
realizzazione adeguata dei programmi educativi in campo musicale e che per questo 
sono spesso chiamati in causa esperti e associazioni musicali esterni alle istituzioni 
scolastiche…”,  
 
  
 
 ALCUNI OSTACOLI… DAL PON AL DURC PASSANDO PER OSTIA !!! 
 
 A queste possibilità di collaborazione si frappongono molti ostacoli. Cerco di 
elencare solo alcuni esempi di diversa tipologia cercando di arrivare a quella che 
credo che debba essere la nostra filosofia di approccio: su ogni circolare, 
documento o riferimento legislativo dobbiamo cercare i punti a favore della 
collaborazione ed insistere cercando di demolire il preconcetto ancora diffuso del 
“tutto è vietato tranne quanto espresso chiaramente”. 
 

Provo ad iniziare con il PON (Il Programma Operativo Nazionale del MIUR):  
nella nota 34815 del 28/2017 in relazione all’iter procedimentale per il conferimento 
degli incarichi al punto 2 “Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni 
Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo” troviamo scritto “Qualora sia 
accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può 
ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 
2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di 
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165.” Ora questo decreto (nato con tutti altri scopi che riferirsi 
all’ingresso di operatori specializzati per l’educazione musicale nel mondo della 
scuola) all’articolo 7 “Gestione delle risorse umane” al comma 6 specifica “Per 
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esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, 
determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione.” Sembra cosi chiusa la via ad una collaborazione tra Pubblico e 
Privato Sociale. 
Ma nella stessa circolare prima citata (34815) a pag. 5 “C. Ulteriori modalità” 
troviamo invece ”Oltre alle disposizioni sopra richiamate,...si conferma, altresì, la 
possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua 
complessità, (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti 
accreditati dal MIUR, ecc..) ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le 
disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50.” È così riaperta 
formalmente almeno per le attività di formazione (e abbiamo scritto prima come 
anche l’attività diretta in classe possa far parte del percorso di aggiornamento e 
formativo) la possibilità di una collaborazione diretta scuola – associazione. 
 
 Cosi come descritto in precedenza in relazione alla dicotomia teoria e prassi  
(indicazioni vs. trincea) molte normative partite con ottime premesse sono poi 
morte nella piena contraddizione tra enunciazione dei principi e realizzazione 
pratica. Sembra di poter confermare l’antico detto: la strada dell’inferno è costellata 
di buone intenzioni. Farò alcuni esempi. 
 
 1- La Legge Regionale 15 del 29 dicembre 2014 della REGIONE LAZIO, 
dopo un ampio confronto sul territorio e attraverso lo strumento del Regolamento 
Regionale (citerò qui l’ultimo il n. 20 del 2 agosto 2018). Nei regolamenti  di quella 
che era partita come legge rivolta solamente allo spettacolo dal vivo sono stati 
inseriti (dopo lunghe battaglie) questi fondamentali argomenti:… “ La Regione, al 
fine di garantire un’equilibrata e qualificata distribuzione dell’offerta culturale di 
spettacolo dal vivo nell’ambito del territorio regionale, sostiene, in particolare, i 
seguenti interventi: 
… d) le attività che favoriscono la formazione, l’educazione e la partecipazione del 
pubblico mediante: … progetti svolti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, 
le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, teatrale, musicale e 
coreutica, …. II. progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e 
coreutica;”. Nei requisiti al paragrafo 8 viene descritto “i progetti… possono essere 
presentati da imprese culturali e creative, associazioni, fondazioni, cooperative, 
consorzi ed altri enti che svolgano attività nel settore. 
2. I progetti di cui al comma 1 devono avere ad oggetto: a) le attività di formazione 
ed educazione musicale, teatrale e coreutica basate su metodi che abbiano una 
letteratura scientifica di riferimento ed un’ampia diffusione, destinate ai bambini e 
ai giovani fino ai diciotto anni e agli insegnanti di discipline musicali e coreutiche di 
istituti di ogni ordine e grado, nonché ai componenti delle associazioni operanti nel 
territorio;	…c) le attività di rete e di integrazione con il sistema dell’istruzione; d) le 
iniziative delle scuole civiche e popolari delle arti performative, quali la musica, la 
danza e il teatro, per la loro valenza sociale ed educativa …” 
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A fronte di queste aperture nell’enunciazione nella realtà il mancato finanziamento 
(siamo a circa un ventesimo di quanto finanziato nella legge di riferimento della 
Emilia Romagna), un uso errato delle norme anticorruzione, un uso esasperato  e 
stupido della burocrazia al di fuori della normativa ed una estrema farraginosità 
(solo per fare un esempio a fronte di un contributo di € 10.000,00 sono stati 
richiesti oltre 3 mila documenti – immaginate tempo e risorse  pubbliche sprecati in 
controlli ecc…) hanno portato alla autoesclusione delle centinaia di associazioni e  
scuole di musica del territorio che sono state impossibilitate a presentare domanda. 
Controprova ne è che delle strutture vincitrici del bando 2016 per queste categorie 
didattiche solo una abbia ripresentato il progetto nel 2018 ! 
 
