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Notizie
          dal Mondo

Formazione Reggio Emilia
“Arte e Oltre. L’arte

per una comunità educante”

Mus-e e “Il Mio dono”
Un impegno comune 

da parte di tutti, a costo zero PA
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Rita Costato Costantini
Coordinatrice Nazionale
Mus-e Italia Onlus

Tutti uguali
ma diversi
L’augurio Mus-e
per il 2018
Alcuni dei “nostri” già stanno 
lavorando in classe.
Altri, i più, cominceranno a 
breve, con l’inizio del nuovo 
anno. Ai piccoli alunni, alle 
loro famiglie, alle insegnanti, 

a tutto il mondo della scuola e 
a noi di Mus-e voglio augura-
re un 2018 di pace e di sereni-
tà: ne abbiamo bisogno vista 
la vita frenetica che spesso ci 
troviamo ad affrontare.
Mus-e sosterrà questo impe-
gno formativo, come in pas-
sato, consentendo a miglia-
ia di bambini in tutt’Italia di 
sperimentare il valore dell’ar-

te e dei vari linguaggi artistici.
E lo farà con ancora maggior 
convinzione, alla luce dei cam-
biamenti in atto nella struttu-
ra gestionale dell’associazio-
ne e, soprattutto, per festeg-
giare solennemente i 25 anni 
dall’avvio del progetto: era in-
fatti il 1993 quando vennero 
poste le basi, in Svizzera, per 
un percorso che avrebbe por-
tato a coinvolgere, negli anni, 
migliaia di bambini in tutt’Eu-
ropa e non solo.
25 anni possono sembra-
re tanti. Ma se continuiamo 
ad essere sull’onda è perché ci 
occupiamo di una questione 
estremamente attuale, l’inte-
grazione.
Una parola che non deve spa-
ventarci ma anzi deve guidar-

ci per cercare di costruire un 
mondo migliore per tutti, indi-
pendentemente dal colore del-
la pelle, dalla differenza cultu-
rale o religiosa.
Mus-e, con i suoi canti, i suoi 
disegni, la sua danza, i suoi 
momenti recitativi, in una pa-
rola l’arte, lavora nelle scuo-
le per stabilire un confronto 
e valorizzare le differenze nel 
rispetto dei diritti fondamen-
tali dell’uomo: siamo tutti 
uguali ma dobbiamo con-
tinuare ad essere diversi.
Con questo spirito affrontia-
mo il 2018.
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Ci riproviamo anche quest’an-
no, sperando sia la volta buo-
na. Sarà come sempre la “rete” 
a fare la differenza, dunque di-
mostriamo di essere una gran-
de “famiglia” capace di dialoga-
re e fare squadra: “Il mio dono”, 
progetto promosso da Unicre-
dit, richiede proprio questo, un 
impegno comune da parte 
di tutti, a costo zero se non 
un po’ di tempo da dedicare 
ad un click on line seguendo 
poche, semplici istruzioni invi-
tando i nostri amici, e gli amici 
degli amici, a fare altrettanto. 
Tutti: staff Mus-e, nazionale 
e locale, coordinatori, artisti, 
insegnanti… Stavolta in palio 
ci sta il progetto “Mus-e in cor-
sia”, già attivo in diversi istituti 
pediatrici. Se riusciremo a rac-
cogliere nuovi fondi potremo 
meglio sostenere queste ini-
ziative e magari avviarne delle 
altre. Sulla validità di questa 

proposta non c’è niente da ag-
giungere, cerchiamo allora di 
sensibilizzare e sensibiliz-
zarci nel cercare di attivare 
il massimo coinvolgimento.
Nei giorni scorsi abbiamo in-
viato a tutta la nostra mailing 
list una informativa per spiega-
re come fare. Il percorso è sem-
plice: basta collegarsi al link
https://www.ilmiodono.it/it/
votazione/?idorg=1582
o andare sulla pagina Mus-e di

“Il mio dono” link il Mio Dono 
e votare per l’associazione.
Per ogni voto Unicredit asse-
gnerà un contributo econo-
mico. E si può fare di più: una 
donazione di almeno 10 euro 
farà assegnare 6 punti invece 
di uno.
Possiamo farcela. Basta un pic-
colo gesto: un semplice click.

