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Con un leggero ritardo rispetto 
al ruolino di marcia ipotizzato, 
torna la newsletter di Mus-e 
Italia, con una veste grafi ca 
completamente rinnovata e 
con una modalità di fruizione 
diff erente che ne consentirà 
anche l’eventuale stampa. Al 
suo interno troverete una se-
rie di notizie ed informazioni 
dal mondo Mus-e provenienti 
dalle varie sedi per avere un 
quadro, auspichiamo suffi  -
cientemente chiaro, delle tan-
te iniziative ed attività che le 
associazioni locali e la stessa 
Mus-e Italia stanno portando 
avanti in questi mesi.
Ci piace sottolineare in parti-
colare il resoconto dell’incon-

tro tra i Presidenti Mus-e te-
nutosi a Firenze a fi ne marzo 
e la vitalità che, nonostante 
tutto, le sedi locali riescono a 
garantire con il medesimo im-
pegno e la medesima determi-
nazione di sempre: basti pen-
sare all’importante convegno 
organizzato da Mus-e Roma 
sulle nuove proposte educati-
ve per aff rontare la multicul-
turalità.
È importante lo scambio di 
informazioni tra tutti noi. Per 
questo vi chiedo di insistere 
nel rendere la redazione sem-
pre più consapevole delle tan-
te iniziative che ogni singola 
sede porta avanti.

Buona lettura!
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EDITORIALE

Il 5×1000 è un modo utile e 
senza costi di fare del bene, 
grazie al gesto consapevole e 
generoso di tante persone che 
credono nell’attualità del pro-
getto Mus-e: basta inserire 
il codice fi scale di Mus-e Ita-
lia (972 460 901 59) o delle 

varie sedi locali autorizzate, 
insieme alla fi rma del contri-
buente, nell’apposito spazio 
indicato sulla dichiarazione 
dei redditi. In questo modo 
sarà possibile aumentare le 
nostre risorse e far sì che altri 
bambini possano usufruire 

dei nostri laboratori artistici. 
È un gesto semplice, ma con 
una grande rilevanza.

Notizie
          dal Mondo
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È TEMPO DI 5X1000:   un sorriso di mille colori scalderà il cuore…
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In un clima di grande entusia-
smo e familiarità si è svolta, ve-
nerdì 27 marzo a Firenze, una 
riunione dei Presidenti delle 
varie Mus-e locali. Erano pre-
senti i massimi rappresentan-
ti di quasi tutte le città Mus-e, 
da Torino a Genova, da Pistoia 
a Fermo, e poi ancora Savona, 
Brescia, Parma, Reggio Emilia, 
La Spezia, Bologna e, natural-
mente, Firenze che ha ospi-
tato l’incontro. In rappresen-
tanza di Mus-e Italia hanno 
partecipato la vice presidente 
nazionale Costanza Garrone e 

la coordinatrice nazionale Rita 
Costato Costantini.
All’ordine del giorno una ana-
lisi sullo stato dell’arte della 
rete Mus-e in Italia e, soprat-
tutto, il tema dell’attivazione 
di nuove risorse economiche 
con particolare riferimento al 
fundraising.
Dopo una relazione introdutti-
va affi  data a Rita Costato Co-
stantini, che ha fatto il punto 
sulle attività avviate da Mus-e 
Italia in quest’ultimo periodo, 
ha preso la parola Costanza 
Garrone che ha portato i sa-

luti del presidente Guastoni 
impossibilitato a partecipa-
re per sopraggiunti impegni. 
Garrone è arrivata subito al 
punto informando come siano 
in corso contatti con società 
specializzate in fundraising 
per l’avvio di un percorso di 
raccolta di risorse economi-
che. Sono seguiti gli interventi 
di vari presidenti Mus-e che 
hanno espresso parere sostan-
zialmente favorevole rispetto 
all’ipotesi fundraising. In più 
è cominciato uno scambio di 
informazioni e buone pratiche 

