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Obiettivi

- L’associazione  Forgatonlus  in  linea  con  la  propria  mission,
ovvero offrire a giovani di fasce deboli opportunità formative
eccellenti  e  sensibilizzare  al  recupero  di  valori  quali  la
condivisione e la solidarietà, dà il via al progetto “Musica per
Giovani Orchestre / ”Conservatorio” solidale. 

- Il progetto prende vita dalla convinzione che il potenziamento
delle risorse, l'acquisizione di competenze, l'implementazione
delle  opportunità  di  condivisione  sono  correlati  ad  una
diminuzione  del  disagio,  nell'ottica  della  promozione  del
benessere. 

- Partendo da questa  idea,  Forgat  si  propone di  realizzare un
“Conservatorio”  solidale  che,  ispirandosi  ad  un'antica
tradizione italiana risalente al XIV secolo, vuole rappresentare
un  luogo  capace  non  solo  di  fornire  strumenti  educativi  a
soggetti  svantaggiati,  ma  anche  in  grado  di  restituire
competenze  spendibili  in  ambiti  lavorativi  variegati,  in
particolare in quello della musica, favorendo allo stesso tempo
la conoscenza,  la conservazione e la diffusione della stessa.
L'obiettivo, quindi, è quello di proporre ad un gruppo di giovani
un  percorso  di  perfezionamento  formativo  e
professionalizzante  in  ambito  musicale  e  di  conoscenza  dei
settori  produttivi  ad  esso  strettamente  connessi.  Le
competenze  acquisite  favoriranno  la  contaminazione  con  il
mondo  del  lavoro  per  quegli  allievi  che  si  dimostreranno
particolarmente  interessati  e  daranno  la  possibilità  di
implementare  conoscenze  ed  abilità  che  accresceranno  le
opportunità  di  condivisione  sociale,  lavorativa  e  relazionale
come soggetti singoli e come gruppo.                   

- Altro  obiettivo  del  progetto  è  quello  di  promuovere  e
valorizzare  parte  dell’enorme  e  straordinario  patrimonio
musicale ed artistico della città di Napoli, spesso sconosciuto ai
più.  Al  fine  di  raggiungere  tale  scopo,  il  percorso  didattico
prevede  anche  un  modulo  incentrato  sulla  ricerca  e



sperimentazione  della  musica  di  insieme  della  tradizione
napoletana dal 1200 ad oggi.

- Elemento innovativo del percorso progettuale proposto e che si
integra con l’offerta formativa, è una struttura di indagine e
accompagnamento che tende a costruire percorsi in grado di
favorire  l’aggregazione  dei  partecipanti  e  l’integrazione  del
gruppo al proprio interno e nel contesto circostante. Crediamo
che la salvaguardia delle specificità, l'attenzione alle necessità
dei singoli, la condivisione delle difficoltà individuali, possano
rappresentare  un  valore  aggiunto  e  possano  essere
trasformate in  punti  di  forza,  in  grado di  offrire  elementi  di
crescita collettiva. Lo spirito di tale approccio è quello di offrire
un  sostegno  mirato,  oltre  che  di  provare  a  verificare
scientificamente  la  fondatezza  dell’ipotesi  iniziale,  nell’ottica
della  trasferibilità  dei  risultati.  Questo  percorso  si  baserà
innanzitutto  su  un  lavoro  di  conoscenza,  di  ricerca  e  di
valutazione dell’intervento, partendo dalla elaborazione degli
strumenti  di  rilevazione,  passando  per  il  monitoraggio  e
concludendo  con  una  analisi  finale  di  tipo  qualitativo.
Trattandosi di interventi psicosociali basati sulle percezioni dei
soggetti  coinvolti,  e  dovendo  fotografare  un  percorso  di
cambiamento,  ci  avvarremo  necessariamente  dell'analisi
qualitativa  per  una  restituzione  narrata  dell'impatto
dell’intervento  ma  si  tenterà,  anche  attraverso  innovativi
strumenti di tipo quantitativo, di “misurare” i risultati relativi
all'acquisizione di contenuti e competenze. 

- Solo l’auspicabile replicabilità  dell'intervento nel  tempo e su
campioni  più  ampi  potrà  consentire  poi  di  implementare
un'analisi  di  tipo  quantitativo  più  solida,  favorendone  la
declinazione in termini statistici. Partendo da tali presupposti
Forgatonlus  getta  le  basi  per  avviare  l’IReSS,  ovvero  il
Laboratorio Forgat di innovazione, ricerca e sviluppo sul tema
della solidarietà.

Programmi

Il programma relativo all’attività didattica del laboratorio musicale
sarà  calibrato  sulle  competenze  dei  discenti  selezionati  per  la
partecipazione al progetto.



