Rossano, lì 20/06/2016
Breve descrizione del progetto "Musica contro le mafie...va a Scuola!"
IL	
  PROGETTO	
  
________________________________________________________________________________	
  
	
  
Tour di 7 tappe in giro per l'Italia del progetto "Musica contro le mafie...va a Scuola!".
Il progetto ha mirato alla diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva, dei concetti
fondamentali di condivisione, co-responsabilità e continuità. La creatività e lo spirito critico degli
studenti è stato valorizzato e messo in gioco attraverso la scrittura di brani musicali o testi letterari
al fine di valorizzare i linguaggi artistici e le capacità cognitive attraverso forme di apprendimento
alternativo. Sono stati individuati 8 (otto) istituti scolastici con i quali abbiamo individuatouna data
formale dell'incontro.
Negli incontri, alla presenza di un artista di fama nazionale (tra quelli della nostra rete), di
responsabili della nostra associazione e referenti territoriali di Libera abbiamo proiettato il film
documentario "L'Alternativa" (raccolta di testimonianza di decine di artisti italiani e personaggi del
mondo del giornalismo e dell'associazionismo di promozione sociale). Abbiamo fatto seguire alla
proiezione un incontro/ dibattito con relazione e approfondimenti dei relatori, interazione e
partecipazione attiva degli studenti con le loro testimonianze.
Preventivamente e in accordo con gli insegnati o con il referente della funzione strumentale, gli
studenti hanno ricevuto materiale informativo e una guida digitale (che alleghiamo) insieme ad un
numero di libri "Musica contro le mafie" al fine di realizzare un percorso di consapevolezza e di
cammino verso l'incontro ufficiale. E' stato realizzato un Portale web ufficiale del progetto "Musica
contro le mafie ...va a scuola" dove sono stati indicati e hanno trovato spazio tutti gli istituti
coinvolti. Il portale ha avuto la funzione di raccolta ed esposizione dei componimenti musicali e/o
letterari degli alunni di ogni istituto che saranno letti, suonati ed esposti durante la tappa ufficiale.
Alla fine del Tour, gli studenti coinvolti di ogni istituto hanno votato con un apposito sistema
attraverso i social-media i componimenti in gara.
Dalla selezione e scelta degli stessi studenti sono stati selezionati 1 componimento musicale che
sarà pubblicato ufficialmente su tutti gli stores digitali da Mkrecords e 1 componimento letterario
che sarà pubblicato sulla rivista "narcomafie" nel prossimo numero utile.
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ATTIVITÀ	
  REALIZZATE	
  
________________________________________________________________________________	
  
– Individuazione degli Istituti attraverso il supporto e indicazione di “Libera Formazione”
– Invio materiale informativo
– Invio Libri/cd “Musica contro le mafie”
– Invio “Guida al progetto” in digitale contenente tutte le tappe dell’interazione e sviluppo
con gli studenti prima dell’incontro.
– Preparazione e interazione digitale, telematica o telefonica pre-incontro con i referenti in
collegamento virtuale, social e web..
– Individuazione delle date delle Tappe del Tour di “musica contro le mafie…va a Scuola!”
– Inserimento degli istituti coinvolti e delle attività sul portale ufficiale in 8 esclusivi spazi
dedicati.
– Comunicazione e Lancio a livello Stampa e Social Media delle attività.
– Tour negli Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado del territorio nazionale.
- Mini Contest degli istituti coinvolti
- Votazioni
- Proclamazione vincitore
- Assegnazione Premi
Attività 1
Individuazione degli 8 Istituti facenti parte della rete del progetto "musica contro le mafie
va a Scuola" :
- Liceo "Metastasio" - Scalea (CS)	
  
- Liceo Classico - Praia (CS) 	
  
- Liceo Musicale - Praia (CS) 	
  
- IC Caloprese - Scalea (CS) 	
  
- Liceo Scientifico "A.Volta" - Reggio Calabria (RC) 	
  
- Liceo Classico "Campanella" - Reggio Calabria
(RC)	
  