tra le sedi locali, a cominciare 
dalla riuscitissima esperienza 
di La Spezia che ha saputo re-
alizzare una formula assoluta-
mente vincente in termini di 
raccolta fondi con l’iniziativa 
denominata Mus-e Museum. 
Lorenza Dellepiane, segreta-
ria nazionale di Mus-e Italia 
oltre che presidente di Mus-e 
Savona ha sottolineato l’im-
portanza di poter assicurare 
almeno le due funzioni chiave 
per la rete, ossia la formazione 
nazionale e la comunicazione, 
affi  data soprattutto al sito. È 

stata evidenziata la diffi  coltà 
del rapporto con l’ente pubbli-
co, tendenzialmente poco in-
cline, e non soltanto in questo 
momento di restrizione della 
spesa pubblica, a sostenere il 
progetto. Il presidente di Mus-
e Parma, Lino Cardarelli, ha 
voluto rimarcare come sarebbe 
auspicabile che il “pubblico” 
lavorasse quanto meno alla 
realizzazione di una “cornice” 
sensibile alle tematiche Mus-e 
ponendo come elemento fon-
dante la centralità del bambino 
e della scuola. Enrico Paniccià, 
in rappresentanza di Mus-e 
marchigiana, quella del Fer-
mano, ha illustrato l’esperien-
za della raccolta fondi della sua 
associazione, affi  data sostan-
zialmente alla capillarizzazio-
ne dei contributi: poco, ma da 
molti. Il presidente di Mus-e 
Reggio Emilia, Ferdinando Del 
Sante, ha evidenziato come sia 
necessario agire non come sin-
gole sedi ma, piuttosto, come 
Mus-e Italia, dando un senso 
profondo alla rete.
“Un incontro utile” ha chiosato 
la coordinatrice Costato, “per-
ché ha consentito di scambiare 
le opinioni e le proprie espe-
rienze, nonché ha permesso di 
ragionare sulle strategie comu-
ni e condivise da adottare per 
assicurare un futuro vincente 
alla nostra associazione.” Un 
appuntamento da ripetere, 
con cadenza periodica, almeno 
questo l’intendimento matura-
to a conclusione della giornata 
fi orentina nelle dichiarazioni 
dei vari presidenti. 

FIRENZE:   riunione dei presidenti delle Mus-e locali
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Torino, Roma e Fermo, insie-
me al Comune di Genova, han-
no aderito al progetto europeo 
Erasmus Plus con una propo-
sta che prevede uno scambio 
di esperienze pedagogiche ed 
artistiche con realtà Mus-e 
della Spagna, del Portogallo, 
del Belgio, dell’Ungheria. Il 
percorso, ottimamente guida-
to da Antonio Merino Collan-
tes e dallo staff  della Funda-
cion Yehudi Menuhin (Mus-e 
Spagna), ha consentito la pre-
sentazione di una serie di pro-
getti che, se saranno accettati 
e fi nanziati, potranno davve-
ro confermare l’importanza di 
quella rete internazionale che 
rappresenta un signifi cativo 
valore aggiunto per Mus-e.
“Abbiamo lavorato in stretta 
sinergia con Antonio” ha sot-

tolineato la coordinatrice di-
dattica di Mus-e del Fermano, 
Tiziana Petti, “condividendo 
con lui e con le altre sedi ita-
liane interessate, le problema-
tiche e le diffi  coltà di un’ope-

razione che, almeno per noi 
di Fermo, rappresentava una 
assoluta novità. Relazionar-
ci con le scuole, con gli enti 
pubblici, con le associazioni 
partner e predisporre i rela-
tivi documenti non è stato 

semplice, ma confi diamo che 
questa fatica potrà conoscere 
un esito positivo con l’appro-
vazione ed il fi nanziamento 
dei progetti.”
In eff etti, ci sono buone pro-
babilità che almeno alcuni 
progetti, se non tutti, ven-
gano approvati e fi nanziati 
dall’UE per la durata di tre 
anni. In ogni caso, già il fatto 
di aver saputo interloquire e 
gestire un partenariato euro-
peo per realtà Mus-e italiane 
spesso digiune di esperienze 
progettuali comunitarie, rap-
presenta un risultato impor-
tante che potrà sicuramente 
tornare utile in futuro per 
eventuali nuove iniziative di 
respiro internazionale.

