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“Musica per la vita” sintetizza la necessità di integrare l’educazione musicale
nel percorso formativo di
tutti i cittadini in quanto
fondamentale per lo sviluppo della persona. Un sapere
da garantire a tutti quale
forma di cultura universale
da connettere attraverso
l’istruzione agli altri ambiti
della conoscenza.
L’iniziativa si inserisce nel
solco delle proposte elaborate dal Comitato Nazionale
per l’apprendimento pratico
della Musica, istituito con il
decreto del MIUR n. 103
del 23 dicembre 2009, che
sono volte a favorire “un
rinnovamento dell’organizzazione qualitativa e quantitativa degli studi musicali in
un’ottica sia di verticalizzazione sistematica nei diversi
gradi scolastici sia di allargamento nelle diverse tipologie di ordinamento scolastico”.

Presiede e coordina
Francesco GRECO
Presidente Associazione Nazionale Docenti

Relazioni
Luciano CHIAPPETTA, CNAPM - Ministero Istruzione
Ezio DEL GOTTARDO, docente di pedagogia, Università di Foggia

Workshop
Chairman

Nicola PISANI

Docente Conservatorio “G. Verdi” di Milano

Partecipano
Annalisa SPADOLINI

CNAPM - Ministero Istruzione

Loredana RUSSO

VII Commissione Senato
Il fine, nelle more della
definizione di un quadro
legislativo e normativo che
Mario PITTONI
istituzionalizzi
l’insegnav. Presidente VII Commissione Senato
mento della musica in ogni
ordine e grado di scuola, è
Leonardo DONNO
quello di realizzare, in
V Commissione Camera dei Deputati
un’ottica di partenariato,
un effettivo coinvolgimento
Alessandro MELICCHIO
dei diversi soggetti istituzioVII
Commissione
Camera dei Deputati
nali operanti sul territorio,
dalle regioni ai comuni,
Roberto ANTONELLO
dalle scuole agli uffici scolastici regionali, per elabo- Presidente Conf.za Direttori Conservatori
rare e promuovere iniziative
concrete che possano apCristina FROSINI
portare un valido contributo
Direttore Conservatorio di Milano
allo sviluppo della cultura
musicale.

Catia GORI

Presidente IJVAS

Ciro FIORENTINO
COMUSICA - CNAPM

Stefano MANGIA

Coordinatore strumento Jazz AND

Paolo LUCIANI

Docente strum.to musicale IC di Cerisano

Marina CASTELLI

Coordinatrice Scuola Infanzia AND

Cristina DEL BASSO

Docente strumento musicale IC S.C. SA

L’Associazione Nazionale Docenti è riconosciuta dal MIUR Ente Qualificato per la formazione, ai sensi del D.M.
170/2016. Le attività di formazione da essa organizzate sono riconosciute ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL
2006/2009 ed è autorizzata la partecipazione anche in orario di servizio.
Segreteria Organizzativa: tel. 098427572 – 0984645690— Sito: www.docenti.one - Email formazione@docenti.one