Possiamo definire analoghe le incongruenze che troviamo in alcuni MUNICIPI DI 
ROMA dove a fronte della volontà (così ipotizziamo) di regolamentare l’intervento 
delle Associazioni nelle Scuole si creano albi che di fatto diventano ostacolo per le 
associazioni, per le/gli insegnanti e per le famiglie. 
 

2- Partiamo da OSTIA il Municipio X reso famoso negli ultimi anni per le 
vicende legate al clan Spada e per altre attività criminali di stampo mafioso. Il 
Municipio ha aperto un albo aperto per Associazioni e professionisti commettendo 
una serie importanti di incongruenze: innanzitutto nella titolazione si fa riferimento 
esplicito alle “attività facoltative integrate” (intendendo integrative…ndr). Ma per un 
malinteso normativo e credendo di combattere con la moltiplicazione di norme (vedi 
intervento del Procuratore Corte dei Conti citato in inizio intervento) tutto lo spazio 
di questo albo viene riservato alla burocrazia. La sola busta della documentazione 
tecnico - amministrativa richiede la presentazione di 25 tipologie di documenti 
(molti dei quali multipli) assolutamente non inerenti (non mi dilungo nei dettagli ma 
la documentazione è pubblica). É importante sottolineare che stiamo descrivendo 
un avviso pubblico che non prevede alcuna forma di finanziamento o contributo !!!). 
Accade poi che alla parte pedagogica della progettazione venga riservato un piccolo 
spazio e si faccia riferimento alla programmazione per Finalità e Obiettivi. Ma non 
era la programmazione in fieri negli anni ’80, sorpassata poi dalla programmazione 
per concetti o progetti e successivamente a quella riferitasi in tutta Europa al 
progettare per competenze? 
Abbiamo quindi un esempio di un avviso pubblico non finanziato, complesso, 
incongruente che non fa ostacolo alla criminalità e nel quale si fanno riferimento 
pedagogici sorpassati… 
 

3- Analogo e, a mio avviso, peggiore esempio è quello del Municipio VIII 
(avviso pubblico del 2016) dove troviamo la chicca, emanata dalla direzione socio 
educativa, del principio della rotazione pedagogica (scusate l’ironia): “per l’anno 
scolastico 2016/2017 non potranno risultare affidatari gli organismi che hanno 
prestato la loro opera nel corrente anno scolastico” !!  

“Passata la legge (stupida), gabbato lo santo” recita il proverbio. Il risultato 
di questo ostacolo pensato è l’interruzione della continuità didattica o l’accordo 
fittizio cercato tra alcune Associazioni per non interromperla.  
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Non solo, nell’avviso pubblico si ritrova scritto anche: “Non potranno essere 
considerate come attività da promuovere… le attività ritenute istituzionali come… la 
musica”. Lascio alla vostra fantasia come sia stata risolta nella prassi all’italiana 
questa direttiva.  
 