99 anni fa, esattamente il 22 
aprile 1916, nasceva a New 
York Yehudi Menuhin, colui 

che farà del violino e della 
musica la sua missione nella 
vita. Straordinario interpre-

te, grande direttore, Menuhin 
sarà l’ispiratore del progetto 
Mus-e. È a lui infatti, e alla 
sua idea di musica come parte 
integrante dell’educazione del 
bambino, che si deve l’idea 
fondativa di Mus-e. Comincia 
dunque un anno particola-
re per tutta la rete Mus-e, in 
Italia e nel mondo, quello che 
precede il centenario della na-
scita di Menuhin. In questo 
lasso di tempo tutta la rete 
Mus-e lavorerà per preparare 
una degna celebrazione.

ERASMUS:   Mus-e nel progetto europeo

22 APRILE 1916:   99 anni fa nasceva Yehudi Menuhin,
fondatore del progetto Mus-e
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Sabato 18 aprile, a Bologna, 
presso la Galleria “Fondanti-
co” di via de’ Pepoli 6/e, è stato 
presentato un libro davvero 
singolare: Bologna. Taccuino per 
viaggiatori curiosi, realizzato 
da Maurizio Avanzolini e Mas-
simo Fornasaro, bibliotecario 
dell’Archiginnasio l’uno, illu-
stratore e vignettista l’altro.
Una sorta di omaggio alla 
propria città da parte di due 
“viaggiatori curiosi” che si 
sono divertiti a raccontare 
Bologna sotto diversi aspet-
ti, col risultato di coglierne e 
valorizzarne le straordinarie 
peculiarità che rendono que-
sta città assolutamente unica: 
Bologna “la dotta” grazie alla 
sua Università, ma anche Bo-
logna “la grassa” in virtù del 
suo buon mangiare, e, perché 
no, Bologna “la musicale” per 
i suoi legami con Dalla, Mo-
randi, Guccini, e poi Bologna 
“dei portici”, “delle torri”, 
“del cinema” e così via, in un 

susseguirsi di realtà tanto va-
riegate che contribuiscono a 
costruire l’immagine di una 
città multicolore, ricca di sfu-
mature, straordinariamente 
libera e aperta. Ecco perché 
questa operazione editoriale 
non poteva trovare alveo mi-
gliore dell’associazione Mus-e 
Bologna che si occupa di in-
tegrazione attraverso l’arte 
nelle scuole d’infanzia e pri-
marie. Mus-e, da anni, lavora 
a diretto contatto con i bam-
bini, in quelle realtà dove vi è 
più incidenza di alunni stra-
nieri e, dunque, più bisogno 
di investire sulla conoscenza 
dell’altro, sulla scoperta e va-
lorizzazione delle diff erenze.
“Questo Taccuino per Viaggia-
tori Curiosi, con i suoi con-
tenuti stimolanti e anche le 
sue pagine bianche, pronte 
a ospitare appunti, disegni, 
sensazioni, aiuta a essere 
viaggiatori e cittadini consa-
pevoli della propria identità 

nel luogo in cui si vive”, così 
spiega il signifi cato di questo 
libro Rita Costato Costanti-

ni, nella sua doppia veste di 
coordinatrice nazionale di 
Mus-e Italia e coordinatrice 
locale di Mus-e Bologna, che 
da quindici anni ha sposato e 
sostenuto il progetto. “La no-
stra città è stata interessata 
da una sensibile metamorfosi 
per l’affl  usso di tanti da altri 
e lontani paesi” prosegue la 
Costato “ma la nobile storia 
di Bologna qui raccontata, 
con le sue antiche regole di 
convivenza e la tradizionale 
convivialità, rappresenta un 
ottimo viatico per aff ermare 
un proprio specifi co modello 
multiculturale cui Mus-e può 
dare il suo contributo.”
Il libro, oltre che al lavoro vo-
lontario degli stessi autori e 
al sostegno di Tiziana Sassoli, 
titolare della Galleria Fondan-
tico, si è avvalso anche del pre-
zioso contributo di Grafi che 
Zanini che ha curato gratuita-
mente l’edizione e la stampa. 
Il ricavato della vendita del 
volumetto sarà devoluto inte-
ramente a sostegno delle atti-
vità di Mus-e Bologna.