Relativamente al “Percorso narrativo”:

- Costruzione di un Piano educativo individualizzato (PEI) con obiettivi a
breve,  medio  e  lungo  termine,  verificati  a  scadenze  regolari,  in
collaborazione con l'utente, la famiglia, la rete formale e informale;

- Test di ingresso, di monitoraggio, di verifica finale;

-  Interviste  semi  strutturate  rivolte  all'utente,  alla  famiglia,  alla  rete
formale ed informale;

-  Rimodulazione e riprogettazione dei PEI  annualmente, sulla base dei
risultati raggiunti;

- Percorso di formazione (al terzo anno) utilizzando il metodo della peer
education con il coinvolgimento dei giovani partecipanti al progetto;

- Misurazione dell'impatto della peer education;

- Elaborazione e lettura dei dati e dei risultati finali. 

Destinatari e modalità di partecipazione

Da  dicembre  2019  giugno  2020  verrà  realizzato  il  secondo  ciclo  del
progetto  “Musica  d’insieme”  La  partecipazione  è  aperta  a  musicisti,
coristi di età compresa tra 18 e i 35 anni in fasce di reddito basse (ISEE
inferiore a 7500 Euro) o soggetti ad altre forme di disagio o disabilità, per
un numero  non superiore  a  20  musicisti  e  10 coristi,  con  il  requisito
specifico  di  documentata  esperienza  musicale  (laurea  ad  indirizzo
musicale o idoneo curriculum vitae formativo). 

Essi potranno partecipare al progetto, se in possesso dei requisiti previsti
dall’Avviso,  pubblicato  su  www.forgatonlus.org,  con  scadenza  il  30
novembre 2019.

Dopo  la  verifica  delle  candidature  pervenute  la  Forgat  onlus
comunicherà, a proprio insindacabile giudizio, gli ammessi alla selezione
per la partecipazione al progetto.

I  giovani  che hanno partecipato al  primo ciclo potranno presentare la
candidatura al secondo ciclo. Per coloro però che, pur avendo partecipato
al primo ciclo non sono comunque in possesso del requisito specifico per
l’ammissione al secondo ciclo, verranno valutati singolarmente gli aspetti

http://www.forgatonlus.org/


motivazionali  della  partecipazione  al  progetto,  sì  da  consentire  un
inserimento adeguato anche nel secondo ciclo.

Attuatori

Musicisti  di  alto  profilo,  di  marketing e  management  del  mondo dello
spettacolo; sociologi, psicologi, analisti di processo.

Tempi

Dicembre 2019 - Giugno 2020

Articolazione 

Il progetto si articola su un arco temporale di tre anni e tre cicli. 

Il primo ciclo “Basic” è stato svolto da Novembre 2018 a Giugno 2019,
con  lezioni  individuali  e  la  realizzazione  di  un  evento  finale,  con
l’obiettivo  di  creare aggregazione e dare la  possibilità  ad ogni  allievo
selezionato di poter esprimersi. A giugno 2019 ogni allievo ha avuto la
possibilità  di  cantare  e/o  suonare  all’interno  di  un  concerto  corale.
L’evento si si è concluso con la descrizione del primo percorso narrativo e
la consegna di 2 borse di studio alla memoria del dr Gaetano Palazzo.

Il secondo ciclo “Musica d’insieme” si svilupperà da dicembre a giugno
2020  con  un  incontro  settimanale  dedicato  sia  ad  obiettivi
professionalizzanti che al percorso narrativo. Nel secondo ciclo si porrà al
centro del progetto la Musica d’insieme con la creazione di 4 gruppi di
musicisti  e  coristi  che  prepareranno  un  evento  musicale  per  gruppo,
nell’ottica  di  rappresentare  sinteticamente  l’evoluzione  della  musica
napoletana  dal  1200 ad  oggi.  Contemporaneamente  verrà  avviato  un
secondo percorso narrativo. Durante tale percorso professionalizzante è
prevista l’apertura del progetto al territorio e ad giugno 2020 un concerto
corale e la consegna di 2 borse di studio.

Il terzo ciclo sarà indirizzato alla trasferibilità da parte dei discenti delle
opportunità  ricevute ad altre realtà  ed alla strutturazione dei  percorsi
formativi, nell’ottica della contaminazione del progetto con il mondo del
lavoro.

Realizzazione

Il  progetto  è  realizzato  dall’Associazione  il  Canto  di  Virgilio,  presso  la
Domus Ars, sita in via Santa Chiara 10/c.
La direzione artistica è del maestro Carlo Faiello.



Il  sociologo  dr  Lorenzo  Latella  e  la  dott.ssa  Michela  Vita  cureranno  il
percorso narrativo e gli aspetti inclusivi del progetto. 
È  inoltre  prevista  la  partecipazione  di  valenti  docenti  del  mondo
accademico e dello spettacolo per attività seminariali.

Relazioni
È avviato lo studio per l’individuazione di tutte quelle realtà che a livello 
locale e/o nazionale possano consentire l’implementazione del progetto.