Sempre in tema della macchina burocratica un ultimo esempio che riporto è 
quello relativo al DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Nato come 
strumento di lotta all’evasione assume il rischio di diventare forma di ostacolo alla 
vita quotidiana soprattutto nel caso delle Associazioni. Nella realtà chi evade la 
contribuzione non è soggetto al Durc, e dall’uso di questo strumento non emerge, 
mentre chi è in ritardo nei pagamenti anche di 2 settimane possa vedersi negati i 
finanziamenti su progetti già conclusi e per i quali siano state già sostenute tutte le 
spese. Insomma un un circolo vizioso più che virtuoso. 
 
  

Mi sembra utile fare un 
esempio paradossale di un Durc 
emesso negativamente ad una 
Associazione per una presunta 
evasione di un milione di 
miliardi (!) di € di contributi 
Inps. Diciassette zeri ! 
 
Ora ovviamente è un caso 
equiparabile alle famigerate 
cartelle pazze, basti pensare 
che il bilancio di tutto lo stato 
italiano ha come entrate per il 
2017 lo 0,05 % di quanto 
richiesto come possibile 

evasione alla Associazione in 
questione. 
 
Il pericolo è proprio nella strada 
intrapresa dal complesso 
dell’amministrazione pubblica che si è 
inserita in un vicolo cieco senza 
riuscire né a combattere i fenomeni 
distorsivi della vita sociale come 
evasione e corruzione. D’altro canto 
troppo spesso tutto questo si 
interpone nella progettazione 
quotidiana delle realtà che sono 
presidio sociale e culturale del 
territorio. 
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PROPOSTE OPERATIVE PER USCIRE DALLO STALLO 
 
 Mi aggancio qui a quanto proposto dal Forum Nazionale per l’Educazione 
Musicale nell’ambito della ‘Buona Scuola’. Proposte che seppur disattese in tale 
occasione possono essere portate avanti nei diversi tavoli istituzionali. Analogo 
lavoro si dovrebbe fare in relazione alla riforma Terzo Settore e al Sistema integrato 
0-6. 
 

In relazione alla fascia 0-6 avevamo proposto che 
nelle Scuole dell’infanzia fosse istituita la figura 
dell’atelierista musicale (si può discutere sul 
nome ovviamente rimanendo sul concetto del ruolo 
e competenze riconosciuti). 

 
…le Regioni dovrebbero predisporre specifici albi funzionali all’accreditamento 
di associazioni…che rispondano a determinate condizioni di qualità; 
  
 
 
Altre azioni possibili riguardano: 
 
FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI  
 

1- DEFINIZIONE CARATTERISTICHE STANDARD 
Cercare di definire e diffondere ‘nelle alte sfere’ dei paletti di qualità e quantità 
minime sui contenuti: 
“Centralità del bambino, protagonista e non oggetto dell’azione educativa: cura 
della motivazione, approccio induttivo, attenzione alle individualità, sollecitazione 
della creatività e importanza della socializzazione e del lavoro collettivo. 
Il gioco musicale / la musica in quanto ‘gioco’, come asse portante delle attività, 
entro cui si collocano, con costante cura all’appropriatezza e adattabilità dei 
materiali: La voce e il corpo: verbalità e linguaggio, vocalità e canto; esperienza 
ritmica ed espressiva: body percussion ed espressione corporea libera e strutturata 
(danze); integrazione dei linguaggi (drammatizzazione, pantomima). 
Uso della strumentazione musicale didattica: ascolto attivo, elaborazione musicale 
elementare, improvvisazione.” 
 
