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Al Presidente della scuola di musica in indirizzo 

 

 

 

Mirandola, 2 Febbraio 2015 

 

 

Gent.mo Presidente, 

 

Le scrivo queste poche righe per presentarle Assonanza. 

 

Scopo dell’associazione è quello di coordinare e associare le Scuole di musica a livello regionale, 

per divenire punto di riferimento per la Pubblica Amministrazione, le Fondazioni e le Associazioni 

Culturali e scolastiche presenti sul territorio. L’associazione non ha fini di lucro e non vuole porsi in 

concorrenza con altri enti che operano in campi specifici del settore.   

 

Le Scuole di musica vivono una situazione ambivalente, infatti gli allievi sono in continua crescita 

(anche in un periodo così difficile come il presente), il rapporto con le famiglie è assai positivo, e le 

iniziative culturali svolte sono in aumento. Molti però sono i problemi che rimangono irrisolti, quali 

i rapporti con le Amministrazioni pubbliche, l’inquadramento degli insegnanti, etc.. 

Difficilmente una Scuola da sola potrà risolvere questi problemi, quindi bisogna costruire una rete 

che permetta alle scuole di essere riconosciute come soggetto culturale e formativo nel panorama 

regionale. 

 

Assonanza nella sua breve esperienza ha già svolto un ruolo importante in questo senso, 

proponendo iniziative che ci hanno dato grande visibilità, quali: 

 le due indagini sulle Scuole di musica dell’Emilia Romagna; 

 i meeting delle Scuole di musica della regione, quali, ad esempio 

o Rataplan in occasione del festival delle bande militari a Modena, 

o Il meeting presso la sede della Regione, 

o Onde Sonore a Cesenatico, 

o L’omaggio a Verdi a Busseto,     

o e, in collaborazione con l’A.I.D.S.M. (Associazione Italiane delle Scuole di musica) 

il festival europeo delle scuole di musica: ALLEGRO MOSSO sulla Riviera 

Romagnola. 

 

Grazie al lavoro svolto, l’Associazione è diventata  punto di riferimento essenziale per la regione 

Emilia –Romagna per tutte le problematiche inerenti il sistema musicale regionale, ottenendo anche  

risultati di straordinaria importanza:  

 da anni siamo all’interno della Legge regionale n. 13, ciò che ci ha permesso di svolgere le 

attività sopra citate, ma ci ha anche consentito di erogare alcune decine di migliaia di € alle 

Scuole associate; 

 Il 28 dicembre 2009 la Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha deliberato i requisiti per il 

riconoscimento delle Scuole di musica. Ciò ha significato che dal 2010 le Scuole di musica che 

interessate hanno potuto chiedere di essere riconosciute dalla regione, semplicemente 

scaricando la modulistica da wwwscuolaer.it; 



 All’inizio di quest’anno abbiamo ripreso i contatti con gli Assessori regionali Patrizio Bianchi 

(con delega anche alla scuola) e Massimo Mezzetti (con delega anche alla cultura), con 

l’obiettivo di redigere una legge regionale per coordinare il variegato mondo che ruota attorno 

alla musica  (sia educazione, sia produzione musicale). E’un obiettivo per la cui realizzazione 

gli Assessori si sono impegnati e per il quale hanno richiesto la nostra collaborazione. 

 

 

Queste sono alcune delle motivazioni importanti per aderire 

per l’anno 2015 ad ASSONANZA. 
 

 

 

 

La quota di adesione è di € 100,00 e dovrà essere versata sul 

cod iban IT59Y0538766850000001175556 intestato  a 

ASSOCIAZIONE “ASSONANZA” 

Banca Popolare dell’Emilia-Romagna – Via Cavallotti, 6  Mirandola 

 

Indicando la seguente causale: Adesione ad “Assonanza” 2015 oltre al nome della scuola 

 

 

 

 

 Il Presidente 

 Roberto Pignatti 

 

 

 

Per informazioni: 

Assonanza 

Associazione Scuole di Musica dell'Emilia Romagna 

c/o Segreteria (Prof. Mirco Besutti) 

Via Fermi, 3 

41037 – Mirandola (MO) Tel .fax . 0535/21102 cell. 347 9001198 

E-mail: mirco.besutti@fondazionecgandreoli.it INFO www.assonanza.it 

 


