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Ensamble
Laboratori musicali per educare allʼascolto
La Fondazione e gli adolescenti
La famiglia, la scuola e la società civile sono ambienti e occasioni straordinarie per educare i più
giovani al valore del lavoro, all'altro, al rispetto, alla diversità come dono e risorsa sociale. La
Fondazione vuole contribuire a questa educazione – supportando la pedagogia della famiglia, degli
insegnanti e delle scuole – attraverso programmi formativi che aiutino a preparare cittadini sensibili,
aperti e accoglienti, utilizzando metodologie didattiche appropriate e grazie al contributo di docenti
qualificati.

A chi si rivolge
A un gruppo di dieci adolescenti che frequentano le
scuole secondarie di primo grado e partecipano ai corsi
organizzati dallʼIstituzione Musicale G. Sieber di Offida.

Finalità e contenuti
Il Programma Ensamble intende sviluppare la capacità
di ascolto dei più giovani. Organizzato con il Patrocinio e
il Sostegno del Comune di Offida e in collaborazione con
lʼIstituzione Musicale G. Sieber, lʼiniziativa formativa mira
a valorizzare – secondo lʼapproccio educativo
umanistico - i differenti linguaggi dellʼarte (musica,
pittura, scultura, letteratura, teatro, ecc.), considerandoli strumenti per approfondire la conoscenza
dellʼuomo. Alla finalità di educare gli allievi alla relazione con lʼaltro, si accompagna quella di
allenare i partecipanti alla pratica del rispetto dei diversi punti di vista, valorizzando “lʼequilibrio tra
le parti”, il lavoro condiviso e la coralità delle azioni, incentivando così i più giovani a fare
dellʼascolto una pratica personale e un sistema di vita.

Quando
A luglio 2013, da lunedì 8 a venerdì 12. Le attività
didattiche si svolgeranno la mattina dalle 9.30 alle 12.30.

Dove
Presso gli spazi dei “Laboratori Didattici Museo Aldo
Sergiacomi”, sede della Fondazione
Lavoroperlapersona, in Via Ischia, 24 a Offida.

Per informazioni
Rivolgersi allʼUfficio Cultura del Comune di Offida
(responsabile d.ssa Serena Antonelli), in Via Roma 15 (tel. 0736.888706) o scrivere a
cultura@comune.offida.ap.it
Ci si può anche rivolgere alla Fondazione Lavoroperlapersona, scrivendo a
progetti@lavoroperlapersona.it o chiamando la project leader, Sara DʼAngelo, al numero
333.5853509.
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Regolamento
1. Il Programma Ensamble è a numero chiuso e la partecipazione allo stesso è riservata a 10
adolescenti tra quelli iscritti alle classi delle scuole secondarie di primo grado, pubbliche e private, e a una
delle iniziative formative organizzate dallʼIstituzione G. Sieber di Offida. Il programma sarà attivato con un
numero minimo di 6 partecipanti. Sono previste 5 sessioni didattiche, una per ogni giorno previsto dal
programma, della durata di tre ore ciascuna. Le sessioni didattiche si svolgeranno da lunedì 8 a venerdì 12
luglio, dalle 9.30 alle 12.30, presso gli spazi dei “Laboratori Didattici Museo Aldo Sergiacomi”, sede della
Fondazione Lavoroperlapersona, in Via Ischia, 24 a Offida.
2. Il Programma Ensamble è portato a conoscenza delle scuole, delle famiglie e degli adolescenti
interessati tramite le iniziative di comunicazione pubblica ritenute più adeguate dagli uffici competenti del
Comune di Offida. Lʼiniziativa sarà anche promossa dallʼIstituzione Musicale G. Sieber e pubblicizzata, oltre
che nel sito www.lavoroperlapersona.it, tramite affissione nella bacheca della Fondazione presso le logge
del Corso Serpente Aureo.
3. La domanda di partecipazione – compilata in tutte le sue parti secondo lo schema allegato – dovrà
essere consegnata allʼUfficio Cultura del Comune di Offida (responsabile d.ssa Serena Antonelli), in Via
Roma, 15 – 63073, entro le ore 12.00 di mercoledì 15 maggio. Qualora le domande dovessero risultare
superiori alle disponibilità previste, la scelta sarà effettuata da una Commissione formata da esperti
dellʼIstituzione Musicale G. Sieber che orienterà la scelta in relazione alle inclinazioni o predisposizioni alla
pratica musicale e allʼascolto. Lʼaccettazione delle domande presentate o lʼesito della selezione, qualora le
domande fossero superiori alla disponibilità, saranno comunicate direttamente ai genitori degli interessati
dallʼUfficio Cultura del Comune di Offida entro venerdì 14 giugno. Insieme alla domanda di partecipazione al
genitore è richiesto di firmare anche lʼinformativa per il trattamento dati personali e la liberatoria per
consentire lo scatto di foto e riprese video durante lo svolgimento delle attività didattiche e lʼutilizzo delle
stesse per fini non commerciali.
4. I ragazzi dovranno essere sempre accompagnati – con il rispetto dellʼorario di inizio delle attività
comunicato come sopra - da uno dei genitori o da una persona maggiorenne delegata allo scopo, il cui
nominativo e riferimento anche telefonico dovranno essere annotati nella domanda di partecipazione. Le
stesse regole valgono anche per la chiusura delle attività, al termine delle quali un genitore o la persona
delegata dovranno riprendere lʼallievo. La Fondazione Lavoroperlapersona si riserva il diritto di richiedere ai
genitori il ritiro dal programma delle attività di Ensamble qualora il comportamento dei figli provochi
situazioni di rischio e/o disagio per altri bambini.
5. Le strutture dove si svolgono le attività del Campus estivo Ensamble (presso la sede della
Fondazione Lavoroperlapersona, in Via Ferdinando Fabiani, 24 a Offida) sono coperte da polizza sulla
responsabilità civile (RCT) con la GROUPAMA ASSICURAZIONI; inoltre per tutti gli alunni iscritti e affidati
agli artisti-docenti del Campus estivo è prevista una polizza infortuni, quindi viene offerta una copertura
assicurativa simile a quella adottata dagli istituti scolastici.
6. La partecipazione allʼiniziativa è a titolo gratuito. I genitori – o altre persone interessate – che volessero
contribuire alle spese sostenute dalla Fondazione Lavoperlapersona per lʼorganizzazione di questa iniziativa
possono farlo effettuando un versamento sul conto intestato alla Fondazione Lavoroperlapersona, a titolo di
erogazione liberale, tramite bonifico bancario (IBAN IT17H0847469620000080101643).
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