Ma anche dei paletti sui modelli organizzativi: “Per la selezione dei formatori si 
suggerisce di rivolgersi non a singole persone (per quanto valide e specializzate) 
ma ad Associazioni e Scuole musicali riconosciute che si occupano di attività e 
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formazione inerenti all’Educazione musicale primaria e Dipartimenti di Didattica dei 
Conservatori, che siano garanti dell’organicità di ogni singolo progetto in base alle 
competenze dei formatori da loro prescelti.” (Il testo è tratto da un documento del 
Forum Nazionale Educazione Musicale presentato al responsabile formazione del 
Ministero settembre 2015) 

 
 

2- BONUS DOCENTI  
Cercare di dare massima diffusione le pratiche formative delle Associazioni del 
Terzo Settore nei canali istituzionali e non, la di là degli stretti criteri metodologici. 
 
 
RUOLO PRIMO PIANO AUTONOMIE LOCALI 
 

• Modellizzare le buone pratiche: ad esempio i sistemi regionali di Emilia – 
Romagna e Friuli Venezia Giulia ma anche cercare negli ambiti Comunali 
nuovi esempi che possano fungere da traino (se è possibile ad Udine perché 
no a Napoli ecc…) 

 
BATTAGLIA PER UN SISTEMA DI CONVENZIONI 
 

• Nelle scuole di diverso ordine e grado e le istituzioni afferenti diffondere il 
concetto e la pratica di convenzione tra territorio e Scuola come strumento di 
miglioramento didattico, di inclusione e dome modello organizzativo. 

 
 
SISTEMA PER LA PROMOZIONE DEI TEMI DELLA CREATIVITA’ (D.lgs 60) 

 
• ART. 4 (Comma 2) battaglia per l’approvazione del D. attuativo previsto in 

merito all’accreditamento Enti Terzo Settore 
 
 L’articolo recita: “Fanno parte del sistema di cui al comma 1 anche altri 
soggetti pubblici e privati, in particolare quelli del terzo settore operanti in ambito 
artistico e musicale, specificatamente accreditati dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo.  Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato 
entro centottanta giorni (ndr SIC è passato un anno dalla scadenza prevista) 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti per 
l’accreditamento.” 



	

	

	

                           BOLOGNA 20 /21 OTTOBRE 2018	 	
 

	
RELAZIONI	TERZO	SETTORE	–	ISTITUZIONI	PER	IL	SETTORE	
0-6:	DALL’ESPERIENZA	ROMANA	CRITICITÀ	E	PROPOSTE	DA	
DISCUTERE	(CHECCO	GALTIERI	)	

          13 	

	
	
	

 
 È lampante che questo ritardo produce l’esclusione indiretta dell’intervento 
delle Associazioni da una serie importanti di attività: diventa quindi importante 
produrre una battaglia per l’approvazione immediata di questo decreto attuativo a 
firma congiunta Miur/Mibact. L’esito positivo di questo movimento produrrà un 
doppio risultato: di immediata apertura di quei pochi canali esistenti e ancora più 
significativo una ufficializzazione del riconoscimento del ruolo delle Associazioni del 
territorio. 
 
 

Vorrei però sottolineare anche le nostre responsabilità come mondo 
dell’associazionismo e dell’educazione musicale in generale. Bene esprimono queste 
responsabilità le parole tratte dalla “lettera ai giovani musicisti “del 2015 di Wayne 
Shorter e Herbie Hancock:  

“…DIFFIDA DELL’EGO 
L’arroganza può nascere negli artisti, in chi crede che il proprio status lo renda più 
importante, o in quelli convinti che la sola associazione ad un campo creativo 
conferisca loro una sorta di superiorità. Fai attenzione all’ego: la creatività non può 
fluire quando è solo l’ego ad essere nutrito. 
 
…Non siamo soli. Non esistiamo da soli e non possiamo creare, da soli…” 
 
Dobbiamo convincerci sempre di più che riuscita della nostra azione dipende non 
solo dall’andamento e dalle decisioni di chi sta sopra di noi e che nella vulgata 
popolare si traducono negli inefficaci motti 'piove governo ladro' o ‘destino cinico e 
baro’, ma anche e soprattutto dalla azione quotidiana di tutti noi per primi e dal 
nostro riuscire a diffidare dell’ego, cosi come suggerito da Hancock e Shorter. 
 
 
 
 


