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REGOLAMENTO 
 

ENERGIECONDIVISE – MOVIMENTO CREATIVO 

 

& 

 

ACCADEMIA DI MUSICA LETTERE E ARTI SENOCRITO 

 

in collaborazione con la CARITAS DIOCESANA ed il PROGETTO POLICORO 

presentano 

 

MUSICA&CUORE 2016-2017  -  Locride’s String Orchestra 

2ª Edizione 

 

 

1. SCOPO DEL PROGETTO  

Stimolo alla creatività  ed inclusione sociale di giovani e famiglie mediante la formazione di una 

orchestra musicale nel territorio della Locride. 

2. SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA' ISCRIZIONE 

Trenta giovani tra i 6 e i 15 anni residenti nei 39 Comuni della Diocesi di Locri - Gerace.  

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 27 dicembre 2016 inviando e-

mail ad uno degli indirizzi di posta elettronica indicati nell'avviso pubblico di cui all'allegato 1 con i 

seguenti allegati che dovranno essere stampati, compilati, sottoscritti, scannerizzati prima di essere 

inviati: 

A - scheda di iscrizione di cui all'allegato 2; 

B - autocertificazione di cui all'allegato 3; 

C - copia del documento di identità fronte/retro dell'iscritto nonché del genitore firmatario. 

D. Certificazione medico - sanitaria qualora il giovane corsista dovesse presentare una invalidità, 

ciò al fine di concordare con lo specialista la tipologia dello strumento musicale da assegnare e 

la modalità esecutiva del corso musicale in base ai bes- bisogni educativi speciali previsti.  

La mancanza degli allegati suindicati è motivo di esclusione dall'iniziativa di Musica&Cuore. 

Il corso sarà attivo solo se si raggiungerà il numero minimo di venti iscrizioni.  

3. ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

L’Accademia Senocrito metterà a disposizione insegnanti qualificati per realizzare, previa 

"alfabetizzazione" musicale sui singoli strumenti, produzioni orchestrali  di buon livello nei diversi 

generi in modo da ottenere Creazioni Musicali anche in concerti nonche' flash- mob. 

Il progetto prevede un arco temporale di cinque anni. La seconda edizione si svolgerà con una 

frequenza di n. 4 ore mensili di teoria, 4 ore mensili di pratica. Inoltre, saranno garantite 4 ore 

mensili di lezioni semi - individuali solo agli iscritti che hanno frequentato la prima edizione di 

Musica&Cuore 2015-2016.  Il corso si svolgerà per un totale di n. 25 settimane nel periodo gennaio 
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2017 - giugno 2017 presso l'Istituto Musicale Senocrito sito in Via Marconi n. 2 - Locri (RC).   

Le prove orchestrali si intensificheranno in vista di esibizioni concertistiche e/o flash mob con 

cadenza da stabilire in itinere.  

Il corso prevede 1 ora mensile integrata tra tutti i corsisti insieme ai loro genitori/famiglie ove sarà 

previsto un momento di convivialità e condivisione del percorso musicale intrapreso.  

4. STRUMENTI E CORSI  

Energie Condivise, con l’aiuto della Caritas Diocesana di Locri  - Gerace nonchè di Progetto 

Policoro e dell'Accademia Senocrito metterà a disposizione gli strumenti musicale e materiale 

indispensabile per lo svolgimento dell'attività programmata.  

Gli strumenti musicali disponibili, a corda e a fiato, sono i seguenti: 

 N. 8 violini 

 n. 4 viole 

 N. 3 violoncelli  

 N. 1 contrabasso 

 N 2 Corni 

 N 2 Tromboni  

 N 2 Cornette 

 N. 20 Leggii 

Si precisa che la Caritas Diocesana di Locri - Gerace con Progetto Policoro metterà a disposizione 

n. 12 strumenti musicali a percussione mentre l'Accademia Senocrito offrirà il laboratorio 

musicale. I restanti strumenti saranno offerti da EEC-MC.  

