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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti degli
Ambiti Scolastici Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: protocollo d’Intesa MIUR/Fondazione Mariele Ventre.
In data 14 giugno 2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha siglato un
Protocollo d’Intesa con la Fondazione Mariele Ventre mirato a contenere l’endemico fenomeno
della dispersione scolastica ed il disagio giovanile, rafforzando nei giovani le competenze cognitive,
relazionali e valoriali, attraverso la musica quale strumento di aggregazione a scuola.
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In particolare, la Fondazione è impegnata nella selezione e diffusione nelle Istituzioni scolastiche
delle attività musicali ispirate ai temi del rispetto dei diritti dell’infanzia, della partecipazione
consapevole alla vita sociale, dell’accettazione delle differenze culturali, etniche, religiose e di
genere; predispone e attiva le modalità operative per consentire alle scuole primarie di partecipare al
progetto, di cui è autrice Gisella Gaudenzi (responsabile del settore didattico-educativo della
Fondazione Mariele Ventre), denominato “Sulle note di Mariele”, concernente attività di
informazione indirizzate ai docenti e laboratori di canto corale per la scuola primaria; attiva e cura
queste attività presso le scuole primarie interessate attraverso l’azione di un proprio esperto;
organizza l’evento finale del citato progetto denominato “Scuole in coro per Mariele – Rassegna di
cori scolastici del territorio nazionale”, presso un teatro della città di Bologna; organizza eventuali
attività di informazione indirizzate ai docenti e cura la diffusione di quaderni operativi e strumenti
didattici per i bambini della scuola primaria, volti a favorirne la partecipazione attiva e a
consentirne la continuità didattica per mezzo dell’opera dell’insegnante.
In considerazione dell’alta rilevanza educativa e culturale della iniziativa in oggetto, si invitano le
SS.LL. di assicurare la massima diffusione e pubblicizzazione del Protocollo d’intesa in argomento
nelle scuole insistenti sul proprio territorio che, laddove interessate, potranno chiedere ulteriori
informazioni sulle varie attività alla segreteria organizzativa:
tel. 071 75070239, fondazionemarieleventre@elilaspigaedizioni.it o visitare il sito web
www.sullenotedimariele.it.
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