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Approda in Sicilia il progetto Mus.e per l'integrazione scolastica 
attraverso l'arte 

L’iniziativa europeo è rivolta a bambini immigrati e disabili. Coinvolgerà le città di Palermo, 
Siracusa, Catania e Caltanissetta; i bambini verranno guidati dagli artisti in percorsi creativi 
dove potranno esprimersi liberamente 

PALERMO - La costituzione dell’associazione Mus-e Palermo è avvenuta con il preciso obiettivo di 
promuovere il progetto multiculturale europeo per l’integrazione scolastica attraverso l’arte di bambini 
immigrati e diversamente abili. Il progetto partirà entro l’anno anche a Siracusa, Catania e Caltanissetta. 
Salgono così a 15 le città italiane in cui è attivo il progetto. L’inizio delle attività è previsto per il mese di 
gennaio. L’associazione ha già coinvolto lo scorso anno oltre 12 mila bambini e più di 260 artisti 
professionisti in 108 scuole d’Italia e 570 classi. Il compito principale  sarà quello, già sperimentato in 
altre città italiane, di favorire l’integrazione tra i bambini delle scuole elementari attraverso la 
partecipazione comune a esperienze artistiche. L’intenzione di Mus.e è quella di lavorare a Palermo nei 
quartieri dove c’è maggiore bisogno sia per la presenza di immigrati che di diversamente abili. 
 
La prima scuola dove sarà operativo il progetto è la "Laura Lanza” di Carini le altre, di cui non si sa 
ancora il nome saranno nel quartiere Zen di Palermo, Bagheria, Corleone. In questa prima fase le classi 
coinvolte saranno 16. L’associazione Mus.e Palermo è avvenuta con la collaborazione del Gruppo Giovani 
Industriali della Provincia di Palermo e della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone e sarà presieduta 
dall’avvocato Raffaele Bonsignore. “Mus.e si propone di dare un contributo, attraverso l’arte 
all’integrazione dei bambini extracomunitari e di quelli di disagiate condizioni economiche con il resto 
della scolaresca.La finalità dell’associazione deve però essere integrata dall’obiettivo delle istituzioni di 
rimuovere tutti gli altri ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della 
personalità umana”, afferma Raffaele Bonsignore. 
 
Il progetto ideato dal celebre violinista Yehudi Menuhin, punta attraverso il linguaggio universale dell’arte 
nelle sue diverse forme a contrastare l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole, facilitando la 
comunicazione e la condivisione dell’esperienza in forme diverse dal linguaggio verbale. In particolare 
Mus.e è rivolto ai bambini della scuola primaria con una presenza elevata di bambini stranieri; luoghi 
dove i percorsi artistici guidati  possono favorire maggiormente l’incontro tra culture diverse. Il progetto 
internazionale dell’associazione Mus.e Italia Onlus è sostenuto dall’Unione europea e dall’Unesco è attivo 
anche in 15 paesi fra cui  Belgio, Olanda, Portogallo, Israele, Grecia, Brasile, Spagna, Irlanda, Francia, 
Estonia. Il progetto si avvale dei contributi economici dei partners privati. Fra questi ci sono fondazioni 
bancarie, gruppi industriali, piccole e medie imprese, liberi  professionisti, la Compagnia di San Paolo, la 
Costa crociere, la scuola Emanuele Pirella e la Fondazione Edoardo Garrone.  I percorsi artistici si basano 
sull’incontro tra artisti esperti in varie discipline e una classe di bambini della scuola primaria. 

In uno spazio libero i bambini verranno guidati dagli artisti all’interno di alcuni percorsi creativi dove 
potranno esprimersi liberamente. “L’educazione all’emozione ed al sentimento sono cose che spesso per 
questioni di tempo e di organizzazione scolastica, non facciamo. Educare alla spontaneità e alla ricerca di 
sé è un lavoro importante che affidiamo agli artisti ai quali chiediamo di disincrostare nei bambini i falsi 
modelli per un pieno recupero della loro espressività”, ha detto la professoressa Guglielmino. L’attività  è 
completamente gratuita per le famiglie e si svolge durante le ore scolastiche con il coinvolgimento degli 
insegnanti. Il programma  ha la durata di tre anni, all’interno di una classe è di 18 ore, un’ora e mezza 
alla settimana. Le scuole possono partecipare al progetto Mus.e su domanda spontanea o perché 
proposte da partner istituzionali.Il progetto viene recepito nell’ambito del Piano di Offerta Formativa di 
ciascuna scuola. A conclusione dell’attività nelle classi viene organizzata una “Lezione aperta” finalizzata a 
mostrare alle famiglie quello che è stato realizzato durante il corso dell’anno. (set) 