Carlo Pagliacci
Resp. Ufficio Stampa
Mus-e Italia Onlus

MUS-E E “IL MIO DONO”   un’occasione da non perdere

https://www.ilmiodono.it/it/votazione/?idorg=1582
https://www.ilmiodono.it/it/votazione/?idorg=1582
http://mus-e.voxmail.it/nl/ja2in/yknpn/uf/1/aHR0cHM6Ly93d3cuaWxtaW9kb25vLml0L2l0L29yZ2FuaXp6YXppb25pLz9pZF9vcmdhbml6emF6aW9uZT0xNTgy?_d=107&_c=bbbc63dd
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Mettere al centro i temi della 
bellezza, dell’arte, delle nuove 
strategie pedagogiche e dell’in-
tegrazione a scuola tra bambi-
ni italiani e stranieri: questo è 
stato l’intento, perfettamen-
te riuscito, della tre giorni 
di formazione nazionale di 
MUS-E Italia Onlus dal titolo 
“Arte e Oltre. L’arte per una co-
munità educante”, che si è svol-
ta da venerdì 27 a domenica 29 
ottobre a Reggio Emilia.
“Un momento importante di con-
fronto e crescita per la nostra real-
tà” ha sottolineato Alessandro 
Garrone, presidente dell’asso-
ciazione “su un fronte estrema-
mente attuale: quello dell’integra-
zione. Da anni siamo impegnati a 
promuovere nelle scuole primarie 
e dell’infanzia una nuova visione 
pedagogica incentrata sulla multi-
disciplinarietà artistica e sul valo-
re della bellezza, e rivendichiamo 
la nostra unicità come Mus-e, a li-
vello europeo, per la qualità dei no-
stri laboratori, per la durata trien-
nale del nostro impegno in classe, 
per la gratuità dell’offerta. Occa-
sioni come quella vissuta a Reggio 
Emilia, con la partecipazione di 

decine di artisti Mus-e provenien-
ti da tutt’Italia e con rappresen-
tanti di altre realtà Mus-e d’Euro-
pa che hanno avuto la possibilità 
di confrontarsi, lavorare insieme 
e approfondire con esperti d’ec-
cellenza le diverse discipline arti-
stiche, rappresentano una prassi 
per noi oramai consolidata e con-
fermano la nostra visione “aperta” 
del mondo e del futuro”.
Sulla stessa linea il sindaco di 
Reggio Emilia, Luca Vecchi, 
il quale, intervenendo nella 
giornata inaugurale ha rimar-
cato, rivendicando le tradizio-
ni solidali della città, la neces-
sità di acquisire una pedagogia 
dell’ascolto che consenta una 
contaminazione con culture 
altre senza perdere la propria 
identità, cosa che l’associazio-
ne MUS-E Italia Onlus profes-
sa sin dalla sua costituzione.
La multiculturalità va assunta 
come valore piuttosto che come 
limite, la diversità va intesa 
come qualcosa che arricchisce 
invece di spaventare; ma per ar-
rivare a questo, come bene ha 
evidenziato Vinicio Ongini 
dell’Osservatorio per l’inte-

grazione e l’intercultura del 
MIUR, “servirebbe una gramma-
tica dell’integrazione che insegni 
a costruire il senso del possibile, 
che aiuti a scegliere i materiali e le 
tecniche per coltivare visioni”.
Coltivare visioni: forse è pro-
prio questo il fine di Mus-e. O, 
almeno, questo è ciò che credo-
no le centinaia di persone che, 
a diverso titolo, in Italia ed in 
Europa, continuano a lavora-
re per e con l’associazione fon-
data da un grande visionario, 
Yehudi Menuhin che, in uno 
dei suoi ultimi interventi, così 
scriveva: “il cittadino del mon-
do di domani non sarà quel mu-
sulmano pronto a costringere il 
mondo alla volontà di Allah. Non 
sarà quel cristiano pronto a met-
tere il mondo all’ombra della cro-
ce. Non sarà neanche un ebreo. 
Ma si potrebbe ragionevolmente 
pensare che sarà un violinista, se 
ne rimarranno ancora…”
Da Reggio Emilia dunque, dove 
l’associazione locale Mus-e è 
presieduta da Ferdinando Del 
Sante, si è rinnovato l’impe-
gno a contribuire a costruire un 
futuro di speranza per le nuove 
generazioni: a scuola, nel nome 
dell’arte e della bellezza.

ARTE E OLTRE:   a Reggio Emilia gli stati generali di Mus-e

Alessandro Garrone,
Presidente Mus-e Italia Onlus