UNA GUIDA CURIOSA:   per scoprire Bologna
e aiutare il progetto Mus-e



Newsletter n° 1 maggio 2015  5

Mus-e Italia onlus

Durante l’ultima riunione dei 
coordinatori locali svoltasi a 
Roma ai primi di marzo, sono 
stati toccati diversi ed impor-
tanti argomenti. Ne segnalia-
mo alcuni.
Si è partiti da una rifl essione 
ampia sullo stato dell’arte di 
Mus-e in Italia, con una in-
formativa che ha fotografato 
la situazione delle varie sedi 
mettendo in evidenza come 
alcune versino in reali diffi  col-
tà o, addirittura, siano state 
chiuse. Le ragioni di ciò non 
sono ascrivibili soltanto alla 
crisi economica ma, come ha 
sottolineato la coordinatrice 
locale di Mus-e Torino, Pao-

la Monaci, “ad una più ampia 
crisi generale del sistema cul-
turale”. Importante dunque 
investire sulla rete Mus-e per 
contrastare questa situazio-
ne, e la riunione dei Presiden-
ti delle Mus-e locali tenutasi 
a Firenze a fi ne marzo rap-
presenta un ottimo esempio 
di come si possa e si debba 
cercare di lavorare insieme 

per condividere esperienze e 
raff orzare l’impegno.
Si è discusso poi della for-
mazione nazionale, sia quel-
la svoltasi recentemente a 
Roma, valutata positivamen-
te, sia quella che dovrebbe 
aver corso nel prossimo au-
tunno. Le ipotesi allo studio 
sono diverse ma tutte concor-
di sulla necessità di assicura-
re la partecipazione di ogni 
sede in un medesimo spazio: 
quindi nessuna parcellizza-
zione della formazione.
Altro argomento toccato 
la valutazione del progetto 
Mus-e: viene confermata 
per le classi che chiudono 

il triennio ma, soprattutto, 
viene dichiarata l’esigenza 
di aderire ad un confronto 
internazionale sulla valuta-
zione. Saranno due classi, 
una di Bologna e l’altra di La 
Spezia, ad aderire a questa 
valutazione internazionale 
promossa dalla Spagna.
Ultimo tema aff rontato, i 100 
anni di Yehudi Menuhin. Il 

22 aprile 1916 nasceva infatti 
l’ispiratore del progetto Mus-
e, ed esattamente il 22 aprile 
2016 si festeggerà il centena-
rio della sua nascita. Diverse 
le idee proposte per celebrare 
questa ricorrenza che dovrà 
coinvolgere tutta la rete Mus-
e, in Italia e nel mondo, e cre-
are un evento mediatico di 
assoluta rilevanza.

Mus-e è entrata nel pro-
getto “ilMioDono”, un 
nuovo modello di servizio 
del gruppo bancario Uni-
Credit dedicato alle Orga-
nizzazioni del Terzo Setto-
re. Si tratta di una “piazza 
virtuale” che promuove la 
solidarietà ed i progetti so-
ciali favorendo l’incontro 
tra associazioni non profi t 
e potenziali fi nanziatori. Il 
progetto Mus-e dunque è 
ora ospitato nel sito www.
ilMioDono.it; collegandosi 
al sito è possibile avere in-
formazioni sull’organizza-
zione e sottoscrivere una 
donazione. Una ulteriore 
possibilità per ampliare la 
conoscenza del progetto e 
raggiungere un più ampio 
panel di potenziali soste-
nitori.

