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Cari Amici,  
  

vi invio il nostro MUS-E® E-Magazine. vi invio il nostro MUS-E® E-Magazine. 
  
  

  
  

MUS-E® AMUSED YOU: 

• febbraio 2006: l’Associazione MUS-E® Genova Onlus ha ottenuto anche il Patrocinio 
della Regione Liguria.  
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• 16 - 17 febbraio 2006:  sotto il patrocinio     

dell’Assessorato alle Politiche di Promozione 
dell'Infanzia e della Famiglia del Comune di 
Roma si è svolto il Joint Forum organizzato 
dall’European Foundation for Street Children 
Worldwide (EFSCW) di Bruxelles e dalla 
Rappresentanza  della Commissione Europea in Italia. Titolo dell’evento: Child Inclusion 
as a Challenge to the Mediterranean Partnership of the EU – the consequences of 
migration on children at risk in the Southern European Member States: Analyses, 
Concepts and Strategies. Il Forum ha avuto come obiettivo la messa in rete di iniziative e 
progetti mirati all’integrazione dei minori in Paesi diversi dal paese d’origine.  
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In questo contesto internazionale Giovanna Senin, che ha partecipato a nome di MUS-E®, 
ha potuto far conoscere il nostro Progetto. In particolare è stata segnalata l'esistenza della 
Fondazione Internazionale Menuhin al Presidente dell'EFSCW, Sig. Mueller, che si è 
dimostrato molto interessato a conoscere a cooperare con la Fondazione.  
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Giovanna Senin ha avuto inoltre un lungo colloquio con le rappresentante dello IAC (Istituto 
de Apoio à Crianca) portoghese, in procinto di far partire un programma di integrazione 
all'interno delle scuole: conoscere l'esistenza di un Progetto MUS-E®, già operante in 
Portogallo, è stata una interessante scoperta, foriera di contatti interessanti. 
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• 27 febbraio 2006: alle ore 11,30 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione 

dell’Associazione MUS-E® Bologna Onlus presso la Sala degli Anziani a Palazzo 
d'Accursio, piazza Maggiore – Bologna. 
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Angelo Tantazzi, Presidente dell'Associazione MUS-E® Bologna Onlus, Stefano Micossi, 
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scolastico in rappresentanza del CSA-Direzione di Bologna  
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In questa felice occasione è stata annunciata la costituzione dell'Associazione MUS-E® 
Bologna Onlus e sono state illustrate le attività che essa promuove nelle scuole primarie 
della città. Il progetto vive grazie al sostegno di numerosi enti, fondazioni, aziende e 
mecenati privati presenti sul territorio bolognese. 
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• 28 febbraio 2006: alle ore 10,00 si è tenuto il Consiglio Direttivo MUS-E® Italia presso 

la sede dell'Associazione in  via Bigli 2 – Milano, seguito, alle ore 14,30, dalla riunione del 
Comitato dei Coordinatori Locali. 

 
 

 
 

  
MUS-E® WILL AMUSE YOU: 

• 11 marzo 2006: stage di aggiornamento artisti, organizzato dal MUS-E® Torino Onlus e 
tenuto dalla  Prof.ssa Claudia Mattiotto dal titolo:  La  musica  attraverso  la corporeità. 
L’incontro sarà ispirato principalmente alla tecnica Dalcroze. 

 
 
 

Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E® E-Magazine! 
 

Mandaci le iniziative che stai organizzando, gli appuntamenti o gli sviluppi della realtà MUS-E® 
che vivi in prima persona e che desideri condividere con tutta la rete. 

 
Un caro saluto e buon lavoro a tutti!                    

 
Ornella Ponzoni  

Comunicazione e sviluppo MUS-E® Italia  
e-mail: comunicazione@mus-e.it  

 
 

Associazione MUS-E® Italia ONLUS 
Via Bigli, 2 - 20121 Milano 

tel: 02 76028344 - fax: 02 76409741 
sito: www.mus-e.it 
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