
AssonanzA 
Associazione Scuole di Musica dell'Emilia Romagna 

 
 

 

Al Presidente della Scuola di Musica in indirizzo 

 

 

 

Mirandola, 22 Gennaio 2020 

 

 

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 da sempre lavora 

per creare collaborazioni con altre Associazioni ed enti che operano in campi specifici del settore.   

 

Questo è ciò che recita il nostro Statuto, e queste sono le linee direttrici nelle quali ci siamo mossi fin 

dalla costituzione dell’Associazione, infatti: 

• Abbiamo commissionato tre indagini (l’ultima è stata presentata in Regione l’11 luglio del 

2018) grazie alle quali siamo riusciti a far comprendere la ricchezza di Scuole di Musica 

presenti in modo capillare su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, ed il fatto che queste 

sono capaci di fare rete con gli Istituti scolastici e di diventare un punto di riferimento culturale 

del territorio; 

• Nel corso degli anni abbiamo organizzato meeting (ai quali hanno partecipato parecchie 

decine di gruppi delle nostre Scuole) in varie località della Regione facendo vedere la qualità 

del lavoro svolto dalle Scuole di musica; 

• Siamo riusciti a costruire rapporti stabili anche con le altre Associazioni che operano 

nell’alfabetizzazione musicale (bande e cori). 

 

E’ proprio grazie al lavoro svolto che 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 euro  

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 

interessate hanno potuto chiedere di essere riconosciute dalla regione, semplicemente 

scaricando la modulistica da wwwscuolaer.it; 

• Lo scorso marzo  la Regione ha approvato la legge sulla musica all’interno della quale, unico 

caso in Italia, viene finalmente riconosciuta l’importanza del lavoro svolto dalle Scuole di 

Musica, e vengono messi a disposizione delle stesse contributi significativi (vedi, ad esempio, 

il bando per l’alfabetizzazione musicale). 

A questo proposito rammento che Assonanza ha concorso a questo bando con due progetti e questi 

sono stati considerati i migliori fra tutti quelli presentati. 



Ricordo, inoltre, che a livello nazionale: 

• Dal 2019 Le Scuole di Musica associate ad Assonanza possono usufruire della convenzione 

stipulata da AIDSM (Ass. Nazionale delle Scuole di Musica) e da  SIAE; 

• la Legge finanziaria dal 2020, su proposta di Errani, ha previsto la possibilità  di dedurre in 

dichiarazione dei redditi parte dei costi per l’iscrizione dei ragazzi alle scuole di musica.  

 

Dobbiamo  però ricordare che nessun risultato è mai ottenuto definitivamente, per cui  è 

indispensabile continuare a lavorare con ancora maggiore  impegno per consolidare i risultati ottenuti, 

e per ottenere che sempre di più sia riconosciuta l’importanza delle Scuole di Musica  per le nostre 

comunità. 

 

Assonanza potrà continuare ad operare positivamente a favore delle Scuole di Musica  ed a 

confrontarsi con efficacia con le Amministrazioni Pubbliche solamente se sarà rappresentativa delle 

Scuole stesse. 

 

Queste sono alcune delle  le motivazioni per cui è  importante 

aderire per l’anno 2020 ad ASSONANZA. 
 

 

 

 

La quota di adesione è di € 150,00 e dovrà essere versata sul 

cod iban IT59Y0538766850000001175556 intestato  a 

ASSOCIAZIONE “ASSONANZA” 

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

Entro e non oltre il 31 marzo 2020 

 

Indicando la seguente causale: Adesione ad “Assonanza” 2020 ed indicando il nome della 

scuola, il referente ee i dati utili per i contatti 

 

 

Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente 

 

 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 

 

 