- Liceo "G.Vico" - Sulmona (AQ)	
  
- IC "Panfilo Serafini" - Sulmona (AQ)

Associazione Musica contro le mafie
via G.B.Morgagni, 17 – 87067 Rossano (CS)
C.F. 97031130780

Realizzazione del Portale Ufficiale : http://www.musicacontrolemafie.it/scuola/
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Attività 2

Gli Incontri negli Istituti:
• Allestimento Corner con materiale informativo del progetto “Musica contro le mafie”
• Proiezione Documentario “Musica contro le mafie – L’Alternativa”
• Interazione e approfondimento con i relatori (Artisti, responsabili associazione e referenti
territoriali Libera)
• Partecipazione Attiva degli studenti con lettura e esecuzione musicale di selezione dei
componimenti.
• Lettura di Componimenti degli stessi alunni che abbiano come tematica la lotta alle mafie e la
musica/cultura come potenziale antidoto e avversario. La musica può essere un vettore
capace di avvicinare la popolazione e motivarla nella battaglia del malcostume ? La musica
e la cultura possono sviluppare un maggior senso civico, punto di partenza fondamentale
per lo sviluppo di una coscienza critica, dinamica e reattiva ? (Ampia libertà agli insegnanti
alla funzione strumentale di sviluppare la tematica e il tema a proprio piacimento)
– Ogni componimento letterario non ha superato la lunghezza di 2 cartelle editoriali.
• Presenza di uno dei curatori del “Libro/cd” e/o del “Documentario”
• Presenza di un rappresentante/delegato di LIBERA (Associazioni, nomi e numeri contro le
mafie)
Presenza di Un artista condividente l’iniziativa con momento musicale finale.

Immagini tratte dagli incontri:
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Attività 3
Il Mini Contest tra le scuole:
• Alla chiusura del Tour e delle tappe all’interno degli istituti è partito “Musica contro le mafie…va
a scuola! – Il Contest”.
• Gli insegnanti hanno inviato allo staff i componimenti Musicali e/o letterari
• Upload degli stessi nelle sezioni apposite dedicate all’istituto di appartenenza
• 2^ Fase con gli studenti che hanno espresso le proprie preferenze attraverso il portale e i social
media ai componimenti degli istituti coinvolti.
• Pubblicazione delle preferenze divise per sezione “musica” e “letteraria”
• Annuncio dei selezionati dalle scelte degli studenti e pubblicazione.
Pubblicazione e distribuzione su scala nazionale in digitale e/o fisico delle opere selezionate
attraverso il partner MKRecords (Emmekappa).
I Punti Fondamentali Del Mini Contest:
1) Il Contest è avvenuto Sulla Pagina Ufficiale Facebook - "Musica Contro Le Mafie"
2) Gli studenti hanno avuto la possibilita' di esprimere la propria preferenza per 5 giorni di seguito
mettendo un semplice "mi piace" alla grafica apposita realizzata per ogni componimento
presentato.
3) la data di partenza del contest è stata annunciata in home page e durante gli incontri e ne sono
state spiegate le modalita' direttamente agli studenti presenti...che a loro volta hanno coinvolto in
maniera massiccia, amici e sostenitori per ottenere il maggior punteggio.
4) lo stop alle votazioni è stato annunciato con una grafica apposita e un post sulla pagina ufficiale
e i voti fino ad allora ottenuti "fotografati" e bloccati.
5) dopo qualche giorno sono stati annunciati i vincitori e il produttore partner ha contattato i
vincitori per definire tempi e modi della pubblicazione ufficiale del brano musicale e/o del
componimento letterario.
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Il Voto del mini contest ha coinvolto 30.000 persone che attraverso i social network e la
condivisione dei contenuti audio e testuali dei ragazzi hanno contribuito alla diffusione
delle loro forme di creatività originali e tese all'ampiamento della cultura della legalità, della
responsabilità e del vivere comune nel raggiungimento di obiettivi importanti di giustizia
sociale, memoria e libertà.

Il Presidente dell' Associazione
"Musica contro le mafie"
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