FINALITA’ e OBIETTIVI
Nati per la Musica è un progetto attuato in collaborazione tra i pediatri di famiglia, i musicisti, gli educatori, i
bibliotecari e si prefigge i seguenti obiettivi che sono centrati sulla relazione genitore/adulto-bambino:


Informare e sensibilizzare genitori, pediatri, operatori sanitari ed educatori sull'importanza
dell'espressione sonora e della pratica musicale nella crescita della persona intesa nella sua
globalità. I pediatri di famiglia hanno un contatto diretto con i bambini fin dalla nascita e quindi sono
un interlocutore privilegiato per la famiglia per comunicare i benefici di buone pratiche.



Fornire indicazioni e stimoli su come proporre musica in maniera non occasionale fin dai primi mesi
di vita del bambino e nel periodo prenatale.



Diffondere conoscenze in campo neuroscientifico in riferimento al rapporto tra musica e sviluppo
cognitivo del bambino.



Rilevare, conoscere e incentivare esperienze musicali significative in atto con bambini nelle prime
fasce d’età e promuovere nuove opportunità di divulgazione della musica in età infantile.

Indicazioni e attività attuabili dagli operatori sanitari, dai nidi e dalle scuole d’infanzia, dai musicisti,
dai bibliotecari, dai centri musicali e dai centri per le famiglie:
1)
Collaborazione sul territorio multidisciplinare tra gli operatori sopra descritti per attuare un
PROGETTO DI RETE
2)
Allestimento spazi comunicativi (esposizione della locandina NpM nei luoghi delle attività e del
pieghevole per genitori)
3)
Informazione e sensibilizzazione ai genitori, pediatri ed educatori sull’importanza dell’espressione
sonora e della pratica musicale nella crescita della persona intesa nella sua globalità
4)
Acquisizione di una dotazione di libri e CD/DVD musicali come suggerito dal sito nazionale (libri in
edizione speciale e bibliografia selezionata)
5)

Elaborazione di bibliografie e selezioni musicali ad hoc

6)
Offerta di indicazioni e stimoli su come proporre musica in maniera non occasionale fin dai primi mesi
di vita del bambino: rilevare, conoscere e incentivare esperienze musicali significative e promuovere nuove
opportunità di divulgazione della musica in età infantile.
7)
Offerta di laboratori/proposte musicali (per favorire la conoscenza degli strumenti e della musica dal
vivo e/o ascoltata).
8)
Diffusione di conoscenze in campo neuro-scientifico in riferimento al rapporto tra musica e sviluppo
cognitivo del bambino.
L'adesione al progetto è gratuita e non si prevedono sostegni economici dal progetto nazionale per
l'avviamento del progetto. Eventuali fondi devono essere reperiti localmente a cura del referente.
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ATTIVITA’ ACCREDITATE
Laboratori 0-3 presenza genitori durante il laboratorio
Laboratori 3-6 anche senza la presenza dei genitori, ma con incontri formativi per i genitori
Le attività debbono avere una restituzione finale da parte dei genitori.

Metodologia
Si predilige l’utilizzo di un approccio didattico integrato, criterio necessario è che ci sia l’attività formativa per i
genitori che includa uno scambio continuo tra genitori e docente affinchè la pratica venga poi ripetuta a casa.
Le esperienze musicali proposte devono seguire le indicazioni riportate nel manifesto e non devono avere
tra i primi obiettivi l’insegnamento di uno strumento musicale.
NpM deve essere presentato all’inizio di ogni modulo di attività.
Ai genitori vanno illustrati gli obiettivi anche quelli specifici per ogni singola attività.

Formazione dei docenti
Esperienza documentata di didattica musicale con i bambini.
Conoscenza specifica dei docenti su altri aspetti:
- modalità comunicative e relazionali nei confronti di genitori e figli;
- coordinamento del lavoro in rete multidisciplinare (famiglia, operatori area sanitaria, educativa)
- benefici della musica, sulle funzioni cognitive ed emotive del bambino, ECD (interventi precoci)
- disponibilità a partecipare a momenti formativi NpM.

Informazioni da inviare sui laboratori e le attività prima del loro svolgimento:
1) Programma dettagliato con calendario e tempistica
2) Indicazione dei costi a carico dei genitori per le attività
3) Per favorire la conoscenza del progetto anche a famiglie con poche risorse si richiede alla scuola la
disponibilità di alcuni posti gratuiti (10%) destinati a bambini seguiti dai Servizi Sociali Comunali con
comunicazione all’Assessorato di pertinenza di questa possibilità
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4) Metodologia/e adottata/e
5) Obiettivo del programma a seconda della fascia di età dei bambini
6) Materiale utilizzato
7) CV dei docenti
8) Indicazione della partecipazione dei pediatri e di altri operatori sanitari: modalità con calendario e
tempistica (i sanitari possono rendersi disponibili per incontri con i genitori (conferenze) e per i consigli offerti
alla famiglia nell’ambito della loro pratica quotidiana)
10) Bibliografia di riferimento
11) Domanda di accreditamento con dichiarazione della presenza di eventuali sponsor (vedi allegato)

Informazioni da inviare sui laboratori e le attività dopo il loro svolgimento:
1) Relazione sulle attività con comunicazione del numero di bambini/famiglie/operatori che hanno
partecipato, delle istituzioni coinvolte. Si suggerisce la somministrare un questionario di valutazione delle
attività alle famiglie (vedi allegato).
2) L’invio alla segreteria nazionale o al referente locali e di una eventuale documentazione video o
fotografica con liberatorie per uso didattico è auspicabile.
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