Mus-e nel
progetto
“Il Mio dono”

RIUNIONE DEI COORDINATORI A ROMA:
Mus-e dinamica nonostante la crisi
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Si è svolto lo scorso 30 marzo 
a Roma, nella Sala della Pro-
tomoteca del Campidoglio, il 
Convegno L’ARTE PER L’IN-
TEGRAZIONE, organizzato 
dalla Presidenza dell’Assem-
blea Capitolina con l’Asso-
ciazione Mus-e Roma onlus, 
l’Università degli Studi Roma 
Tre e il Dipartimento di Scien-
ze e Tecnologie della Forma-
zione di Tor Vergata. L’in-
contro ha aff rontato le nuove 
proposte educative a confron-
to con la multiculturalità e si è 
incentrato sull’uso dello stru-
mento artistico ai fi ni di una 
corretta integrazione dimo-
strando che, tra le proposte e 
gli strumenti messi in campo 
per agevolare l’integrazione 
delle diverse identità culturali 
e sociali, il Progetto Mus-e è il 
più vicino alle scuole italiane 
ed europee, con la sua capaci-
tà di convertire ogni diversità 
in una risorsa.
Ad aprire i lavori Valeria Ba-
glio, Presidente dell’Assem-
blea Capitolina, e il Presidente 
di MUS-E ROMA Stefano Mi-
cossi che, insieme alla Coordi-
natrice locale di Mus-e Roma, 
Silvana Perron Cabus, hanno 
presentato il Progetto Mus-e 
con il supporto di un bellissi-
mo fi lmato illustrativo dei la-
boratori e hanno ringraziato 
gli altri partner dell’iniziativa.
Vinicio Ongini (Direzione 
Generale per lo Studente, 
MIUR) ha presentato il rap-
porto del MIUR sulla presen-
za di alunni fi gli di immigrati 

nelle scuole pubbliche, e ha 
fatto emergere il dato più si-
gnifi cativo: sul totale degli 
alunni stranieri, il numero 
degli alunni con cittadinanza 
non italiana nati nel nostro 
paese ha raggiunto nell’an-
no scolastico 2013/2014 la 
quota del 51,7%, registrando 
così il sorpasso degli studenti 
stranieri di seconda genera-
zione. L’On. Milena Santerini 
ha parlato della riforma della 
"Buona Scuola", aff ermando 
che tale provvedimento non 

può ignorare l’intercultura, 
mentre il Prof. Marco Catar-
ci ha richiamato l’art.34 del-
la Costituzione “La scuola è 
aperta a tutti” e la fi gura em-
blematica di Jerry Masslo.
Nel primo pomeriggio i parte-
cipanti hanno potuto assiste-
re dal vivo ad una applicazio-
ne pratica del metodo Mus-e: 

Luca Lobefaro, insegnante di 
Batteria e Sensibilizzazione 
Ritmica presso la scuola Bela 
Bartòk Propedeutica musica-
le (metodo Orff  ) ha diretto 
alle percussioni i bambini del-
la II° D della Scuola Giovanni 
Palatucci di Roma.
La tavola rotonda conclusiva 
ha visto ancora la sala gremi-
ta e presenti numerosissimi 
studenti, futuri insegnanti 
che si preparano a gestire non 
solo capacità di apprendi-
mento diverse ma una gam-

ma di diversità mai così am-
pia: lingue, culture e religioni 
diverse, gestualità diverse, in-
fl uenze familiari e, purtroppo 
molto spesso, anche disabilità 
fi siche o mentali. La didattica 
si sta evolvendo ormai an-
che attraverso metodi mirati 
all’integrazione, oltre che alla 
scolarizzazione.

MUS-E ROMA, L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE:   
nuove proposte educative per affrontare la multiculturalità
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Nello scorso mese di febbra-
io, si è svolta una singolare 
cena per la raccolta fondi a 
favore del progetto Mus-e. È 
stata infatti messa in scena, a 
Sant’Elpidio a Mare, nei loca-
li della contrada San Giovan-
ni, una “cena con delitto” ad 
hoc, inedita, ambientata nel 
mondo dell’ippica.