Il tipo di strumento musicale che verrà concesso in comodato d'uso gratuito a scopo di studio, sia 

nell'ambito dei locali ove si svolgeranno le lezioni sia nelle ore di libertà all'esterno, sarà una scelta 

insindacabile dei docenti competenti che valuteranno le capacità, aspirazioni ed inclinazioni 

musicali dei singoli partecipanti prima dell'assegnazione dello strumento musicale. Il genitore del 

corsista, assegnatario dello strumento musicale n.q. di esercente la potestà genitoriale del minore 

utilizzatore è consapevole che la proprietà dello strumento musicale rimane del Movimento Creativo 

"EnergieCondivise" o della Caritas Diocesana a seconda dello strumento musicale assegnato per cui 

si impegna a prenderlo in consegna conservandone l'uso ed usandolo con estrema cura, utilizzando 

tutti gli accorgimenti necessari onde evitare alterazioni e/o danni ed avvertendo immediatamente il 

referente in caso di danni alla vernice, rotture o altri eventuali problemi.  

I prestiti degli strumenti musicali potranno essere revocati in ogni tempo, avuto riguardo alle 

esigenze di conservazione e restauro degli strumenti o per altro giustificato motivo, senza alcun 

diritto ad indennizzo o risarcimento da parte del corsista. All’atto della riconsegna il genitore e/o 

l'esercente la potestà genitoriale del giovane corsista dovrà constatare e dichiarare che lo strumento 

e gli eventuali accessori si presentano nelle stesse condizioni in cui erano al momento della 
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concessione del prestito, ovvero dichiarare che lo strumento ha subito un danneggiamento con 

relativa descrizione. La famiglia del minore ed in particolare l'esercente la potestà genitoriale che 

sottoscrive la scheda di iscrizione, a fine corso, è tenuto a restituire lo strumento musicale nelle 

stesse condizioni in cui lo ha ricevuto all'inizio del corso essendo civilmente responsabile di ogni 

manomissione, deterioramento, danneggiamento o mancata restituzione.  

A fine corso e ad insindacabile scelta dei soggetti promotori l'iniziativa di Musica&Cuore 

2016/2017 lo strumento musicale potrà essere donato in via definitiva all'allievo particolarmente 

meritevole.  

5. SELEZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Nel caso in cui le domande dovessero superare il numero di posti disponibili si dovrà procedere con 

una selezione secondo quanto emergente dalle condizioni economiche e familiari dichiarate 

nell'allegato 3 dell'autocertificazione. Qualora dalle verifiche reddituali e familiari dovessero ancora 

esserci casi di parità di condizioni la scelta sarà effettuata sulla base dell’esito di test musico-

attitudinali affidati all'insindacabile valutazione dell'Accademia Senocrito. 

CRITERIO REDDITO Nell'ultima Sezione dell'allegato 3 dovranno essere indicati i redditi 

imponibili ai fini IRPEF solo del genitore/genitori che vivono nel medesimo stato di famiglia del 

corsista partecipante all'iniziativa. Pertanto, non sarà necessario indicare i redditi percepiti da altri 

componenti il medesimo nucleo familiare in quanto si farà riferimento ai soli redditi percepiti dai 

genitori degli iscritti e/o altri esercenti la potestà genitoriale e non di altri componenti il nucleo 

familiare es. fratelli maggiori e/o zii/nonni che abitano nello stesso nucleo familiare del corsista 

partecipante. 

CRITERIO FAMILIARE Lo stato di famiglia numeroso sarà considerato ulteriore criterio 

preferenziale ai fini selettivi. Infatti, le famiglie con il maggior numero di componenti il nucleo 

familiare saranno preferite. Pertanto, nella certificazione di cui all'allegato 3, anche se non verranno 

indicati i redditi dovrà comunque essere indicato il nome, cognome, luogo e data di nascita nonché 

relazione di parentela con il giovane iscritto di tutti gli altri componenti il nucleo familiare. Inoltre, 

se saranno presenti tre o più figli minori, ai fini del pagamento secondo il prospetto degli scaglioni 

di seguito indicato, si avrà la possibilità di accedere al pagamento dello scaglione precedente
1
.  

