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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

Trieste, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Comprensivi della
Regione F.V.G.
e, per loro tramite,
ai referenti di educazione musicale delle singole
istituzioni scolastiche - LORO SEDI
e, p.c.
Alla Presidenza Regionale Anbima – FVG
Pasquale Moro
presidenza.friulivg@anbima.it
Al Sito web

Oggetto:

ANBIMA – Presentazione dell’accordo quadro tra Istituti Comprensivi e Bande Musicali associate
ANBIMAFVG

A seguito della legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24 (Legge di Stabilità 2022), è stato concesso ad Anbima
FVG un contributo per poter avviare progetti musicali nelle scuole primarie di primo grado della Regione, da
attuarsi a partire da ottobre 2022.
Tale contributo permetterà di attivare percorsi educativi musicali per bambini e ragazzi delle primarie, in
orario curricolare o extracurricolare, grazie alla pluriennale esperienza formativa delle Scuole di Musica delle Bande
associate ad Anbima FVG, che sono quasi 90 sul territorio Regionale.
L’attuazione di questi percorsi formativi sarà completamente gratuita per ciascun Istituto Comprensivo.
I programmi verranno realizzati tramite una convenzione tra la singola Banda Musicale e l’Istituto/gli Istituti
Comprensivi di riferimento. Ogni singola Banda definirà il progetto insieme all’Istituto indicando le specifiche delle
materie di insegnamento, gli orari, l’impegno dei formatori etc.
L’accordo quadro prevede anche un ruolo per le Amministrazioni Comunali che possono essere coinvolte a
supporto dei progetti sia per gli aspetti didattici, ma anche per i conseguenti risvolti sociali: attraverso la
partecipazione dei giovani alla vita associativa delle Bande viene arricchito il tessuto sociale e si crea quel legame
virtuoso con il territorio, ponendo le basi per lo sviluppo di una cittadinanza attiva.
La formazione offerta dalle Bande garantirà sicuramente il raggiungimento dell’obiettivo di un’offerta formativa
di alta qualità con l’inserimento attivo di personale formatore preparato e qualificato.
Per
eventuali
informazioni
è
possibile
contattare
ANBIMA
FVG
agli
indirizzi
mail:
anbimafriulivengiulia@virgilio.it e/o presidenza.friulivg@anbima.it o al seguente numero telefonico 0432 21866
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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