Numerose le persone presenti 
che, prima di immergersi nel-
la scena del delitto, sono state 
introdotte al mondo Mus-e 
grazie alla presenza del presi-
dente di Mus-e del Fermano, 
Enrico Paniccià, e del coordi-
natore, Carlo Pagliacci. 
“Abbiamo scelto un tema 
assolutamente incruento 
per ambientare questa cena 
con delitto” spiega Pagliacci 
“quindi niente uccisioni tan-
to per intenderci, ma solo 
un cavallo che, a un certo 
punto della sua carriera, 
non vince più una corsa. Il 
meccanismo del gioco che si 
innesca con le cene con de-

litto ha saputo catturare l’in-
teresse di tanti e ovviamen-
te, oltre a raccogliere fondi 
per la causa, abbiamo avuto 
l’occasione di spiegare cosa è 
Mus-e e come funziona, rac-
cogliendo anche l’adesione di 
qualche nuovo socio”.
Un plauso all’associazione 
Partinquinta e alla Contrada 
San Giovanni per la loro stra-
ordinaria disponibilità.

Il 17 e 18 marzo scorsi, pres-
so la sede dell’Interconsult di 
Napoli, si è tenuto il quarto 
meeting internazionale dei 
partners del progetto Mu-
sic4Rom cofi nanziato dalla 
Commissione Europea. Al 
meeting hanno partecipato i 
rappresentanti delle associa-
zioni: International Yehudi 
Menuhin Foundation (Bel-
gio), Union Romani (Spagna), 
EPT Slovenko (Slovacchia), 
Art-Activ (Romania), Sons 
Croisès (Francia), Moisaic 
Art and Sound (Inghilterra), 
ERIO, European Roma Infor-
mation Offi  ce (Belgio). Sem-
pre nel mese di marzo si sono 
tenuti a Napoli workshops 
sperimentali cui hanno par-
tecipato bambini italiani, rom 

ed extracomunitari con i loro 
genitori. Tema e obiettivo 
specifi co del progetto è la mu-
sica Rom, sia come valore cul-
turale specifi co di un popolo, 
sia nella sua infl uenza sulla 
musica classica, jazz e world 
europea. Mus-e Napoli è coin-
volta nel progetto attraverso 
la realizzazione di laboratori 
sperimentali dedicati al rico-
noscimento ed al valore della 
musica Rom nella musica clas-
sica, all’alfabetizzazione cul-
turale attraverso la musica e 
la poesia Rom, agli strumenti 
musicali del nomadismo, alla 
loro storia e leggenda. Inoltre 
tra i responsabili delle master 
class fi gura il maestro Carlo 
Dumont, supervisore artisti-
co di Mus-e Napoli.

Martedì 31 marzo si è te-
nuto un concerto per or-
chestra al Teatro Manzoni 
di Pistoia con ingresso ad 
off erta libera, il cui ricava-
to è stato devoluto a Mus-e 
Pistoia. Il programma della 
serata prevedeva musiche 
di Sergej Prokof’ev, tratte 
dall’Alexander Nevsky “Field 
of the dead”, e di Gustav 
Mahler, con la Sinfonia n° 1 
“Il Titano”. Sul palco il diret-
tore Paolo Ponziano Ciardi 
che ha diretto l’Orchestra 
del Conservatorio “Luigi 
Cherubini” di Firenze.
L’iniziativa è stata resa pos-
sibile grazie all’Automobil 
Club Pistoia, nell’ambito 
della Campagna 2015: “Caro 
Socio, anche quest’anno 
l’omaggio lo hai fatto tu”, e 
alla Fondazione Conserva-
torio San Giovanni Battista.