                                                 
1 ESEMPIO_ Caso pratico di Mariolina e Pasquale, mamma e papà di Geltrude che ha tre fratelli Mario, Luigi e Giacomo, esibiscono LEI 

MARIOLINA che è fisioterapista un Modello UNICO (in quanto professionista autonoma) pari ad € 13.000 annui mentre LUI PASQUALE che è 

animatore sociale in una comunità di recupero una CU - Certificazione UNICA ex CUD - in quanto lavoratore dipendente pari ad € 7.000,00 annui 

quindi dovrebbero pagare per la piccola Geltrude € 40,00  mensili perché la sommatoria dei redditi di lui e di lei ammonta ad € 20.000,00 il che 

consentirebbe a Geltrude di accedere all'iniziativa con il quarto scaglione che prevede il pagamento di 40 euro mensili mentre in realtà, in virtù della 

presenza dei fratellini potrà partecipare pagando la quota prevista dallo scaglione precedente e quindi € 35,00 mensili. Pertanto, la presenza dei 

quattro minori nel  nucleo familiare di Mariolina e Pasquale consentirà alla famiglia di Geltrude di usufruire dell'iniziativa MUSICA&CUORE ad un 

costo minore inerente lo scaglione precedente.  
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Il progetto "Musica&Cuore" non ha ricevuto alcun tipo di finanziamento pubblico e pertanto i 

corsisti si impegneranno a versare all'Istituto Musicale Senocrito un contributo simbolico pari allo 

scaglione di appartenenza secondo le seguenti classificazioni: 

SCAGLIONI REDDITO PER AMMETTERE GLI ISCRITTI:  

I) Fino a 10.000 € annuali di reddito imponibile ai fini IRPEF, 10 euro mensili (riserva 20% 

strumenti musicali)  

II) Tra i 10.000 € e i 14.000 € annuali di reddito imponibile ai fini IRPEF, 25 euro mensili (riserva 

20% strumenti musicali) 

III) Tra i 14.000 € e i 18.000 € annuali di reddito imponibile ai fini IRPEF, 35 euro mensili (riserva 

20% strumenti musicali) 

IV) Tra i 18.000 € e i 22.000 € annuali di reddito imponibili ai fini IRPEF, 40 euro mensili (riserva 

20% strumenti musicali) 

V) Coloro i quali rientrano in una soglia superiore ai 22.000 € annuali di reddito imponibile ai fini 

IRPEF sono esonerati dall'esibizione documentale (per ragioni di privacy) e pagheranno 70 euro 

mensili (riserva 20% strumenti musicali). 

Le quote mensili dovranno essere versate in due rate trimestrali di cui la prima quota dovrà essere 

versata all'inizio del corso (gennaio 2017) al momento della consegna dello strumento musicale e la 

seconda rata trimestrale entro sabato 15 aprile 2017. 

6. RISULTATI ATTESI  

La crescita e il consolidamento della formazione giovanile dal punto di vista aggregativo,  artistico 

e comunicativo.  

L’aumento di occasioni di conoscenza, arricchimento e stimolo, aprendo le nostre esperienze ad 

altre analoghe.  

L’ottenimento sul territorio di reti di giovani e famiglie che possano in prospettiva coltivare o 

gestire progetti in campo musicale e culturale in genere.  

L'considerazione dei giovani come risorsa che può “produrre”, gestire, progettare e vitalizzare la 

comunità.  

Locri, lì 11 novembre 2016 

 

EEC-MC             ACCADEMIA SENOCRITO 
 

CARITAS DIOCESANA  LOCRI - GERACE                                    PROGETTO POLICORO 
 
Allegati al Regolamento  
1. Avviso Pubblico 
2. Scheda di Iscrizione 
3. Autocertificazione 


