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Cari Amici,  
  
in attesa di poterne dar conto, in modo più ampio, sulla nostra prossima newsletter, sono lieto 
di informarVi che gli ultimi Consigli Direttivi hanno discusso ed approvato il nuovo assetto 
organizzativo di Mus-e Italia.  

  
La nuova organizzazione è definita da una struttura snella e professionale cui corrisponderà 
una gestione operativa “per funzioni” con la conseguente ridefinizione e semplificazione dei 
riporti, delle deleghe e dei poteri. 
  
Nel nuovo organigramma abbiamo, oltre ad una Presidenza Onoraria, una Presidenza operativa 
a cui rispondono un Segretario Generale, un Coordinatore Nazionale del Progetto e un 
Tesoriere. 
  
Maurizio Luvizone, Segretario Generale della Fondazione Edoardo Garrone, è il Segretario 
Generale di Mus-e Italia; Anna Maria Guglielmino e Antonio Guastoni, che la maggior parte di 
voi già conoscono, sono, rispettivamente, Coordinatore Nazionale e Tesoriere della nostra 
Associazione.  

Sono convinto che, a fronte della oggettiva, innegabile bontà del “prodotto” Mus-e (e per 
prodotto intendo il “cuore” del Progetto, cioè l’attività didattico-artistica) , vada migliorata la 
visibilità del marchio Mus-e con una comunicazione istituzionale più efficiente ed articolata.  

Il mio principale obiettivo è dunque, dopo il ridisegno dell’assetto organizzativo interno, la 
definizione e realizzazione di un Piano di Comunicazione a cui io e il Segretario Generale 
stiamo già lavorando e che presto Vi verrà presentato.  
  
Posso anticipare che un migliore accreditamento istituzionale (presentazione del Progetto alle 
principali Istituzioni nazionali), un sistema di relazioni più strutturato e efficace (penso ai 
rapporti esterni  con le aziende e con i media), una più aggressiva comunicazione di marca (il 
marchio Mus-e non è ancora abbastanza visibile) saranno i punti salienti del nostro Piano. 
  
Come primo atto del nostro lavoro, abbiamo pensato di migliorare il “claim” del marchio Mus-e  
rendendolo più efficace e comprensibile. La vecchia definizione “fonte di equilibrio e tolleranza. 
Un progetto multiculturale per la scuola” verrà sostituita dalla più semplice e diretta 
espressione “l’arte per l’integrazione a scuola”. Il nuovo marchio, approvato dalla Fondazione 
Yehudi Menhuin, entrerà in vigore all’inizio del 2007 e sarà il perno del sistema della nuova 
immagine coordinata Mus-e che la Segreteria Generale presto renderà disponibile a tutti voi. 
  
Le festività di Natale sono ormai prossime, mentre le attività scolastiche Mus-e stanno per 
cominciare nelle nostre varie sedi.   
E’ quindi con grande piacere che unisco gli auguri di fine anno - che vi prego di estendere, a 
mio nome, alle vostre famiglie -  a quelli di buon lavoro a scuola.  
  
Qualcuno ha recentemente affermato che “l’integrazione è la missione storica del nostro 
tempo”. Credo di poter dire, con orgoglio, che la straordinaria squadra Mus-e, grazie al vostro 
impegno e alla vostra professionalità, sta facendo la sua parte. 
  
Con grande stima e viva cordialità.  
  

Riccardo Garrone  
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