concerto
per orchestra
a sostegno di
Mus-e Pistoia

MUS-E DEL FERMANO:   un modo “singolare” per raccogliere fondi

MUSIC4ROM:   meeting sulla musica Rom
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La scuola non è solo un luogo 
di studio e dell’apprendimen-
to, ma anche lo spazio per im-
parare a valorizzare la mente 
e il pensiero attraverso l’arte, 
in un’ottica multiculturale. È 
questa la fi losofi a che sta alla 
base dei progetti educativi 
promossi dall’Associazione 
Mus-e Onlus, e sostenuti a 
partire da quest’anno anche 
da Unindustria Bologna, da 
sempre vicina al mondo della 
formazione. 
In particolare, grazie al con-
tributo di Unindustria è pos-
sibile realizzare il progetto 
speciale “Coro Mus-e” nella 
Scuola Primaria Guidi, che 
consiste nella formazione di 
un coro interetnico di picco-
li cantori che provengono da 
Paesi diversi, per un totale di 
circa 100 bambini coinvolti. 
L’obiettivo è quello di pro-
muovere l’integrazione e la 
cultura dell’incontro e dello 
scambio fi n dall’infanzia, av-
vicinando attraverso il canto 
bambini di origini e culture 
diff erenti. Unindustria, inol-
tre, contribuisce alla realiz-
zazione dei progetti di tea-
tro, arte fi gurativa e musica 
promossi dall’Associazione 
Mus-e presso l’Istituto Com-
prensivo 8 di Bologna, nelle 
scuole XXI Aprile, Bombicci e 
Avogli. 
“La nostra Associazione crede 
nel valore della formazione a 
360 gradi e per questo sostie-
ne con convinzione tutte le 
buone opportunità di crescita 

per i ragazzi. I progetti pro-
mossi da Mus-e si contraddi-
stinguono per la capacità di 
abbattere gli steccati dando 
libero spazio all’espressivi-
tà dei bambini tramite quel 
linguaggio universale che è 
l’arte. Questa iniziativa, che 
conferma l’impegno di Unin-
dustria a favore della buona 
educazione, va ad arricchire il 
parterre di progetti già messi 
in campo nelle scuole prima-
rie e secondarie del territorio 
in vari ambiti, quali: ingegno, 
cultura tecnica, letteratura”, 
ha dichiarato Tiziana Ferra-
ri, Direttore Generale Unin-
dustria Bologna.
“Portare l’arte, in tutte le sue 
declinazioni, nelle scuole è un 
fattore decisivo nell’educazio-
ne dei bambini, si rivela una 
straordinaria formula per ar-
ricchirsi caratterialmente in 
un’età evolutiva dove si può 
incidere in modo effi  cace, per-
ché le arti svolgono un ruolo 
insostituibile nel trasmettere 
al bambino quelle abilità che 
gli saranno utili nell’aff ron-
tare, più preparato, la vita, e 
nel contribuire, con la propria 
personalità, a costruire una 
società migliore”, ha sottoli-
neato la Coordinatrice nazio-
nale di Mus-e Italia nonché 
Responsabile locale di Mus-e 
Bologna, Rita Costato Co-
stantini.
“Il nostro impegno è quello di 
lavorare nella scuola, attraver-
so l’arte, per insegnare ai più 
piccoli il valore della bellezza, 

e la ricchezza che può esserci 
nella diff erenza e nel recipro-
co riconoscimento delle pro-
prie peculiarità – prosegue 
il Presidente di Mus-e Bolo-
gna, Angelo Tantazzi – ma 
anche quanto sia importante 
acquisire competenze di tipo 
tecnico attraverso la manipo-
lazione dei materiali e l’utiliz-
zo di strumenti elementari. 
Imparare a stare insieme, a 
confrontarsi e dialogare con-
dividendo un progetto comu-
ne sviluppando anche sensi-
bilità di tipo artistico: questo 
è l’obiettivo del nostro lavoro 
nelle classi”.
Mus-e Bologna ha festeggiato 
15 anni di attività con risultati 
eccellenti: nel 2014 oltre 600 
bambini hanno potuto parte-
cipare ai laboratori artistici 
Mus-e proseguendo un’atti-
vità che si è rivelata partico-
larmente utile, negli anni, in 
quelle scuole dove maggiore 
è l’incidenza di bambini stra-
nieri. L’incontro con Unindu-
stria rappresenta un’ulterio-
re possibilità di crescita per 
proseguire, con rinnovato 
impegno, sulla strada della 
buona educazione affi  ancando 
il delicato compito dell’istru-
zione scolastica istituzionale 
e dell’istruzione artistica di 
Mus-e con esperienze e sensi-
bilità di taglio più tecnico.

UNINDUSTRIA BOLOGNA E MUS-E:
insieme per l’educazione dei bambini


