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Premessa  

Il progetto ha come scopo quello di promuovere, attraverso la musica, la diffusione e la difesa dei diritti umani e contribuire quindi a creare nei giovani una nuova 

coscienza sociale, sopranazionale, interlinguistica e multiculturale, in ottemperanza alle indicazioni che il Ministero ha dato con l’introduzione dell’insegnamento 

Cittadinanza e Costituzione che prevede appunto la conoscenza della Carta dei diritti dell’uomo (vedi legge n° 169 del 30.10.2009) da attuare anche attraverso la 

collaborazione con associazioni che in questo ambito agiscono in prima linea. 

Nell’anno scolastico 2009-2010 il progetto in questione è stato attivato per la prima volta dalla scuola media ad indirizzo musicale “E. Belli” di Roma, in collaborazione con 

i Musicians for Human Rights, concludendosi con uno spettacolo-concerto sul “Diritto all’acqua” il 26 maggio 2010 presso l’Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia 

di Roma Tre, e che ha riscontrato un grande successo documentato da articoli su quotidiani (Corriere della Sera, etc.), intervista radiofonica su Radio Rai Tre, etc. 

Nell’anno scolastico successivo 2010/2011 il progetto si è ampliato e ha coinvolto la scuola media ad indirizzo musicale “Sinopoli” di Roma, l’Istituto Comprensivo di 

Casperia e l’Istituto Comprensivo “G. Gaudiano” di Pesaro, che hanno rispettivamente affrontato la tematico dei Diritto d’asilo e del Diritto all’acqua concludendo il 

progetto con due concerti  (4 maggio 2011, Parco della Musica – Roma; 27 maggio 2011, Teatro Rossini - Pesaro). 

Il progetto ha visto coinvolti i docenti di Lettere, Ed. Musicale, Storia, Strumento musicale ed Ed. Artistica. L’iniziativa ha suscitato notevole interesse fra i ragazzi ed è 

stata accolta con entusiasmo dai loro genitori. 

Proge t to  20 1 1 /20 12 :  

D i r i t t o  a l l a  s a lu te  

Il progetto che i Musicians For Human Rights intendono proporre per l’anno scolastico 2011/2012  vuole affiancare al lavoro che già da 2  anni  è stato svolto nelle scuole 

medie ad indirizzo musicale, una sperimentazione di laboratorio musicale rivolta alle scuole delle carceri minorili italiane. 

Per questo motivo il progetto si svilupperà su due percorsi paralleli che potranno anche congiungersi: 

 

 

a) Scuole Medie ad indirizzo musicale: 

L’intenzione è quella di continuare e sviluppare il percorso che già da due anni è stato avviato con le scuole medie ad indirizzo musicale. Le scuole che 

parteciperanno al progetto approfondiranno durante l’intero anno scolastico la problematica relativa al Diritto alla Salute con l’aiuto e il sostegno di coloro 

che operano in questo settore. 



 

 2 

Inoltre si prepareranno ad eseguire alcuni brani, composti appositamente per loro da alcuni compositori italiani, sulla tematica in questione ed in questo 

periodo di preparazione saranno affiancati da musicisti professionisti che li aiuteranno a sviluppare le loro competenze. 

Il progetto nella sua impostazione persegue le seguenti finalità: 

- rafforza il ruolo della scuola come promotrice di cultura 

- potenzia il rapporto scuola-territorio attraverso la progettazione e la collaborazione con soggetti esterni 

- si richiama alla teoria delle intelligenze multiple e incoraggia l’apprendimento collaborativo. 

Le discipline cardine del progetto saranno: MUSICA, STORIA, LETTERE, ED. ARTISTICA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 

Il linguaggio universale della musica, consente, infatti, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti gli alunni nelle diverse fasi del progetto, valorizza i 

vissuti e le abilità degli immigrati o disabili che, attraverso le diverse modalità espressive (musicale, canoro, gestuale, verbale,..), interagiscono e 

collaborano fino ad arrivare alla performance conclusiva. 

Ci saranno due concerti che si svolgeranno uno a Roma e uno a Pesaro presso importanti teatri e che prevederanno la partecipazione di ragazzi provenienti 

da tutte e quattro le scuole partecipanti al progetto. 

 

b) Carceri minorili: 

Per l’anno scolastico 2011/2012 i Musicians For Human Rights intendono attivare una sperimentazione all’interno della scuola del carcere minorile di Casal 

del Marmo Roma, che abbia come fine il coinvolgimento degli alunni attraverso la musica, partendo da quelle che sono le loro potenzialità e sfruttando, se ci 

sono, le risorse già presenti nelle strutture. 

Si valuterà la possibilità di avviare un laboratorio di “percussioni creative” con la collaborazione di musicisti professionisti che affiancheranno gli alunni 

nella progettazione e nell’esecuzione manuale  degli strumenti  che poi impareranno a suonare, alla fine di tale percorso  si valuterà l’eventualità di 

organizzare una performance con gli alunni che hanno partecipato , con modalità da decidere. 

 

 

 

 

Finalità 

Diffondere la cultura dei diritti umani. 

Far capire che la musica, per chi si accosta ad essa, può essere sia un mezzo di crescita civile e sociale, che uno strumento efficace per l’affermazione e la difesa della 

dignità umana. 

Condividere esperienze comuni, attraverso percorsi multi-disciplinari. 
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Sviluppare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, la disponibilità all’ascolto del prossimo. 

Sviluppare la capacità di collaborare e interagire. 

 

 

Obiettivi 

a) Scuole medie ad indirizzo musicale: 

Acquisire conoscenze storiche utilizzando modalità di apprendimento laboratoriali. 

Avvicinarsi ai linguaggi della musica contemporanea. 

Utilizzare “documenti” per costruire percorsi. 

Leggere in modo integrato una fase della storia recente. 

 

b) Carceri minorili: 

Acquisire competenze musicali utilizzando modalità di apprendimento laboratoriali. 

Avvicinarsi alle potenzialità espressive e creative messe in atto dalla musica. 

Condividere esperienze personali e collettive. 

Vedere la musica non solo come intrattenimento ma come un possibile strumento di crescita personale e sociale. 

 

Soggetti coinvolti 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Musicians For Human Rights 

Istituto Comprensivo di Casperia, Casperia. 

Istituto Comprensivo “Virgilio”, Roma. 

Istituto Comprensivo “G. Gaudiano”, Pesaro. 

Istituto Comprensivo “D. Alighieri”, Pesaro. 

Scuola del carcere minorile di Casal del Marmo, Roma. 

MuSA – musica spettacolo arte, Pesaro 
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Ente Concerti, Pesaro 

 

Struttura organizzativa 

Direzione artistica e organizattiva:    Musicians For Human Rights 

Scuola Capofila:     Istituto Comprensivo di Casperia 

 

 

Risultati intermedi e finali previsti 

Relazione degli alunni sul lavoro svolto negli incontri programmati. 

Ricerca di testi e immagini relative alla tematica presa in esame 

Realizzazione di interviste e/o video 

Preparazione e realizzazione di un concerto finale da tenersi in uno o più sedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


