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Al Signor Sindaco

Ai componenti della Commissione partecipativa

Comune di Mazzarino

Oggetto: Presentazione Progetto "Musicando & Giocando" (Awiso pubblico - Democrazia
panecipata del Comune di Mazzarino del2l10612019)

Il sonoscritto Bognanni Eugenio, r,ato a Mazzarino, il 2411211983, nella qualità di Legale
rappresentante dell'Associazione Culturale, Musicale e di Volontariato "InArte", con sede legale e
operativa in via Soldati Ferrigno e Maddalena, snc - Mazzarino,

Visro

relatir amente all'Awiso pubblico di cui all'oggetto,

PRTSENTA

alla valutazione della Commissione partecipativa. il Progetto "Musicando & Giocando", la cui
descrizione si trova nel fascicolo allegato alla presente.

Cordialità a
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I1 Presidente
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Associazione Culturale Musicale e di Volontariato "lnArte"
via Soldati Ferrigno e Maddalena, snc - 93013, Mazzarino (CL)

tel:320/6203069 C.F:90017800856
e-mail: scuola.i4arte@gmail.com

l'Ar.viso pubblicato dal Comune di Mazzarino il 21106/2019 avente come oggetto la
richiesta di proposte e suggerimenti per la rcalizzazione di progetti di democrazia
partecipata;
I'Avviso pubblicato dal Comune di Mazzaino il 30/08/2019 di proroga dei termini atteso
che il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande era fissato per il
31/08t2019;
il nuovo Regolamento di Democrazia Partecipata approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale di Mazzaino n. 72 de|3l712019;
I'Aw1so pubblicato dal Comune di Mazzarino il 1911112019 di proroga dei terrnini per la
presentazione delle domande enlr o il 25 / I 1 I 201 9 ;
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li l-.*-,= cr \Iazarino dal2006 ed opera nell'ambito musicale con 1o scopo

. , --- ., :rusica. i valori di legalità, solidarietà e convivialità, al fine di

- 

nraie e e-ulturale della società. Nell'arco della sua attivita l'Associazione

.,rrB_=ir dir-erse attività (scuola di Musica, corpo Bandistico "S. cecilia",

ia+r. s:i'a.-queo etc...) che hanno permesso di aggregare nel tempo oltre 400

, -:r:Ì: :" i 6 ed i 35 anni. La serietà e la professionalità dimostrate nel

L Ìlr:c xc(\\1e. mitamente ai diversi risultati ottenuti: 1o posto al Concorso

- - - '.,::,a di Lamezia Terme il 19 maggio 2012, 1" posto al Concorso

-- : --,:,..:.: d'Oro" di Fiuggi il 12 maggio 2013 (con assegnazione dei

É d.t:ro- Bacchetta d'argento e Trofeo G' Coggi), 1o posto al Concorso

:-- i: Castelbuono il 31 agosto 2013, 1'posto al Concolso nazionale

ld -1 
=:oni della Costa Viola" di Scilla, hanno fatto dell'Associazione InARTE

i lÈge ael panorama musicale bandistico regionale e nazionale'

. , :: .: .:ie distaccata di Mazzaino dell'Istituto Superiore di Studi Musicali

i r},r-\;ena- scelta che ha cosffetto i giovani musicisti della nostra città a

, - ::-:- ,:à- la città di Caltanissetta per poter continuare i propri studi

bE Inl-RIE ha istituito a Mazzarino una Scuola di Musica a1 fine di colmare il
. : -::.rre per permettere cosi ai ragazzi della città di poter continuare a

-:.::..-r ettlcienle e qualificata nel campo musicale'

, - .-= Ir-1RTE ha proweduto in data 1110712014 a stipulare con l'lstituto

' : -.,::nissetta idonea convenzione avente protocollo n 1006, con la quale

.' . :::zione In4,R ?"8 può organizzare corsi ed attività, seguendo i programmi

r -l*=:lo musicale, allo scopo di preparare gli allievi a sostenere gli esami delle

È H*. Pre-Accademico.
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- :::ro bisettimanale della durata di un'ora per ogni sezione per un quadrimestre

: :rilica e valutazione

,.::'. are i bambini durante gli incontri sia una fotma di verifica volta a mettere in

. r- rrr man mano acquisite. Inoltre si reputa oppoftuno osselvare sistematicamente il

- -::-: durante lo svolgimento degli incontri,, in modo da calibrare in maniera più

, . interuenti.

: -_ lr]Ìto Ie unità didattiche descritte in maniera dettagliata, che si effettueranno nelle
- , ..aborando con le maestre per poter agire in maniera più mirata



: : .,\ti di realizzazione

.:: smrmentari didattici Orff Schulwerkde: €888,00

:--. strumenti a fiato e a percussione: €1500,00

. :s(r spese educatori: €600,00
- - --:.e didattico (cartelloni di varie dimensioni, pennarelli e colori etc. .): €70,00

.- :r.[0


