Cittadinanza attiva

Progetto Nidi di Note 2 - Arci Bologna - Concluso giungo 2016
Sensibilizzazione degli adulti coinvolti nelle attività scolastiche (educatori, insegnanti, genitori), sull'importanza dell'educazione
musicale fin dai primi anni di vita dei bambini, e realizzazione di percorsi di introduzione alla musica nei nidi, nelle scuole
dell'infanzia e nelle scuole primarie.
Attività:
1. realizzazione di 10 laboratori di educazione musicale, a cura di esperti musicali, che si svolgeranno nei seguenti nidi e nelle
scuole d'Infanzia dell'Istituzione Educazione e Scuola:
nel Quartiere Savena:

scuola d'infanzia Mazzoni - bambini di 5 anni;
scuola d'infanzia Scarlatti - bambini di 5 anni;
nido d'infanzia La Trottola;
scuola primaria Pavese;
nel Quartiere Borgo Panigale:

scuola d'infanzia Casa del bosco - bambini di 5 anni;
scuola d'infanzia Lipparini - n. 2 laboratori con bambini di 4 e di 5 anni;
2. la realizzazione di una giornata a carattere formativo aperta ad insegnanti, educatori, genitori e cittadini interessati, con
esperti scelti dalla stessa associazione;
3. la realizzazione di un percorso formativo di 5 incontri, condotto da un'esperta musicale dell'Associazione, dal titolo 'Nidi di
note'.
Forme di sostegno:

l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
il supporto per attività di divulgazione del materiale informativo relativo al progetto, ed eventualmente per altre attività di volta in
volta valutate, di soggetti impegnati nei LPU - Lavori di Pubblica Utilità;
la possibilità per il proponente, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di realizzare forme di pubblicità, secondo le
modalità concordate con il Comune, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati
negli strumenti informativi del Comune;
l'eventuale formazione e/o l'affiancamento da parte di personale, dell'Amministrazione o dei soggetti affidatari di contratti o
concessioni per il migliore svolgimento delle attività;
un contributo di carattere finanziario a parziale copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con
sostegni in natura, nel limite massimo di € 3.000;
il finanziamento da parte dell'Istituzione Educazione e Scuola del percorso formativo rivolto al proprio personale educativo, in
collaborazione con esperti musicali coinvolti nel patto Nidi di Note, a conferma dell'impegno dell'Istituzione nel sostenere
l'importanza dell'educazione musicale fin dai primi anni di vita.
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